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........... }} >}

80a porn. 17
122a .............. 9 }} }}

.. .. .. .. .. }} }}
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}} >}

83a. . . . . . . . . . . . . . . . 23 125a .............. 16 }} }}
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84a............... . 24
126a .. .. .. .. .. .. .. 17 » »}} }}
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}} }}

128a porn. ......... 28 }} >}
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Vol. VI 130a ant. .. .. .. .. .. 30 }} }}
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88a porn. .......... 8 }} }}
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96a............... . 6 aprile }} 138a porn. ......... 12 » }}

97a............... . 7 }} }} 139a ant. .. .. .. .. .. 13 » }}

98a............... . 13 }} }} 140a porn. ......... 13 >} }}
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212a .............. 25 » »......... » »
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213a .. .. .. .. .. .. .. 26 » ».............. » »
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» »..............
218a ant. 8176a 20 .. .. .. .. .. » ».. .. .. .. .. .. .. » »
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221a porn. ......... 9 » »......... » »
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181a 9
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264a porn. ......... 7 » » 304a porn. ......... 9 » »
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266a .............. 28 » » 306a porn. ......... 14 » »
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269a porn. ......... 5 » » 309a ant. .. .. .. .. .. 16 » »
270a .. .. .. .. .. .. .. 6 » » 310a porn. ......... 16 » »



Senato della Repubblica ~XI ~XLegislatura

ANNI 1987~1992 ANNI 1987-1992

Vol. XXI 355a nott. ......... 13 marzo 1990

311a an t. 22 novembre 1989 356a ant. .. .. .. .. .. 14 » »
..........

312a porn. 22 » » 357a porn. ......... 14 » »
.........

313a ant. 23 » » 358a nott. ......... 14 » »
. .. . . .. . . .

314a porn. 23 » » 359a ant. .. .. .. .. .. 20 » ».........
315aant. 24 » »

360a porn. ......... 20 » »
..........

316a porn. 24 » » 36P nott. ......... 20 » »
.........

317a 28 » » 362a ant. .......... 21 » »
..............

318aant. 29 » » 36Y porn. ......... 21 » »
..........

319a porn. 29 » »
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330a porn. ......... 20 » » 37 P porn. . . .. . .. . . 5 » »
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478a .............. 17 » »

Senato della Repubblica ~ XII ~ X Legislatura

ANNI 1987~1992ANNI 1987 ~1992

Vol. XXVI
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479a . . . . . . .. . .. . . . 22 gennaio 1991 522a. .............. 21 maggio 1991
480a ant. .......... 23 » » 523a .............. 22 » »

48P porn. .. . . .. . . . 23 » » 524a ant. .......... 23 » »

482a ant. . . . . . .. .. . 24 » » 525a porn. ......... 23 » »

483a porn. . . .. .. . . . 24 » » 526a .............. 24 » »

484a .............. 5 febbraio » 527a .............. 28 » »

485a ant. .......... 6 }} }} 528a .............. 29 » }}

486a porn. ......... 6
}} }} 529a .............. 30 }} »

487a ant. .......... 7 }} }}

488a porn. . . . . . . .. . 7 }} }}

Vol. XXXIV

Vol. XXXII
530a .............. 18 gIUgno 1991
53 P ant. ......... . 19 }} }}

489a 14 febbraio 1991
532a porn. ......... 19 }} }}

..............

490a 19
533a ant. .......... 20 }} »

. .. . . . . . . . . . . .
}} }}

491a ant. 20 534a porn. .. . . . . .. . 20 }} }}

. . . . .. . . . . » }}

492a porn. 20 535a ant. . . . . .. . . . . 25 }} »
.. . . .. . . . }} }}

493a 21
536a porn. ......... 25 }} }}

..............
}} }}

494a 26
537a .............. 26 }} }}

..............
}} }}

495a ant. 27
538a .............. 2 luglio }}

. . . . .. . . .. }} }}

496a porn. 27
539a .............. 3 }} }}

.........
}} }}

497a ant. 28
540a ant. .......... 4 }} }}

. . . .. . . .. . }} . }}

498a porn. 28
541a porn. ......... 4 }} }}

.........
}} }}

499a 7
542a .............. 5 }} }}

.. . . . . . .. . . . . . marzo }}

500a 12 543a ant. . . . . . . . . .. 9 }} }}

..............
}} }}

SOP ant. 13
544a porn. ......... 9 }} }}

..........
}} }}

502a porn. 13 545a ant. . . . .. . . .. . 10 }} }}

.. . . . .. . . }} }}

503a ant. 14
546a porn. ......... 10 }} »

. . .. . . . . .. }} }}

504a porn. 14 547a ant. . .. . . . .. . . Il }} }}

. . .. . .. . . }} }}

505a 26
548a porn. . . . . . .. .. Il }} }}

..............
}} }}

506a ant. . .. .. . . . . . 27 » »

507a porn. .. . . . . .. . 27 >} »
Vol. XXXV

549a .............. 16 luglio 1991
Vol. XXXIII 550a ant. .......... 17 » }}

551a porn. ......... 17 » >}

508a .............. -29 marzo 1991 552a ant. .......... 18 » >}

509a .............. 10 aprile » 553a porn. ......... 18 }> }>

510a .............. Il » » 554a 23 » >}..............

51 ta .............. 16 » » 555a ant. .......... 24 }> »
512a .............. 17 }> » 556a porn. . . . . . . .. . 24 » »
513a .............. 18 » » 557a ant. .......... 25 }} »

514a ant. .......... 19 }} » 558a porn. ......... 25 >} >}

515a porn. ......... 19 }} }}
559a ant. .......... 30 }} }}

516a .............. 20 }} }}
560a porn. 30 » ».. .. . . . . .

517a .............. 2 maggio }}
561 a nott. ......... 30 }} }}

518a . . . . . . .. . .. . . . 7 }} » 562a ant. 31 }} }}
..........

519a ant. .......... 8 }} }}
563a porn. 31 }} }}. . .. .. . . .

520a porn. ......... 8 }} }}
564a nott. ......... 31 }} }}

521a .............. 14 » » 565a ant. 1° agosto }}..........



566a porn. ........ . 10 agosto 1991 60S a porn. 14 novembre 1991.. . .. . . . .
567a ............. . 2 » » 606a nott. 14 }} }}

.........
607a ant. . .. . . . . . . . 15 }} }}

608a porn. ......... 15 }} }}

Vol. XXXVI
609a an t. .......... 16 }} }}

568a .............. 12 settembre 1991
V01. XXXIX569a .............. 20 }} }}

570a .............. 24 }} }}

610a porn. 16 novembre 1991
57 ta ant. 25

. . . .. . .. .
.......... }} }}

6 1ta an t. 17.......... }} }}

572a porn. . .. . .. . . . 25 }} }}

612apom. 17......... }} }}

573a ant. .......... 26 }} }}

613a 18.............. }} }}

574a porn. ......... 26 }} }}

614a ant. 26
ottobre

.. .. .. .. .. » }}

575a ant. .. .. .. .. .. 10 }}
615a porn. 26......... }} }}

576a porn. ......... 1°
}} }}

6 16a an t. 27.. .. .. .. .. » }}
577a ant. .......... 2 }} }}

617a porn. 27......... }} }}

578a porn. . . . .. . .. . 2 }} }}

579a ant. .. .. .. .. .. 3 }} }}

580a porn. ......... 3 }} }}

Vol. XL
581 a .............. 4 }} }}

582a .............. 16 }} }}
618a 4 dicembre 1991..............

583a .............. 17 }} }}
619a ant. 10 }} }}..........
620a porn. ......... 10 }} }}

621 a ant. .......... Il » }}

Vol. XXXVII 622a porn. ......... Il }} }}

623a ant. .. .. .. .. .. 17 }} }}

584a ant. 22 ottobre 1991 624a porn. ......... 17 }} }}

.. .. .. .. ..
585a porn. 22 }} }} 625a ant. .. .. .. .. .. 18 }} }}

.........
586a ant. 23 }} }} 626a porn. ......... 18 }} }}

..........
587a porn. 23 }} }} 627a ant. .. .. .. .. .. 19 }} }}

.........
588a 24 }} }} 628a porn. ......... 19 }} }}

..............
589a 30 }} }} 629a nott. ......... 19 }} }}

.. .. .. .. .. .. ..
590a 4 novembre 1991 630a ant. .. .. .. .. .. 20 }} }}

..............
591a ant. 5 }} }} 631a porn. ......... 20 }} }}

..........
592a porn. 5 }} }} 632a nott. ......... 20 }} }}

.........
593a ant. 6 }} }} 633a .............. 21 » }}

.. .. .. .. ..
594a porn. 6 }} }} 634a ant. .. . .. . . . . . 22 }} }}

.........
595a nott. ......... 6 }} }}

596a porn. ......... 7 }} }}

597a nott. 7 }} » Vol. XLI.........
598a ant. .. .. .. .. .. 8 }} }}

635a porn. dicembre599a porn. 8
......... 22 1991......... }} }}

636a nott. 22......... }} }}

637a ant. .......... 23 }} }}

638a porn. ......... 23 }} }}

V 01. XXXVIII 639a .............. 27 }} }}

640a .............. 28 » }}

600a an t. .. .. .. .. .. 12 novembre 1991 64ta .............. 7 gennaio 1992
601a porn. ......... 12 }} }} 642a ant. .......... 8 }}

»

602a ant. .. .. .. .. .. 13 }} }} 643a porn. ......... 8 }} }}

603a porn. ......... 13 }} }} 644a ant. .......... 9 }} }}

604a nott. ......... 13 }} }} 645a porn. ......... 9 }} }}

Senato della Repubblica ~XIV~ X Legislatura

ANNI 1987~1992 ANNI 1987-1992
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646a . . . . . . .. . . . . . . 14 gennaIO 1992 655a ant. .. .. .. .. .. 23 gennaIO 1992
647a ant. .. .. .. .. .. 15 }) }) 656a porn. ......... 23 }) »

648a porn. ......... 15 }) }) 657a .. .. .. .. .. .. .. 28 }) »

649a ant. .......... 16 }) » 658a .............. 29 » »
650a porn. ......... 16 » » 659a ant. .. .. .. .. .. 30 » »
651a ant. .. .. .. .. .. 21 » » 660a porn. .. . . . .. . . 30 » »
652a porn. . .. . . . . . . 21 » » 66ta .............. 31 » »

662a .. .. .. .. .. .. .. 1° febbraio 1992
Vol. XLII 663a 13 » })..............

653a ant. .. .. .. .. .. 22 gennaIO 1992 664a .. .. .. .. .. .. .. 4 marzo 1992
654a porn. ......... 22 » » 665a .............. 26 » »
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VARIE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione, sed. 520.

Composizione

Opzioni per la Camera dei deputati da parte
degli onorevoli Raffaele Costa, Franco
Nicolazzi, Mario Capanna, Arnaldo For~
lani, Franco Piga, Giorgio Napolitano,
Nicola Savino, Marco Pannella, sed. 1.

Proclamazione di senatori, sed. 1~2, 62, 85,
101, 134, 156, 215, 291, 303, 308, 336,
380, 464, 505, 507, 515, 519, 532, 546,
551,614,617, 646,659, 663.

Convalida di elezioni a senatore, sed. 24,
32, 33, 38, 50, 77, 85, 95, 101, 114, 125,
145, 151, 156, 181, 291, 380, 409, 490,
539, 659, 663.

Comunicazione riguardante gli adempi~
menti previsti dalla legge 5 luglio 1982,
n. 441, sed. 8.

Dimissioni del senatore Pietro Craveri,
sed.2.

Annunzio di dimissioni del senatore Gian~
franco Spadaccia, sed. 348:

deliberazione e reiezione:

sed. 357 ~ oratori: Spadolini, presi~
dente; Fabbri (PSI); Mancino (DC); Pec-
chioli (PCI); Filetti (MSI~DN); Riva (Sin.
Ind.); Gualtieri (PRI); Bono Parrino

(PSDI); Mariotti (Fed. Eur. Eco!.); Cor~
leone (Fed. Eur. Eco!.); Riz (Misto~SVP);
Pollice (Misto~Verdi Arc.) (Votazione a
scrutinio segreto).

Annunzio di dimissioni del senatore Gian~
franco Spadaccia, sed. 367:

approvazione (Votazione a scrutinio se~
greto), sed. 373.

Preannunzio di dimissioni del senatore
Francesco Corleone, sed. 476:

deliberazione e reiezione:

sed. 492 ~ oratori: Spadolini, presi~
dente; Maffioletti (Com.~PDS); Filetti
(MSI~DN); Pollice (Misto~Fed. Verdi);
Covi (Repubb.); Libertini (Rifond. Com.);
Boato (Fed. Eur. Ecol.); Acone (PSI);
Strik Lievers (Fed. Eur. Eco!.); Riva (Sin.
Ind.); Aliverti (DC) (Votazione a scrutinio
segreto).

Dimissioni del senatore Francesco Cor-
leone:

De Giuseppe, presidente (Votazione a
scrutinio segreto) (il Se'nato non è in
numero legale), sed. 520.

Dimissioni del senatore Francesco Cor~
leone:

reiezione (Votazione a scrutinio segre-
to), sed. 529.

Dimissioni del senatore Giovanni Valcavi,
sed. 530.
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Dimissioni del senatore Roberto Cassola:

deliberazione e approvazione:

oratori: Baiardi (Com.~PDS); Fabbri
(PSI) (Votazione a scrutinio segreto),
sed. 539.

Dimissioni del senatore Francesco Cor~
leone:

reiezione (Votazione a scrutinio segre-
to), sed. 539.

Dimissioni del senatore Delio Giacometti,
sed. 549.

Dimissioni del senatore Francesco Cor-
leone:

deliberazione e reiezione:

oratori: Spadolini, presidente; Cor~
leone (Fed. Eur. Ecol.) (Votazione a scru-
tinio segreto), sed. 566.

Dimissioni del senatore Francesco Cor-
leone:

deliberazione e reiezione:

oratori: Spadolini, presidente (V ota-
zione a scrutinio segreto), sed. 588.

Cessazione dalla carica del senatore Fran-
cesco Guizzi, eletto giudice della Corte
costituzionale, sed. 614.

Dimissioni del senatore Francesco Cor~
leone:

deliberazione e reiezione:

oratori: Spadolini, presidente; Maz~
zola (DC); Corleone (Fed. Eur. Ecol.);
Acone (PSI) (Votazione a scrutinio segre~
to), sed. 626.

Dimissioni del senatore Ignazio Marcello
Gallo:

deliberazione e reiezione:

oratori: Spadolini, presidente; Tede~
sco Tatò (Com.-PDS); Mancino (DC);
Covi (Repubb.); Boato (Fed. Eur. Ecol.);
Filetti (MSI-DN); Pagani Maurizio (PSDI);
Acone (PSI); Pollice (Misto~Fed. Verdi);

Onorato (Sin. Ind.); Riz (Misto~SVP) (Vo-
tazione a scrutinio segreto), sed. 626.

Dimissioni del senatore Attilio Busseti,
sed.657.

Dimissioni del senatore Enzo Berlanda,
sed. 663.

Nomina a senatore a vita del Presidente del
Senato Giovanni Spadolini, sed. 518; con~
vali dà della nomina, sed. 519. -

Nomina a senatori a vita di Giovanni
Agnelli, Giulio Andreotti, Francesco De
Martino, Emilio Paolo Taviani, sed. 530;
convalida delle nomine, sed. 532.

Elezioni contestate (Doc. III):

del senatore Vito Bellafiore per la re-
gione Sicilia (n. 1): presentazione di rela-
zione (reI. Pollice), sed. 60.

Deliberazione sul documento. Annulla-
mento dell' elezione:

sed. 84 - oratori: De Giuseppe, presi-
dente; Pollice (Misto-DP); Pasquino (Sin.
Ind.) (Votazione a scrutinio segreto).

Scioglimento della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica:

annunzio, sed. 663.

Presidenza e Consiglio di Presidenza

Insèdiamento del Presidente provvisorio
Pertini, sed. 1.

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza prov~
visorio, sed. 1.

Votazione per l'elezione del Presidente (ri-
sulta eletto il senatore Spadolini), sed. 1.

Insediamento e discorso d'insediamento
del presidente Spadolini, sed. 1.

Convocazione del Consiglio di Presidenza e
autorizzazione alla costituzione di Gruppi
parlamentari, sed. 2.

Votazione per l'elezione dei vice presidenti
(risultano eletti i senatori Lama, Taviani,
De Giuseppe e Scevarolli); dei senatori
questori (risultano eletti i senatori San-
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talco, Bozzello Verole e Lotti); dei sena-
tori segretari (risultano eletti i senatori
Ferraguti, Ulianich, Venturi, Di Lembo,
Fassino, Manieri, Dell'Osso e Pozzo),
sed.2.

Conferimento di incarichi di vice segreta-
rio generale (dott. Giovanni Bertolini e
dotto Luigi Priolo):

annunzio, sed. 125.

Temporaneo esercizio delle funzioni di Pre-
sidente del Senato da parte del vice pre-
sidente Emilio Paolo Taviani, sed. 171.

Votazione per l'elezione di un senatore
segretario (risulta eletto il senatore Du-
jany), sed. 255.

Cessazione dalla carica di segretario del
senatore Fassino, sed. 281.

Temporaneo esercizio delle funzioni di Pre-
sidente del Senato da parte del vice pre-
sidente Emilio Paolo Taviani, sed. 293.

Votazione per l'elezione di due senatori
segretari (risultano eletti i senatori Dio-
nisi e Mariotti), sed. 566.

Temporaneo esercizio delle funzioni di Pre-
sidente del Senato da parte del vice pre-
sidente Emilio Paolo Taviani, sed. 645.

Conferimento di incarichi di vice segreta-
rio generale (dott. Vittorio di Ciolo, Carlo
Pinzani, Silvio Benvenuto, Damiano No-
cilla), sed. 662.

Costituzione in giudizio innanzi alla Corte
costituzionale per conflitto di attribu-
zioni in relazione alla deliberazione adot-
tata in materia di procedimento penale a
carico dell'onorevole Michele Marchio,
senatore nella IX legislatura:

annunzio, sed. 88; annunzio di trasmis-
sione di sentenza da parte della Corte
costituzionale, sed. 215.

Costituzione in giudizio innanzi alla Corte
costituzionale nel ricorso per conflitto di
attribuzioni sollevato dalla Corte dei
conti, in relazione all'approvazione del-
l'articolo 16, primo comma, della legge
23 agosto 1988, n. 400, che esenta dal

controllo della Corte stessa i decreti del
Presidente della Repubblica adottati su
deliberazione del Consiglio dei ministri,
ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costi-
tuzione:

annunzio, sed. 255; trasmissione di
sentenza da parte della Corte costituzio-
nale, sed. 275.

Valutazioni e deliberazioni del Consiglio di
Presidenza sugli incidenti accaduti nel-
l'Aula del Senato la mattina di giovedì 26
luglio 1990:

Spadolini, presidente, sed. 424.

GRUPPI PARLAMENTARI

Per la composizione, sed. 1.

Per la costituzione, sed. 2.

Gruppo comunista
(Partito democratico della sinistra) (*)

Costituzione, sed. 2.

Composizione, sed.2, 86, 157, 293, 316,
468.

Ufficio di Presidenzà, sed. 2, 17, 279, 284,
512.

Variazioni nella composizione, sed. 494.

Gruppo democratico cristiano

Costituzione, sed. 2.

Composizione, sed.2, 139, 308, 341, 509,
531, 538, 663, 664.

Ufficio di Presidenza, sed. 2, 23, 117, 279,
284, 286.

Variazioni nella composizione, sed. 189,
500, 615.

Gruppo del Movimento sociale
italiano-Destra nazionale

Costituzione, sed. 2.

Composizione, sed. 2, 221.

Ufficio di Presidenza, sed. 2.

(*) Nuova denominazione, sed. 489.
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Variazioni nella composizione, sed.551,
616.

Gruppo del Partito socialista italiano

Costituzione, sed. 2.

Composizione, sed. 2, 509, 534, 535, 551,
618.

Ufficio di Presidenza, sed. 2, 10, 68, 120,
239, 288.

Variazioni nella composizione, sed. 210,
285, 332, 333.

Gruppo repubblicano

Autorizzazione alla costituzione, sed. 2.

Costituzione, sed. 2.

Composizione, sed. 2, 521.

Ufficio di Presidenza, sed. 2.

Variazioni nella composizione, sed. 615.

Gruppo della Sinistra indipendente

Costituzione, sed. 2.

Composizione, sed. 2.

Ufficio di Presidenza, sed. 2, 271.

Variazioni nella composizione, sed. 494.

Gruppo federalista europeo
(ecologista) (*)

Autorizzazione alla costituzione, sed. 2.

Costituzione, sed. 2.

Composizione, sed. 2, 3, 386, 650.

Ufficio di Presidenza, sed. 2, 376.

Variazioni nella composizione, sed. 2.

(") Nuova denommazione, sed. 11.

Gruppo socialdemocratico

Autorizzazione alla costituzione, sed. 2.

Costituzione, sed. 2.

Composizione, sed. 2.

Ufficio di Presidenza, sed. 2, 279, 281.

Variazioni nella composizione, sed.210,
332.

Gruppo misto

Costituzione, sed. 2.

Composizione, sed. 2,517, 535.

Ufficio di Presidenza, sed. 2.

Variazioni nella composizione, sed. 2, 189,
271, 285, 321, 333, 551, 614.

Nuova denominazione di componenti,
sed. 328, 461, 472,621, 630.

Gruppo della Rifondazione comunista

Costituzione, sed. 486.

Ufficio di Presidenza, sed. 486.

Variazioni nella composizione, sed. 500,
614.

GIUNTE E COMMISSIONE PER LA
BIBLIOTECA DEL SENATO

Giunta provvisoria
per la verifica dei poteri

Composizione e convocazione, sed. 1.

Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari

Per il funzionamento, sed. 2.

Composizione, sed. 2, 663.

Costituzione, sed. 2.

Ufficio di Presidenza, sed. 2, 320.

Variazioni nella composizione, sed. 10, 170,
208, 284, 285, 293, 616.
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Elezioni contestate (Doc. III):

del senatore Vito Bellafiore per la re~
gione Sicilia (n. 1): presentazione di rela~
zione (reI. Pollice), sed. 60;

deliberazione sul documento; annulla~
mento dell' elezione:

sed. 84 ~ oratori: De Giuseppe, presi-
dente; Pollice (Misto-DP); Pasquino (Sin.
Ind.) (Votazione a scrutinio segreto).

Relazione sulla insindacabilità, ai sensi del~
l'articolo 68, primo comma, della Costi~
tuzione, di opinioni espresse dal senatore
Libero Gualtieri (Doc. XVI, n. 14):

presentazione di relazione, sed. 495.

Esame della relazione e approvazione
delle conclusioni della Giunta:

sed. 497 ~ oratori: Boato (Fed. Eur.
Eco!.); Macis (Com.~PDS), relatore (Vota-
zione a scrutinio segreto).

Incompatibilità con il mandato parlamen~
tare concernente il senatore Delio Giaco~
metti (Doc. III), n. 2:

annunzio, sed. 525.

Giunta per il Regolamento

Composizione, sed. 2, 4,9, 130, 500.

Variazioni nella composizione, sed. 211,
498.

Per le proposte di modifica del Regola~
mento, vedi Regolamento del Senato.

Commissione per la biblioteca

Composizione, sed. 111.

Variazioni nella composizione, sed. 140.

COMMISSIONI PERMANENTI
E GIUNTA PER GLI AFFARI

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1a Commissione
(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica ammi~

nistrazione)

Composizione, sed. 8, 288.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di presidenza, sed. 9, 289, 619.

Variazioni nella composizione, sed. 91, 103,
159, 284, 293, 333, 489, 498, 530, 551,
618.

Convocazione, sed. 8, 286.

Approvazione della richiesta di proroga di
inchiesta parlamentare (Doc. XXII, n. 12~
bis), sed. 271.

2ft Commissione

(Giustizia)

Composizione, sed. 8, 288.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di presidenza, sed. 9, 289.

Variazioni nella composizione, sed. 123,
158, 211, 283, 334, 439, 489, 512, 515,
530, 551, 552, 618.

Convocazione, sed. 8, 9, 286, 291, 357.

3ft Commissione

(Affari esteri, emigrazione)

Composizione, sed. 8, 288.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di presidenza, sed. 9, 288, 521.

Variazioni nella composIzIone, sed. 103,
125, 283, 333, 339, 386, 439, 489, 498,
522, 523, 535.

Convocazione, sed. 8, 286, 465.

Convocazione, in seduta congiunta, sed.
494.

Risoluzione ~ approvata dalla Commissione

a conclusione dell' esame della seguente
questione: «Accordo firmato a Washin~
gton 1'8 dicembre 1987, fra Stati Uniti
d'America e Unione delle Repubbliche
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Socialiste Sovietiche, sull' eliminazione
dei missili a medio e a corto raggio» ~

d'iniziativa dei senatori Orlando, Gerosa,
Gualtieri, Boffa e Cariglia (Doc. LXXI):

presentazione (n. 1), sed. 105.

Relazione sulle ripercussioni politiche del~
l'accordo di Washington tra USA e URSS
per l'eliminazione dei missili a medio e
corto raggio (Doc. XVI):

(n. 4), sed. 118; discussione congiunta
con le comunicazioni del Governo sulle
prospettive della distensione internazio~
naIe:

sed. 125 ~oratori: Andreotti, ministro
degli affari esteri; Pollice (Misto~DP);
Strik Lievers (Fed. Eur. Eco!.); Malagodi
(Misto~PLI); Giolitti (Sin. Ind.); Boffa
(PCI); Rosati (DC); Gualtieri (PRI);

sed. 126 - oratori: Pozzo (MSI~DN);
Boato (Fed. Eur. Eco!.); Achilli (PSI);
Graziani (DC); Andreotti, ministro degli
affari esteri.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sulla politica di cooperazione dell'Italia
con i paesi in via di sviluppo (Doc. XVII):

(n. 9), sed. 417.

4a Commissione

(Difesa)

Composizione, sed. 8, 288, 551.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di presidenza, sed.~, 106,288,579.

Variazioni nella composizione, sed. 91, 105,
140, 158, 386, 489, 499, 515, 554, 568,
619, 650.

Convocazione, sed. 8, 286.

Convocazione, in seduta congiunta, sed.
494.

Risoluzione approvata dalla Commissione a
conclusione dell'esame della relazione
sull' organico e sugli oneri delle retribu-
zioni del personale militare (Doc. LXXI):

(n. 4), sed. 208.

sa Commissione

(Programmazione economica, bilancio)

Composizione, sed. 8, 288.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di presidenza, sed. 9, 182, 288.

Variazioni nella composizione, sed. 10, 178,
334, 354, 386, 489, 650.

Convocazione, sed. 8, 286.

6a Commissione

(Finanze e tesoro)

Composizione, sed. 8, 288.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di presidenza, sed. 9, 288.

Variazioni nella composizione, sed. 9, 157,
284, 285, 334, 339, 354, 384, 468, 489,
551,650.

Convocazione, sed. 8, 9, 286.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sul mercato mobiliare negli Stati Uniti
d'America (Doc. XVII):

(n. 2), sed. 129.

Risoluzione approvata dalla Commissione a
conclusione dell'esame della proposta di
direttiva del Consiglio delle Comunità
europee, in materia di servizi nel campo
degli investimenti in valori mobiliari, d'i-
niziativa del senatore Beorchia (Doc.
LXXI):

(n. 5), sed. 249.

Risoluzione ~ approvata dalla Commissione

a conclusione dell'esame della proposta
modificata di direttiva del Consiglio delle
Comunità europee relativa al coordina-
mento delle disposizioni legislative, rego~
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lamentari ed amministrative in materia
di risanamento e liquidazione degli enti
creditizi ~ d'iniziativa del senatore Beor~
chia (Doc. LXXI):

(n. 6), sed. 261.

78 Commissione

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport)

Composizione, sed. 8, 288.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di presidenza, sed. 9, 162, 288.

Variazioni nella composizione, sed. 125,
127, 158, 159, 283, 322, 489, 498, 509,
522, 551, 618.

Convocazione, sed. 8, 286.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sulla situazione della ricerca scientifica
nel Mezzogiorno (Doc. XVII):

(n. 6), sed. 285.

Risoluzione ~ d'iniziativa del senatore Mez~
zapesa ~ approvata dalla Commissione, a
conclusione dell'esame del «Piano inte~
grativo di ripartizione dei fondi di cui alla
legge 29 ottobre 1987, n. 449» (Do-
c. LXXI):

(n. 7), sed. 332.

8a Commissione

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Composizione, sed. 8, 288.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di presidenza, sed. 9, 288.

Variazioni nella composizione, sed. 9, 131,
178, 215, 222, 489, 498, 554, 650.

Convocazione, sed. 8, 286.

Risoluzione approvata dalla Commissione a
conclusione dell'esame della relazione
sullo stato di attuazione della legge 5

dicembre 1986, n. 856, recante «Norme
per la ristrutturazione della flotta pub-
blica (gruppo FINMARE) e interventi per
l'armamento privato» (Doc. LXXI):

(n. 2), sed. 127.

Relazione sul trasporto ferroviario nelle
aree urbane (Doc. XVI):

(n. 7), sed. 248.

Relazione sulla situazione delle aziende for~
nitrici dell'Ente ferrovie dello Stato con
particolare riguardo alla Campania (Doc.
XVI):

(n. 8), sed. 251.

Risoluzione ~ approvata dalla Commissione

a conclusione dell'esame dei decreti mi~
nisteriali del 30 marzo 1990, recante mi-
sure tecniche sulla pesca del pesce spada
con reti derivanti, e del 16 novembre
1989, concernente la disciplina della pe~
sca dei molluschi bivalvi con draga ma~
nuale ~ d'iniziativa del senatore Andò e
di altri senatori (Doc. LXXI):

(n. 10), sed. 383.

Risoluzione ~ approvata dalla Commissione
a conclusione dell'esame del decreto ri~
cognitivo di un primo programma di in~
terventi urgenti, connessi e funzionali
agli obiettivi della legge 23 agosto 1978,
n. 373, concernente realizzazione dell'e~
sposizione internazionale specializzata
«Colombo '92» ~ d'iniziativa del senatore
Marniga e di altri senatori (Doc. LXXI):

(n. 11), sed. 388.

Relazione sugli alloggi di servIzIO per il
personale postelegrafonico (Doc. XVI):

(n. 11), sed. 417.

Risoluzione approvata dalla Commissione a
conclusione dell'esame del «Piano di ri~
strutturazione per il risanamento e lo
sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato»
(Doc. LXXI):

(n. 8), sed. 345; risoluzione d'iniziativa
del senatore Marniga (n. 9), sed. 345; tra~
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smissione di rapporto sulle iniziative po~
ste in essere nel periodo gennaio 1990~
aprile 1991, sed. 549.

9a Commissione

(Agricoltura e produzione agro alimentare )

Composizione, sed. 8, 288.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di presidenza, sed. 9, 288, 590.

Variazioni nella composizione, sed. 10, 91,
95,333,334,354,386,489,515,618,619,
663.

Convocazione, sed. 8, 286, 565.

Relazione sui problemi urgenti di politica
agricola comune (Doc. XVI):

(n. 1), sed. 81.

Discussione congiunta con i Doc. XIX,
nn. 1 e 4, con i Doc. XIX~bis, nn. 1 e 4:

sed. 228 ~ oratori: Andriani (PCI);
Marniga (PSI); Spadaccia (Fed. Eur.
Eco!.); Cascia (PCI); Malagodi (Misto~
PLI).

Relazione sui problemi conseguenti alla
sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee relativa al divieto di
impiego di talune sostanze ad azione or~
monica nell'alimentazione animale (Doc.
XVI):

(n. 2), sed. 87.

Relazione su taluni urgenti problemi di
organizzazione e di sviluppo del settore
agroalimentare (Doc. XVI):

(n. 6), sed. 177.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sull'ippicoltura (Doc. XVII):

(n. 13), sed. 505.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sulle risorse in agricoltura (Doc. XVII):

(n. 17), sed. 663.

Approvazione di progetti di atti comunitari,
sed. 619.

lOa Commissione

(Industria, commercio, turismo)

Composizione, sed. 8, 70, 288.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di presidenza, sed. 9, 288, 505, 530.

Variazioni nella composizione, sed. 24, 104,
127, 140, 157, 176, 281, 283, 293, 322,
334, 354, 386, 489, 498, 516, 522, 523,
530, 554, 650.

Convocazione, sed. 8, 286,474.

Relazione sulJa internazionalizzazione delle
imprese e concentrazioni industriali
(Doc. XVI):

(n. 3), sed. 108.

Discussione e approvazione di ordine
del giorno:

sed. 123 ~ oratori: Rossi (Sin. Ind.);
Battaglia, ministro dell'industria, del eom~
mercia e dell'artigianato; Carli (DC); Man~
cia (PSI); Gianotti (PCI); Covi (PRI); Cor~
leone (Fed. Eur. Eco!.); Pollice (Misto~
DP); Vettori (DC); Cassola (PSI), relatore;
Andriani (PCI).

Risoluzione ~ approvata dalla Commissione

a conclusione dell'esame della relazione
sullo stato della politica assicurativa ~

d'iniziativa seI senatore Aliverti e di altri
senatori (Doc. LXXI):

(n. 3), sed. 138.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sulle tariffe dell'assicurazione obbligato~
ria degli autoveicoli (Doc. XVII):

(n. 4), sed. 217.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sulle tecnologie industriali avanzate
(Doc. XVII):

(n. 5), sed. 227.
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Documento approvato dalla Commissione
e dalla Giunta per gli affari delle Comu-
nità europee a conclusione dell'indagine
conoscitiva sulla politica degli aiuti alle
imprese (Doc. XVII):

(n. 7), sed. 345.

118 Commissione

(Lavoro, previdenza sociale)

Composizione, sed. 8, 288,499.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di pre~idenza, sed. 9, 289, 624.

Variazioni nella composizione, sed. 24, 127,
131, 157, 211, 283, 439, 489, 498, 499,
512, 516, 554, 559, 618, 650.

Convocazione, sed. 8, 286.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sulla situazione occupazionale in Sarde-
gna (Doc. XVII, n. 1):

trasmissione, sed. 64.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sul funzionamento delle commissioni re-
gionali per l'impiego (Doc. XVII):

(n. 3), sed. 159.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
in materia di sostegno alle fasce deboli
nel mercato del lavoro (Doc. XVII):

(n. 8), sed. 345.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sulle conseguenze nei rapporti econo-
mici con l'Italia delle nuove relazioni
sindacali nei paesi dell'Est europeo (Doc.
XVII):

(n. 14), sed. 551.

128 Commissione

(Igiene e sanità)

Composizione, sed. 8, 288.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di presidenza, sed. 9, 34, 288.

Dimissioni del presidente, sed. 624.

Variazioni nella composizione, sed. 103,
127, 159, 164, 283, 284, 354, 386, 489,
498, 509, 535, 551, 559.

Convocazione, sed. 8, 265,286.

Relazione sulla situazione epidemiologica
dell' AIDS in Italia e possibili linee di
intervento (Doc. XVI):

(n. 5), sed. 159.

Discussione e approvazione di ordine
del giorno:

sed. 229 - oratori: Torlontano (PCI);
Corleone (Fed. Eur. Eco!.); Natali (PSI);
Condorelli (DC); Ongaro Basaglia (Sin.
Ind.); Zito (PSI), relatore; Donat-Cattin,
ministro della sanità; Signorelli (MSI-
DN); Dionisi (PCI); Covi (PRI); Boato
(Fed. Eur. Eco!.); Azzaretti (DC); Im-
brìaco (PCI).

Risoluzione approvata dalla Commissione ~

a conclusione dell'esame del programma
n. 6: «Lotta all'AIDS» (stralcio del piano
sanitario nazionale) ~ d'iniziativa del se-

natore Condorelli (Doc. LXXI):

(n. 12), sed. 393.

Relazione sulla situazione attuale dell'assi-
stenza psichiatrica in Italia e prospettive
di intervento (Doc. XVI):

(n. 12), sed. 417.

Discussione e approvazione di ordine
del giorno:

sed. 433 - oratori: Modugno (Fed.
Eur. Eco!.); Ongaro Basaglia (Sin. Ind.);
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Zuffa (PCI); Melotto (DC), relatore; Mari-
nucci Mariani, sottosegretario di Stato per
la sanità; Corleone (Fed. Eur. Eco!.).

13ft Commissione

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

Composizione, sed. 8, 288.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di presidenza, sed. 9, 288.

Variazioni nella composizione, sed. 91,131,
164,283,284,322,384,489,498,522.

Convocazione, sed. 8, 286.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sulle relazioni tra equilibri economici
internazionali ed ecosistema (Doc. XVII):

(n. 10), sed. 440.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sulle condizioni ambientali in alcuni
Paesi dell'Europa centrale ed orientale
(Doc. XVII):

(n. 11), sed. 472.

Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sulle condizioni ambientali e sui servizi
ecologici in alcuni Paesi del Nord Eu-
ropa (Doc. XVII):

(n. 16), sed. 646.

Giunta per gli affari
delle Comunità europee

Composizione, sed. 8, 500, 523.

Costituzione, sed. 9.

Ufficio di presidenza, sed. 9, 525, 534.

Variazioni nella composizione, sed. 125,
208, 242, 407, 509, 551.

Dimissioni di componente, sed. 498.

Convocazione, sed. 8.

Relazione sull'attività delle Comunità euro~
pee (Doc. XIX):

anno 1987 (n. 1), sed. 99; deferimento
all'esame della Giunta per gli affari delle
Comunità europee, sed. 100; presenta-
zione di relazione unica, sed. 159.

Discussione congiunta con il Doc. XIX,
n. 4, con il Doc. XIX-bis, nn. 1,4 e con il
Doc. XVI, n. 1:

sed: 288 - oratori: Andriani (PCI);
Mamiga (PSI); Spadaccia (Fed. Eur.
Eco!.); Cascia (PCI); Malagodi (Misto-
PLI).

Anno 1988 (n. 2), sed. 257; deferimento
all' esame della Giunta per gli affari delle
Comunità europee, sed. 258; presenta-
zione di relazione unica, sed. 401.

Discussione congiunta con i disegni di
legge nn. 2148,2198, 1928, 1457, con le
mozioni. 1-00089, 1-00090, 1-00091,
1-00092, 1-00093, 1-00094 e con i Doc.
XIX-bis, n. 2, 2148/1, XCVII, n. 1:

sed. 407 - oratori: Spadolini, presi~
dente; Andreotti, presidente del Consiglio
dei ministri;

sed. 408 - oratori: Bosco (DC), rela-
tore; Giolitti (Sin. Ind.); Granelli (DC),
Natali (PSI); Andriani (PCI); Orlando
(DC); Pozzo (MSI-DN); Strik Lievers (Fed.
Eur. Eco!'); Pagani (Sin. Ind.); Covi
(PRI);

sed. 409 - oratori: Cavazzuti (Sin.
Ind.); Galeotti (PCI); Tagliamonte (DC);
Petrara (PCI); Vecchi (PCI); Vesentini
(Sin. Ind.); Callari Galli (PCI); Boato
(Fed. Eur. Eco!.); Andreatta (DC); Mala-
godi (Misto-PLI), relatore; Guizzi (PSI),
relatore; Bosco (DC), relatore;

sed. 410 - oratori: Romita, ministro
senza portafoglio per il coordinamento
delle politiche comunitarie; Giolitti (Sin.
Ind.); Pecchioli (PCI); Pozzo (MSI-DN);
Gerosa (PSI); Margheri (PCI); Bonalumi
(DC); Boato (Fed. Eur. Eco!.); Pagani
(PSDI); Covi (PRI); Guizzi (PSI), relatore;
Petrara (PCI); Vecchi (PCI); Vesentini
(Sin. Ind.); Galeotti (PCI); Alberici (PCI);
Cortese (DC); Favilla (DC); Aliverti (DC);
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Cavazzuti (Sin. Ind.); Cappelli (DC); Casa-
dei Lucchi (PCI); Mora (DC); Correnti
(PCI); Nebbia (Sin. Ind.); Rosati (DC);
Gianotti (PCI) . (Votazione nominale con
scrutinio simultaneo).

Anno 1989 (n. 3), sed. 407; deferimento
all' esame della Giunta per gli affari delle
Comunità europee, sed. 409.

Anno 1990 (n. 4), sed. 535.

Relazione annuale sulla situazione econo-
mica della CEE e orientamenti della po-
litica economica (Doc. XIX-bis):

(Per la discussione, vedi Doc. XIX).

Relazione sul progetto di Carta comunita-
ria dei diritti sociali fondamentali (Doc.
XVI):

(n. 9), sed. 328.

Proposta sulla preconferenza interistituzio-
naIe sulla Conferenza intergovernativa
per l'Unione economica e monetaria in
vita dell'Unione politica europea (Doc.
XVI):

(n. 10), sed. 386.

Relazione sulla Conferenza dei Parlamenti
della Comunità europea (Doc. XVI):

(n. 13), sed. 445.

Risoluzione ~ approvata dalla Giunta a con-
clusione dell' esame dello stato di prepa-
razione delle Conferenze intergoverna-
tive sull'unione economica e monetaria e
sull'unione politica ~ d'iniziativa del se-
natore Zecchino e di altri senatori (Doc.
LXXI):

(n. 13), sed. 460.

Documento approvato dalla Giunta a con~
elusione dell'indagine conoscitiva sulla
partecipazione dell'Italia alle fasi forma-
tive ed applicative del diritto comunita-
rio (Doc. XVII):

(n. 15), sed. 613.

Relazione sull'andamento della Conferenza
intergovernativa sull'Unione politica
(Doc. XVI):

(n. 16), sed. 614.

Relazione sull'andamento della Conferenza
intergovernativa sull'Unione economica
e monetaria (Doc. XVI):

(n. 17), sed. 614.

Discussione congiunta con le mozioni
1-00134 e 1-00135. Approvazione, con
modificazioni, della mozione 1~OO134 e
dell'ordine del giorno n. 2. Reiezione
dell'ordine del giorno n. 1:

sed. 618 - oratori: Spadolini, presi~
dente; De Michelis, ministro degli affari
esteri; Zecchino (DC), relatore; Gianotti
(Com.-PDS); Libertini (Rifond. Com.);
Ferrara Salute (Repubb.); Strik Lievers
(Fed. Eur. Eco1.); Serri (Rifond. Com.);
Granelli (DC); Dujany (Misto-ADP); Mar-
gheri (Com.-PDS); Achilli (PSI); Taglia-
monte (DC); Agnelli Arduino (PSI); Ro-
mita, ministro senza portafoglio per il
coordinamento delle politiche comunita~
rie; Vecchi (Com.-PDS); Boffa (Com.-
PDS); Coletta (Repubb.); Graziani (DC).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo comunitario e sul
programma di attività presentato dalla
Presidenza di turno del Consiglio dei mi-
nistri delle Comunità europee (Doc.
XCVII):

(n. 1), sed. 401;
Relazione sullo stato di attuazione dei pro-

grammi integrati mediterranei, d'inizia- (Per la discussione, vedi Doc. XIX, n. 2).
tiva del senatore Tagliamonte (Doc.
XVI): Presentazione di relazione sul Doc. XCVII:

(n. 15), sed. 542. (primo semestre 1991) (n. 4), sed. 663.
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Commissioni senatoriali d'inchiesta

Presentazione di proposte (Doc. XXII):

1 ~ «Istituzione di una Commissione parla~
mentare d'inchiesta sulla dignità e condi~
zione sociale dell'anziano», d'iniziativa
del senatore Cassola e di altri senatori.

Annunzio, sed. 5; deferimento alla la
Commissione permanente, sed. 23; pre~
sentazione di relazione, sed. 94.

Discussione e approvazione con modi~
ficazioni:

sed. 94 ~oratori: Tedesco Tatò (PCI),
relatore; Jèrvolino Russo, ministro senza
portafoglio per gli affari speciali; Bom~
piani (DC); Boato (Fed. Eur. Eco!.); Cap~
pelli (DC); Filetti (MSI~DN); Ferraguti
(PCI); Cassola (PSI).

1~bis ~ «Proroga delle funzioni della Com~
missione parlamentare d'inchiesta sulla
dignità e condizione sociale dell'anziano
istituita dal Senato il17 marzo 1988».

Annunzio e deferimento alla 1a Com~
missione permanente, sed. 196; delibera~
zione da parte della 1a Commissione per~
manente, sed. 213.

l~ter ~ «Ulteriore proroga delle funzioni
della Commissione parlamentare d'in~
chiesta sulla dignità e condizione sociale
dell'anziano, istituita dal Senato il 17
marzo 1988».

Annunzio e deferimento alla 1a Com~
missione permanente, sed. 242; delibera~
zione da parte della 1a Commissione per~
manente, sed. 251.

2 ~ «Istituzione di una commissione parla~
mentare d'inchiesta sulle cause che
hanno impedito l'individuazione dei re~
sponsabili delle stragi», d'iniziativa del
senatore Pollice.

Annunzio, sed. 10; deferimento alla la
Commissione permanente, sed. 23.

3 ~ «Istituzione di una Commissione par1a~

mentare di inchiesta sul fenomeno co~
munemente denominato "lavoro nero"»,
d'iniziativa del senatore Pollice.

Annunzio, sed. 10; deferimento alla sa
Commissione permanente, sed. 23.

4 ~ «Istituzione di una Commissione parla~
mentare di inchiesta sui "fondi neri" del~
l'IRI e delle società consolidate» d'inizia~
tiva del senatore Pollice.

Annunzio, sed. 10; deferimento alla sa
Commissione permanente, sed. 23.

5 - «Istituzione di una Commissione par1a~
mentare d'inchiesta sul traffico di armi»,
d'iniziativa del senatore Pollice.

Annunzio, sed. 16; deferimento alla 1a

Commissione permanente, sed. 23.

6 ~ «Istituzione di una Commissione par1a~
mentare d'inchiesta sull'attività di Ùl1une
società fiduciarie e di società da esse
controllate e ad esse collegate», d'inizia~
tiva del senatore Andriani e di altri sena~
tori.

Annunzio, sed 44; deferimento alla 10a
Commissione permanente, sed. 62.

7 - «Istituzione di una Commissione parla~
mentare d'inchiesta sull'attività di Licio
Gelli in quanto capo della loggia masso-
nica P2», d'iniziativa del senatore Pollice.

Annunzio, sed. 81; deferimento alla 1a

Commissione permanente, sed. 86.

8 ~ «Istituzione di una Commissione parla~
mentare d'inchiesta sull'attività di Licio
Gelli in quanto capo della loggia masso-
nica P2», d'iniziativa del senatore Spa~
daccia e di altri senatori.

Annunzio, sed. 86; deferimento alla 1a

Commissione permanente, sed. 90.
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9 - «Istituzione di una Commissione par1a~
mentare d'inchiesta sul disastro aereo di
Ustica del 27 giugno 1980», d'iniziativa
dei senatori Giolitti e Lipari.

Annunzio, sed. 87; deferimento alla 1a

Commisione permanente, sed. 95; richie~
sta di parere alla 2a e alla 4a Commis~
sione permanente, sed. 271.

1O ~ «Istituzione di una Commissione par~
lamentare d'inchiesta sui cosiddetti "fon-
di neri" dell'IRI e delle società collegate
e sulle connesse responsabilità politiche
e amministrative», d'iniziativa del sena~
tore Riva e di altri senatori.

Annunzio, sed. 90; deferimento alla sa
Commissione permanente, sed. 95.

Il - «Istituzione di una Commissione par~
lamentare d'inchiesta sui "fondi neri"
dell'IRI e delle società collegate e sulle
connesse responsabilità amministrative e
politiche», d'iniziativa del senatore Cor-
leone e di altri senatori.

Annunzio, sed. 101.

12 - «Istituzione di una Commissione par~
lamentare d'inchiesta sulle condizioni di
lavoro nelle aziende», d'iniziativa del se~
natore Pecchioli e di altri senatori.

Annunzio, sed. 111; deferimento alla
Il a Commissione permanente, sed. 118;
presentazione di relazione, sed. 123.

Discussione e approvazione:

sed. 136 - oratori: FIorino (MSI-DN);
Antoniazzi (PCI); Angeloni (DC); Giugni
(PSI), relatore; Carlotto, sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale;
Lama (PCI); Nebbia (Sin. lnd); Signori
(PSI) .

12-bis - «Proroga delle funzioni della Com-
missione parlamentare d'inchiesta sulle
condizioni di lavoro nelle aziende, isti-
tuita dal Senato nella seduta del 7 luglio
188», d'iniziativa del senatore Lama e di
altri senatori.

Annunzio e deferimento alla Il a Com-
missione permanente, sed. 271; delibera~
zio ne da parte della Il a Commissione
permanente, sed. 271.

13 - «Istituzione di una Commissione par-
lamentare d'inchiesta sul disastro aereo
di Ustica del 27 giugno 1980», d'iniziativa
dei senatori Boato, Corleone e Polli~
ce (*).

Annunzio, sed. 121; deferimento alla 1a

Commissione permanente, sed. 127; ri-
chiesta di parere alla 2a e alla 4a Commis-
sione permanente, sed. 271.

14 - «Istituzione di una Commissione
parlamentare d'inchiesta sulle condizioni
di libertà e pluralismo dell'informazione
stampata e radiotelevisiva», d'iniziativa
del senatore Riva e di altri senatori.

Annunzio, sed. 126; deferimento alla 1a

Commissione permanente, sed. 127.

15 ~ «Istituzione di una Commissione par~
lamentare d'inchiesta sull'attuazione de~
gli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e
della Campania colpiti dai terremoti del
novembre 1980 e del febbraio 1981»,
d'iniziativa dei senatori Malagodi, Fas-
sino e Candioto.

Annunzio, sed. 164; deferimento alla
13a Commissione permanente, sed. 172.

Discussione congiunta con i disegni di
legge nn. 1617,908,1625,1631. Approva-
zione con modificazioni del disegno di
legge n. 1617:

sed. 232 ~ oratori: Golfari (DC), rela-
tore; Pontone (MSI~DN); Boato (Fed. Eur.
Eco!.); Pagani (PSDI); Scardaoni (PCI);
Acone (PSI); Petronio, sottosegretario di

.Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri; Petrara (PCI); Nebbia (Sin. Ind.);
Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.); Tornati
(PCI); Bosco (DC); Misserville (MSI-DN).

16 ~ «Istituzione di una Commissione par-
lamentare d'inchiesta sul caso della fi-

(*) Ha aggiunto la propria nrma successivamente
alla presentazIOne (sed. 261).
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liale di Atlanta della Banca nazionale del
lavoro e sue connessioni», d'iniziativa del
senatore Pecchioli e di altri senatori.

Annunzio, sed. 285; deferimento alla 6a
Commissione permanente, sed. 288.

Discussione e approvazione di que~
stione sospensiva:

sed. 296 ~ oratori: Lama, presidente:
Colombo (DC); Garofalo (PCI); Mantica
(MSI-DN); Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.);
Riva (Sin. Ind.); Formica, ministro delle
finanze.

Proroga del termine per la presenta~
zione della relazione:

sed. 317 ~ oratori: Lama, presidente;
Colombo (DC), relatore.

Ulteriore proroga del termine per la
presentazione della relazione:

sed. 328 ~ oratori: Spadolini, presi~
dente; Colombo (DC), relatore; Andriani
(PCI); Riva (Sin. Ind.); Spadaccia (Fed.
Eur. Eco!.).

Discussione e approvazione di que~
stione sospensiva. Istituzione di Commis~
sione speciale, ai sensi dell'articolo 24
del Regolamento:

sed. 335 ~ oratori: Colombo (DC),
relatore; Garofalo (PCI); Riva (Sin. Ind.);
Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.); Rastrelli
(MSI~DN); Forte (PSI); Carli, ministro del
tesoro.

Rinvio in Commissione:

sed. 488 ~ oratori: Scevarolli, presi-
dente.

Presentazione di relazione, sed. 490.

Discussione e approvazione, con modi~
ficazioni:

sed. 490 - oratori: Gerosa (PSI); Strik
Lievers (Fed. Eur. Eco!.); Mantica (MSJ~
DN); Garofalo (Com.-PDS); Berlanda
(DC), relatore; Carli, ministro del tesoro;
Covi (Repubb.); Riva .(Sin. Ind.); Acqua~
rone (DC); Vitale (Rifond. Com.).

16-bis «Proroga delle funzioni della Com~
missione parlamentare d'inchiesta sul
caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro e sue connessioni»,
d'iniziativa del senatore Acquarone e di
altri senatori.

Annunzio, sed. 622; deferimento alla 6a
Commissione permanente, sed. 624; an-
nunzio di deliberazione di proroga, sed.
628.

17 ~ «Istituzione di una Commissione par-
lamentare d'inchiesta sul fenomeno e su~
gli sviluppi delle nuove tecnologie gene~
tiche e biologie e delle nuove tecnologie
riproduttive»; d'iniziativa del senatore
Boato.

Annunzio, sed. 354; deferimento alla
12a Commissione permanente, sed. 359.

18 - «Istituzione di una Commissione par~
lamentare d'inchiesta sulla sicurezza
della navigazione e delle attività portua~
li», d'iniziativa e della senatore Pinna e di
altri senatori.

Annunzio, sed. 528; deferimento alla 8a
Commissione permanente, sed. 530.

REGOLAMENTO DEL SENATO

Presentazione di proposte di modifica (Doc.
II):

1 ~ «Modifica degli articoli 21 e 22 del
Regolamento concernenti la composi-
zione e le competenze delle Commissioni
permanenti».

Presentazione, con relazione del sena-
tore Elia, sed. 5.

Discussione e approvazione:

sed. 5 - oratori: Elia (DC), relatore;
Corleone (Fed. Eur.); Cariglia (PSDI);
Pollice (Misto~DP.); Covi (PRI); Filetti
(MSI~DN); Riva (Sin. Ind.); Giugni (PSI);
Battello (PCI); Lipari (DC); Boato (Fed.
Eur.); Fabbri (PSI). (Votazione per ap-
pello nominale).
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2 - «Modificazione degli articoli 23, 34,
142, 143 e 144 del Regolamento», d'ini-
ziativa del senatore Mancino e di altri
senatori.

Presentazione, sed. 42.

3 - «Modificazione dell'articolo 40 del Re-
golamento», d'iniziativa del senatore
Covi e di altri senatori.

Presentazione, sed. 61.

4 - «Riforma del Regolamento del Sena-
to», d'iniziativa del senatore Fabbri e di
altri senatori.

Presentazione, sed. 64.

5 - «Modifica dell'articolo 5 del Regola-
mento», d'iniziativa del senatore Riz e di
altri senatori.

Presentazione, sed. 69.

6 - «Riforma del Regolamento del Sena-
to», d'iniziativa del senatore Cariglia e di
altri senatori.

Presentazione, sed. 73.

7 - «Modificazione degli articoli 55, 78, 84,
89, 100, 107, 113 e 115 del Regolamen-
to», d'iniziativa dei senatori Malagodi e
Fassino.

Presentazione, sed. 74.

8 - «Modificazione degli articoli 40, 100 e
128 del Regolamento», d'iniziativa del
senatore De Giuseppe e di altri senatori.

Presentazione, sed. 97.

9 - «Riforma del Regolamento del Sena-
to», d'iniziativa del senatore Mancino e di
altri senatori.

Presentazione, sed. 103.

10 - «Riforma del Regolamento del Sena-
to», d'iniziativa del senatore Riva e di
altri senatori.

Presentazione, sed. 119.

Il - «Integrazione dell'articolo 113 del Re-
golamento del Senato: limitazioni alla
facoltà di richiedere lo scrutinio segre-
to», d'iniziativa del senatore Spadaccia.

Presentazione, sed. 120.

12 - «Modifica del Regolamento del Se-
nato in materia di leggi di spesa», d'ini-
ziativa del senatore Andreatta.

Presentazione, sed. 123.

13 - «Modifiche al Regolamento del Sena-
to», d'iniziativa del senatore Filetti.

Presentazione, sed. 124.

14 - «Riforma del Regolamento del Sena-
to», d'iniziativa del senatore Gualtieri e di
altri senatori.

Presentazione, sed. 125.

15 - «Riforma del Regolamento del Sena-
to», d'iniziativa del' senatore Spadaccia e
di altri senatori.

Presentazione, sed. 127.

16 - «Riforma del Regolamento del Sena-
to», d'iniziativa del senatore Pecchioli e
di altri senatori.

Presentazione, sed. 127.

17 - «Modificazioni al Regolamento del
Senato».

Presentazione, con relazione dei sena-
tori Elia, Fabbri e Lipari, sed. 183.

Discussione e approvazione con modi-
ficazioni:

sed. 183 - oratori: Spadolini, presi-
dente; Filetti (MSI-DN); Forte (PSI); Maz-
zola (DC); Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.);
Pecchioli (PCI);

sed. 184 - oratori: Battello (PCI); Ca-
bras (DC); Bissi (PSDI); Misserville (MSI-
DN); Malagodi (Misto-PU); Corleone
(Fed. Eur. Eco!'); Acone (PSI); Macis
(PCI); Andreatta (DC);
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sed. 185 ~oratori: Pollice (Misto~DP);
Tossi Brutti (PCI); Riz (Misto~SVP); Riva
(Sin. Ind.); Gualtieri (PRI); Casoli (PSI);
Bausi (DC); Fontana Alessandro (DC);
Strik Lievers (Fed. Eur. Eco1.);

sed. 186 ~ oratori: Spadolini, presi~
dente; Bollini (PCI); Scevarolli (PSI);
Pontone (MSI~DN); Pozzo (MSI~DN); Te~
desco Tatò (PCI); Bosco (DC); Fabbri
(PSI), relatore; Lipari (DC), relatore; Spa~
daccia (Fed. Eur. EcoL); Elia (DC), rela~
tore;

sed. 187 - oratori: Spadolini, presi~
dente; Filetti (MSI~DN); Strik Lievers
(Fed. Eur. EcoL); Malagodi (Misto~PLI);
Taramelli (PCI); Rastrelli (MSI-DN); Fab~
bri (PSI), relatore; Spadaccia (Fed. Eur.
Eco1.); Mancino (DC); Riva (Sin. Ind.);
Misserville (MSI~DN); Gianotti (PCI); Na~
tali (PSI); Covi (PRI); Pollice (Misto~DP);
Giustinelli (PCI); Elia (DC), relatore; Bat~
tello (PC!); Giugni (PSI); Macis (PCI)
(Votazioni nominali con scrutinio simul~
taneo);

sed. 188 - oratori: Spadolini, presi~
dente; Pagani (PSDI); Pontone (MSI~DN);
Riva (Sin. Ind.); Ferrara Maurizio (PCI);
Bosco (DC); Spadaccia (Fed. Eur. EcoL);
Elia (DC), relatore; Misserville (MSI~DN);
Rastrelli (MSI~DN); Tossi Brutti (PCI);
Maffioletti (PCI); Malagodi (Misto~PLI);
Mancino (DC); Acone (PSI); Covi (PRI);
Strik Lievers (Fed. Eur. EcoL); Filetti
(MSI-DN); Sposetti (PCI); Andreatta (DC);
Scivoletto (PCI); Lipari (DC), relatore;
Tedesco Tatò (PC!); Bollini (PCI); Maz~
zola (DC); Taramelli (PCI) (Votazioni no~
minali con scrutinio simultaneo) (Accer-
tamento del numero dei presenti);

sed. 189 - oratori: Spadolini, presi-
dente; Spadaccia (Fed. Eur. EcoL); Elia
(DC), relatore; Pieralli (PCI); Misserville
(MSI~DN); Mazzola (DC); Tedesco Tatò
(PCI); Forte (PSI); Corleone (Fed. Eur.
Ecol.); Malagodi (Misto-PLI); Andreatta
(DC); Rastrelli (MSI-DN); Mancino (DC);
Acone (PSI) (Votazione nominale con
scrutinio simultaneo);

sed. 190 - oratori: Spadolini, presi-
dente; Pollice (Misto~DP); Elia (DC), rela-

tore; Riva (Sin. Ind.); Rastrelli (MSI~DN);
Misserville (MSI~DN); Strik Lievers (Fed.
Eur. Eco1.); Andreatta (DC); Andriani
(PCI); Corleone (Fed. Eur. Eco1.); Mala~
godi (Misto~PLI); Acone (PSI); Mancino
(DC); Cannata (PCI); Guizzi (PSI); Be~
nassi (PCI); Bollini (PCI); Forte (PSI);
Filleti (MSI~DN); Lipari (DC), relatore;
Spadaccia (Fed. Eur. EcoL); Tedesco
Tatò (PCI); Fabbri (PSI), relatore ; Cor~
renti (PCI); Tossi Brutti (PCI); Maffioletti
(PCI) (Votazioni nominali con scrutinio
simultaneo) (Accertamento del numero
dei presenti);

sed. 191 - oratori: Pollice (Misto~DP);
Elia (DC), re latore; Strik Lievers (Fed.
Eur. Ecol); Filetti (MSI-DN); Mazzola
(DC); Maffioletti (PCI); Mancino (DC);
Spadaccia (Fed. Eur. EcoL); Acone (PSI);
Corleone (Fed. Eur. EcoL); Rastrelli
(MSI~DN); Tedesco Tatò (PCI); Misser~
ville (MSI-DN); Bollini (PCI); Forte (PSI);
Riva (Sin. Ind.) (Votazioni nominali con
scrutinio simultaneo) (Accertamento del
numero dei presenti);

sed. 192 ~ oratori: Spadolini, presi~
dente; Riva (Sin. Ind.); Rastrelli (MSI~
DN); Forte (PSI); Andriani (PCI); Maffio~
letti (PCI); Strik Lievers (Fed. Eur. EcoL);
Pollice (Misto~DP); Spetic (PCI); Zuffa
(PCI); Granelli (DC); Battello (PCl); Mis-
serville (MSI-DN); Corleone (Fed. Eur.
EcoL); Lama (PCI); Mazzola (DC);

sed. 193 ~ oratori: Casoli (PSI); Lipari
(DC), relatore; Riva (Sin. Ind.); Corleone
(Fed. Eur. EcoL); Rastrelli (MSI-DN); Fi-
letti (MSI~DN); Spadaccia (Fed. Eur.
EcoL); Andriani (PCI); Strik Lievers (Fed.
Eur. EcoL); Pollice (Misto-DP); Forte
(PSI); Zuffa (PCI); Mancino (DC); Mala~
godi (Misto~PLI); Giustinelli (PCI); Acone
(PSI); Pecchioli (PCI); Cariglia (PSDI);
Cabras (DC); Gualtieri (PRI); Maffioletti
(PCI); Tedesco Tatò (PCI); Elia (DC), re~
latore (Votazioni a scutinio segreto) (V o~
tazioni nominali con scrutinio simulta~
neo);

sed. 194 - oratori: Spadolini, presi~
dente; Pagani (PSDI); Sposetti (PCI); Cor~
leone (Fed. Eur. Eco1.); Lipari (DC), rela-
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tore; Bollini (PCI); Spadaccia (Fed. Eur.
EcoI.); Malagodi (Misto-PU); Maffioletti
(PCI); Andreatta (DC)[0014] Pollice (Mi-
sto-DP); Elia (DC), re latore; Garofalo
(PCI); Tedesco Tatò (PCI); Bausi (DC);
Rastrelli (MSI-DN); Natali (PSI); Filetti
(MSI-DN); Riva (Sin. Ind.); Misserville
(MSI-DN); Ferrara Maurizio (PCI); Fabbri
(PSI); Battello (PCI); Mazzola (DC); Forte
(PSI); Guizzi (PSI); Dujany (Misto-ADP);
Mancino (DC); Pieralli (PCI); Covi (PRI);
Bossi (Misto-Lega Lombarda) (Votazioni
nominali con scrutinio simultaneo).

17-bis - «Modificazioni all'articolo 78 del
Regolamento del Senato» (derivante
dallo stralcio dei commi da 6 a 12 del
testo proposto in sostituzione dell' articolo
78 del Regolamento, deliberato dall'As-
semblea nella seduta pomeridiana del 22
novembre 1988).

Annunzio, sed. 190.

18 - «Modificazione degli articoli 19 e 135
del Regolamento; introduzione di un ar-
ticolo 135-bis», d'iniziativa del senatore
Mads e di altri senatori.

Presentazione, sed. 247; presentazione
di relazione (reI. Tedesco Tatò), sed. 263.

Discussione generale congiunta con il
Doc. Il-bis, n. 1 e approvazione con mo-
dificazioni:

sed. 263 - oratori: Taviani, presidente;
Guizzi (PSI); Elia (DC); Tedesco Tatò,
relatore;

sed. 264 - oratori: Maffioletti (PCI);
Riva (Sin. Ind.) (Votazione nominale con
scrutinio simultaneo).

19 - «Modificazione dell'articolo 22 del
Regolamento», d'iniziativa del senatore
Consoli e di altri senatori.

Presentazione, sed. 253.

20 - «Modificazione dell'articolo 22 del
Regolamento», d'iniziativa del senatore
Bosco e di altri senatori.

Presentazione, sed. 485.

21 - «Modifica degli articoli 116 e 118 del
Regolamento», d'iniziativa del senatore
De Giuseppe.

Presentazione, sed. 500.

22 - «Modifica dell'articolo 19 del Regola-
mento: introduzione di un articolo 135-
ter», d'iniziativa della Giunta per il Rego-
lamento.

Presentazione, con relazione del sena-
tore Elia, sed. 651.

Discussione e approvazione:

sed. 655 - oratori: Elia (DC), relatore;
Mads (Com.-PDS) (Votazione nominale
con scrutinio simultaneo).

Richiami al Regolamento:

Pertini, presidente provvisorio; Spadac-
cia (P. Rad.); Pollice (Dem. Prol); Boato
(PSI-PSDI- P. Rad.-Verdi), sed. 1; Sceva-
rolli, presidente; Riva (Sin. Ind.), sed. 9;
Spadolini, presidente; Spadacda (Fed.
Eur. EcoI.); De Cinque (DC), Maffioletti
(PCI), sed. 21; Spadolini, presidente; Cor-
leoné (Fed. Eur. Eco!.), sed. 28; Spado-
lini, presidente; Maffioletti (PCI), sed. 30;
De Giuseppe, presidente; Giustinelli
(PCI); sed. 46; Spadolini, presidente; Riva
(Sin. Ind.), sed. 48; Spadolini, presidente;
Giustinelli (PCI), sed. 49; Spadolini, pre-
sidente; Cavazzuti (Sin. Ind.); Gualtieri
(PRI), sed. 52; De Giuseppe, presidente;
Maffioletti (PCI); Donat-Cattin, ministro
della sanità; Spadacda (Fed. Eur. Eco!.);
Andreatta (DC), sed. 57; De Giuseppe,
presidente; Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.),
sed. 68; Taviani, presidente; Pollice (Mi-
sto-DP); Boato (Fed. Eur. Eco!.); Mancino
(DC), sed. 77; Spadolini, presidente; Pol-
lice (Misto-DP); Boato (Fed. Eur. Eco!.);
Giustinelli (PCI), sed. 138; Spadolini, pre-
sidente; Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.), sed.
210; Lama, presidente; Boato (Fç>d. Eur.
Eco!.), sed. 219; Taviani, presidente;
Boato (Fed. Eur. Eco!.); Pollice (Misto-
DP); Filetti (MSI-DN); Spadaccia (Fed.
Eur. Eco!.); Elia (DC); Riva (Sin. Ind.),
sed. 220; Spadolini, presidente; Boato
(Fed. Eur. Eco!.); Maffial etti (PCI); Pol-
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lice (Misto~DP); Nebbia (Sin. Ind.); Man~
cino (DC); Spadaccia (Fed. Eur. Eco1.);
Rastrelli (MSI~DN); Battello (PCI), sed.
221; Lama, presidente; Maffioletti (PCI),
sed. 269; Taviani, presidente; Pollice (Mi~
sto~Verdi Arc.); Spadaccia (Fed. Eur.
Eco1.), sed. 286; De Giuseppe, presidente;
Giustinelli (PCI); Corleone (Fed. Eur.
Eco1.); Forte (PSI), sed. 299; De Giu~
seppe, presidente; Spadaccia (Fed. Eur.
Eco1.); Salvi (DC), sed. 308; Spadolini,
presidente; Vignola (PCI); Spadaccia
(Fed. Eur. Eco!.); Andreatta (DC); Maffio~
letti (PCI), sed. 310; Scevarolli, presi~
dente; Mancino (DC), sed. 323; Spadolini,
presidente; Misserville (MSI~DN), sed.
351; Spadolini, presidente; Boggio (DC);
Misserville (MSI~DN); La Russa (MSI~
DN), sed. 352; Spadolini, presidente; Ra~
strelli (MSI~DN); Riva (Sin. Ind.); Maffio~
letti (PCI); Misserville (MSI~DN);
Corleone (Fed. Eur. Eco!.), sed. 365;
Lama, presidente; Libertini (PCI), sed.
368; De Giuseppe, presidente; Giustinelli
(PCI), sed. 413; Scevarolli, presidente; De
Giuseppe, presidente; Boato (Fed. Eur.
Eco1.); Sanesi (MSI~DN), sed. 418; Lama,
presidente; Spadolini, presidente; Liber~
tini (PCI); Onorato (Sin. Ind.), sed. 425;
Spadolini, presidente; Maffioletti (PCI);
Filetti (MSI~DN); Riva (Sin. Ind.); Pollice
(Misto~Verdi Arc.); Mancino (DC); Cor~
leone (Fed. Eur. Eco1.), sed. 427; Spado~
lini, presidente; Lipari (DC); Riva (Sind.
Ind.); Tedesco Tatò (PCI); Strik Lievers
(Fed. Eur. Eco1.); Bufalini (PCI); Maffio~
letti (PCI); Corleone (Fed. Eur. Eco1.),
sed. 429; Scevarolli, presidente; Giusti~
nelli (PCI), sed. 448; Lama, presidente;
Gianotti (PCI), sed. 470; Spadolini, presi-
dente; Maffioletti (PCI); Pollice (Misto~
Fed. Verdi); Mancino (DC); Battaglia, mi~
nistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato; Libertini (PCI); Mazzola
(DC), sed. 477; Spadolini, presidente; Li~
bertini (Rif. Com.); Corleone (Fed. Eur.
Eco1.), sed. 502; Spadolini, presidente;
Pollice (Misto~Fed. Verdi), Libertini (Ri~
fond. Com.); Strik Lievers (Fed. Eur.
Eco1.), sed. 508; Spadolini, presidente;
Maffioletti (Com.~PDS); Boato (Fed. Eur.

Eco!.), sed. 527; Spadolini, presidente;
Libertini (Rifond. Com.), sed. 537; De
Giuseppe, presidente; Libertini (Rifond.
Com.); Crocetta (Rifond Com.), sed. 544;
Scevarolli, presidente; Libertini (Rifond.
Com.), sed. 545; Scevarolli, presidente;
Libertini (Rifond. Com.), sed. 547; Spado~
lini, presidente; Libertini (Rifond. Com.);
Boato (Fed. Eur. Eco1.), sed. 554; Spado~
lini, presidente; Libertini (Rifond. Com.);
Pecchioli (Com.~PDS); Gualtieri (Repub~
b.); Boato (Fed. Eur. Eco1.), sed. 560; sui
richiami al Regolamento effettuati nella
precedente seduta: Spadolini, presidente;
Pecchioli (Com.~PDS); Libertini (Rifond.
Com.); Sanesi (MSI~DN); Riva (Sin. Ind.),
sed. 561; Taviani, presidente; Crocetta
(Rifond. Com.); Libertini (Rifond. Com.);
Ferraguti (Com.~PDS), sed. 572; Spado~
lini, presidente; Crocetta (Rifond. Com.),
Libertini (Rifond. Com.), sed. 576; Sceva~
rolli, presidente; Libertini (Rifond. Com.),
sed. 584; Lama, presidente; Libertini (Ri~
fond. Com.), sed. 585; Spadolini, presi-
dente; Libertini (Rifond. Com.); Maffio~
letti (Com.~PDS); Boato (Fed. Eur. Eco1.);
Mancino (DC), sed. 589; Spadolini, presi-
dente; Crocetta (Rifond. Com.); Giusti~
nelli (Com.~PDS); Libertini (Rifond.
Com.), sed. 596; Spadolini, presidente;
Giustinelli (Com.~PDS); Libertini (Rifond.
Com.); Rastrelli (MSI~DN) (Verifica del
numero legale), sed. 598; Spadolini, presi~
dente; Libertini (Rifond. Com.); Mancino
(DC); Serri (Rifond. Com.), sed. 601; Spa~
dolini, presidente; Boato (Fed. Eur.
Eco1.); Libertini (Rifond. Com.); Meriggi
(Rifond. Com.); Bozzello Verole (PSI),
sed. 603; Scevarolli, presidente; Spado~
lini, presidente; Crocetta (Rifond. Com.),
sed. 604; Spada lini, presidente; Rastrelli
(MSI-DN), sed. 606; Spadolini, presi-
dente; Salvato (Rifond. Com.); Libertini
(Rifond. Com.), sed. 607; Spadolini, pre-
sidente; Libertini (Rifond. Com.); De Giu-
seppe, presidente; Crocetta (Rifond.
Com.), sed. 608; De Giuseppe, presidente;
Libertini (Rifond. Com.), sed. 614; Spado~
lini, presidente; FIorino (MSI-DN), sed.
616; Lama, presidente, Crocetta (Rifond.
Com.), sed. 622; Spadolini, presidente;
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Giustinelli (Com.-PDS), sed. 633; Spado-
lini, presidente; Libertini (Rifond. Com.),
sed. 636; De Giuseppe, presidente; Liber-
tini (Rifond. Com.), sed. 648; Spadolini,
presidente; Boato (Fed. Eur. Eco!.), sed.
658.

Sull'interpretazione dell'articolo 55, com-
maS:

Spadolini, presidente, sed. 138.

Su questioni di interpretazione:

Spadolini, presidente, sed. 602.

REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER
I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

1 ~ «Regolamento parlamentare per i pro-
cedimenti di accusa», d'iniziativa del se~
natore Mads e di altri senatori (Doc.
H -bis):

presentazione, sed. 238; presentazione
di relazione (reI. Tedesco Tatò), sed. 263.

Discussione generale congiunta con il
Doc. II, n. 18 e approvazione con modifi-
cazioni:

sed. 263 - oratori: Taviani, presidente;
Guizzi (PSI); Elia, (DC); Tedesco Tatò,
re latore;

sed. 264 - oratori: Maffioletti (PeI);
Riva (Sin. Ind.) (Votazione nominale con
scrutinio simultaneo).

REGOLAMENTO PER LA VERIFICA
DEI POTERI

1 - «Proposta di Regolamento per la veri-
fica dei poteri», d'iniziativa del senatore
Mads e di altri senatori (Doc. H-bis):

presentazione, sed. 425; deferimento
all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. SOD;
presentazione di relazione (reI. Elia), sed.
651.

Discussione e approvazione con modi~
ficazioni:

sed. 655 - oratori: Elia (DC), relatore;
Macis (Com.-Pds) (Votazione nominale
con scrutinio simultaneo).

BILANCI INTERNI DEL SENATO

Progetto di bilancio interno (Doc. VIII):

anno finanziario 1987 (n. 10) (atto
della IX legis.):

presentazione, sed. 1; presentazione
di relazione, sed. 56.

Discussione e approvazione:

sed. 59 - oratori: Spadolini, presi-
dente; Santalco (DC), senatore questore;
Colombo (DC); Cannata (PCI); Malagodi
(Misto~PLI); Spadacda (Fed. Eur. EcoI.);
Pollice (Misto-DP); Butini (DC); Marniga
(PSI); Guzzetti (DC); Corleone (Fed. Eur.
EcoI.); Riva (Sin. Ind.); Strik Lievers
(Fed. Eur. EcoI.); Filetti (MSI~DN); Covi
(PRI); Dell'Osso (PSDI); Andreatta (DC),
relatore; Fabris (DC).

Anno finanziario 1988 (n. 4):

presentazione, sed. 112; presentazione
di relazione, sed. 118.

Discussione e approvazione:

sed. 119 - oratori: Spadolini, presi-
dente; Bausi (DC); Bissi (PSDI); Filetti
(MSI~DN); Covi (PRI); Perugini (DC);
Boato (Fed. Eur. Eco!.); Guizzi (PSI);
Pozzo (MSI-DN); Riva (Sin. Ind.); Mar-
niga (PSI); Tedesco Tatò (PCI); Berlanda
(DC); Andreatta (DC), relatore; Santalco
(DC), senatore questore; Corleone (Fed.
Eur. Eco!.); Candioto (PLI).

Anno finanziario 1989 (n. 6):

presentazione, sed. 233; presentazione
di relazione, sed. 255.

Discussione e approvazione:

sed. 260 ~ oratori: Spadolini, presi-
dente; Santalco (DC), senatore questore;
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Filetti (MSI~DN); Marniga (PSI); Covi
(PRI); Pollini (PCI); Riva (Sin. Ind.);
Bausi (DC); Corleone (Fed. Eur. Eco!.);
Cannata (PCI); Andreatta (DC), relatore.

Anno finanziario 1990 (n. 8):

presentazione, sed. 380; presentazione
di relazione, sed. 383.

Discussione e approvazione:

sed. 384 ~ oratori: Spadolini, presi-
dente; Filetti (MSI-DN); Covi (PRI); Mar-
niga (PSI); Giustinelli (PCI); Corleone
(Fed. Eur. Eco!.); Riva (Sin. Ind.); Bausi
(DC); Gianotti (PCI); Andreatta (DC), re-
latore; Santalco (DC), senatore questore.

Anno finanziario 1991 (n. 10):

presentazione, sed. 504.

Discussione e approvazione (relazione
orale):

sed. 505 - oratori: Spadolini, presi-
dente; Andreatta (DC), relatore; Bausi
(DC); Filetti (MSI-DN); Corleone (Fed.
Eur. Eco!.); Perugini (DC); Boato (Fed.
Eur. Eco!.); Sposetti (Com.-PDS); Mar-
niga (PSI); Riva (Sin. Ind.); Covi (PRI);
Gianotti (Com.-PDS); Santalco (DC), se-
natore questore.

Rendiconto delle entrate e delle spese
(Doc. VIII):

anno finanziario 1985 (n. 9) (atto della
IX legis.):

presentazione, sed. 1.

Discussione e approvazione:

sed. 59 - oratori: Spadolini, presi-
dente; Santalco (DC), senatore questore;
Colombo (DC); Cannata (PCI); Malagodi
(Misto-PU); Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.);
Pollice (Misto-DP); Butini (DC); Marniga
(PSI); Guzzetti (DC); Corleone (Fed. Eur.
Eco!.); Riva (Sin. Ind.); Strik Lievers
(Fed. Eur. Eco!.); Filetti (MSI-DN); Covi
(PRI); Dell'Osso (PSDI); Andreatta (DC),
relatore; Fabris(DC).

Anno finanziario 1986 (n. 3):

presentazione, sed. 112.

Discussione e approvazione:

sed. 119 - oratori: Spadolini, presi-
dente; Bausi (DC); Bissi (PSDI); Filetti
(MSI-DN); Covi (PRI); Perugini (DC);
Boato (Fed. Eur. Eco!.); Guizzi (PSI);
Pozzo (MSI-DN); Riva (Sin. Ind.); Mar-
niga (PSI); Tedesco Tatò (PCI); Berlanda
(DC); Andreatta (DC), relatore; Santalco
(DC), senatore questore; Corleone (Fed.
Eur. Eco!.); Candioto (PU).

Anno finanziario 1987 (n. 5):

presentazione, sed. 233.

Discussione e approvazione:

sed. 260 - oratori: Spadolini, presi-
dente; Santalco (DC), senatore questore;
Filetti (MSI-DN); Marniga (PSI); Covi
(PRI); Pollini (PCI); Riva (Sin. Ind.);
Bausi (DC); Corleone (Fed. Eur. Eco!.);
Cannata (PCI); Andreatta (DC), relatore.

Anno finanziario 1988 (n. 7):

presentazione, sed. 380.

Discussione e approvazione:

sed. 384 - oratori: Spadolini, presi-
dente; Filetti (MSI-DN); Covi (PRI); Mar-
niga (PSI); Giustinelli (PCI); Corleone
(Fed. Eur. Eco!.); Riva (Sin. Ind.); Bausi
(DC); Gianotti (PCI); Andreatta (DC), re-
latore; Santalco (DC), senatore questore.

Anno finanziario 1989 (n. 9):

presentazione, sed. 504.

Discussione e approvazione (relazione
orale):

sed. 505 - oratori: Spadolini, presi-
dente; Andreatta (DC), relatore; Bausi
(DC); Filetti (MSI-DN); Corleone (Fed.
Eur. Eco!.); Perugini (DC); Boato (Fed.
Eur. Eco!.); Sposetti (Com-PDS); Marniga
(PSI); Riva (Sin. Ind.); Covi (PRI); Gia-
notti (Com.-PDS); Santalco (DC), sena-
tore questore.
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PROGRAMMA E CALENDARIO
DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal2 al12 febbraio 1988, sed. 68;

variazioni, sed. 72.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il Calendario dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal 30 luglio allo agosto 1987, periodo dal 17 al 18 febbraio 1988, sed.
sed. 5. 78.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per i
giorni 8 e 9 settembre 1987, sed. 13.

Programma dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 23 settembre alle festività di
fine anno 1987, sed. 18;

integrazioni, sed. 42.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 23 settembre allo ottobre
1987:

Spadolini, presidente, Andriani (PCI);
Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.); Filetti (MSI~
DN); Pollice (Misto-DP); Andreatta (DC);
Riva (Sin. Ind.); Bollini (PCI), sed. 18.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 20 ottobre allO novembre
1987, sed. 24;

variazioni, sed. 25.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dallO al 25 novembre 1987, sed.
31.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 30 novembre al 22 dicembre
1987, sed. 42;

variazioni, sed. 52, 59.

Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di gennaio, febbraio e marzo 1988,
sed. 62;

integrazioni, sed. 81, 90.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 19 gennaio al 5 febbraio
1988, sed. 62;

variazioni, sed. 64.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 19 al 26 febbraio 1988, sed.
81;

variazioni, sed. 84.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dall'8 al12 marzo 1988, sed. 87;

variazioni, sed. 89.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal15 al17 marzo 1988, sed. 90;

variazioni, sed. 92.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per i
giorni dal 22 al 26 aprile 1988, sed. 100.

Schema dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 27 aprile al 13 maggio 1988,
sed. 104.

Programina dei lavori dell'Assemblea per i
mesi di maggio, giugno e luglio 1988,
sed. 111;

integrazioni, sed. 125, 133.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 17 maggio al 3 giugno 1988,
sed. 111;

variazioni, sed. 116.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal 7 al17 giugno 1988, sed. 119.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 28 giugno all'8 luglio 1988,
sed. 125.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 12 luglio 1988 all'inizio delle
ferie estive, sed. 133;
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variazioni, sed. 138, 142, 148, 149, 151,
153, 154, 156.

Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre
1988, sed. 159;

integrazioni, sed. 170.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal 18 settembre al 7 ottobre
1988, sed. 159;

variazioni, sed. 162, 166.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dall'Il al 21 ottobre 1988, sed.
170.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal 24 al 28 ottobre 1988, sed.
176.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dall'8 al 25 novembre 1988, sed.
179;

variazioni, sed. 186.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
giorno 30 novembre 1988, sed. 193.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 13 al 20 dicembre 1988, sed.
195;

variazioni, sed. 197, 204.

Schema dei lavori dell' Assembl~a per il
periodo dal 24 al 28 gennaio 1989:

Spadolini, presidente; Tedesco Tatò
(PCI); Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.); Filetti
(MSI-DN); Mancino (DC); Riva (Sin.
Ind.), sed. 211;

variazioni, sed. 214.

Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di gennaio e febbraio 1989, sed.
214.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 31 gennaio al 6 marzo 1989,
sed. 214;

variazioni, sed. 217.

Programma dei lavori dell'Assemblea per i
mesi di marzo e aprile 1989, sed. 223;

integrazioni, sed. 232, 239.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 28 febbraio al17 marzo 1989,
sed. 223;

variazioni, sed. 225, 228.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 29 marzo al 7 aprile 1989,
sed. 232;

variazioni, sed. 237.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dall'l1 al 21 aprile 1989, sed.
239.

Programma dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal mese di maggio all'inizio
delle ferie estive 1989, sed. 245;

integrazioni, sed. 328.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 27 aprile al 22 maggio 1989,
sed. 245;

variazioni, sed. 253.

Calendario dei lavori de!!' Assemblea per il
periodo dal 24 maggio al19 giugno 1989,
sed. 258.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal4 al 21 luglio 1989:

Taviani, presidente; Giustinelli (PCI);
sed. 266.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 26 al 28 luglio 1989:

Spadolini, presidente; Spadaccia (Fed.
Eur. Eco!.), sed. 275.
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Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 2 al4 agosto 1989, sed. 279.

Programma dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 20 settembre al 31 dicembre
1989, sed. 285;

integrazioni, sed. 290, 328

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 20 al 22 settembre 1989, sed.
285.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 3 al 6 ottobre 1989:

Spadolini, presidente; Pecchioli (PCI);
Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.); Riva (Sin.
Ind.); Misserville (MSI-DN); Mancino
(DC); Fabbri (PSI); Boato (Fed. Eur.
Eco!.); Libertini (PCI); Pollice (Misto~
Verdi Arc.); Sirtori (Misto-Lista Verde),
sed. 288.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 4 ottobre al 17 novembre
1989, sed. 290;

variazioni, sed. 295.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 22 novembre allo dicembre
1989, sed. 310;

variazioni, sed. 312.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 28 novembre al 7 dicembre
1989, sed. 314.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 19 al 22 dicembre 1989, sed.
328.

Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di gennaio, febbraio e marzo 1990,
sed. 335;

integrazioni, sed. 342, 347.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 23 gennaio al 16 febbraio
1990, sed. 335.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 20 febbraio allO marzo 1990,
sed. 342;

variazioni, sed. 347.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 13 al 22 marzo 1990, sed.
347;

variazioni, sed. 357.

Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di aprile, maggio, giugno e luglio
1990, sed. 366;

integrazioni, sed. 387, 401, 408,421.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal 3 aprile all'8 maggio 1990,
sed. 366;

variazioni: Spadolini, presidente; Maf~
fioletti (PCI); Riva (Sin. Ind.); Mancino
(DC); Corleone (Fed. Eur. Eco!.); Vetere
(PCI), sed. 369;

variazioni: Spadolini, presidente; Filetti
(MSI-DN); Giustinelli (PCI), sed. 376.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 10 maggio al 4 giugno 1990,
sed. 384.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 5 al 19 giugno 1990, sed. 387.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 13 giugno al 6 luglio 1990,
sed. 401.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per
il periodo dal 4 al 21 luglio 1990, sed.
408;

variazioni, sed. 411.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal 24 al 27 luglio 1990, sed. 417.

Calendario dei lavori dell' Assemblea- per il
peIiodo dallo al 3 agosto 1990, sed. 421.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 3 al 5 agosto 1990:

Spadolini, presidente; Pecchioli (PCI);
Boato (Fed. Eur. Eco!.); Riva (Sin. Ind.),
sed. 423.
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Programma dei lavori dell' Assemblea dalla
ripresa autunnale fino alla sospensione
per le festività natalizie, sed. 431;

integrazioni, sed. 437, 450, 464.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 26 settembre al 5 ottobre
1990, sed. 431.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dall'8 al 19 ottobre 1990, sed.
437.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 6 al 16 novembre 1990, sed.
444;

variazioni, sed. 446.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 20 al 23 novembre 1990, sed.
450.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 27 novembre al 10 dicembre
1990, sed. 456.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dall' Il al 13 dicembre 1990, sed.
460.

Comunicazione del calendario dei lavori
dell'Assemblea, adottato a maggioranza:

Spadolini, presidente; Maffioletti (PCI),
sed. 464; reiezione della proposta di mo~
difica, sed. 465.

Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di gennaio, febbraio e marzo 1991,
sed.476;

integrazioni, sed. 486, 490.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 16 gennaio al15 febbraio
1991, sed. 476.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal12 febbraio all'8 marzo 1991,
sed. 486;

variazioni, sed. 489.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal20 febbraio al22 marzo 1991,
sed.490.

Programma dei lavori dell' Assemblea dal
mese di aprile all'inizio delle ferie estive
sed. 500;

integrazioni, sed. 512, 522, 530, 538,
558.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 13 marzo al 3 maggio 1991,
sed. 500.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 18 aprile al 16 maggio 1991:

Spadolini, presidente; Boato (Fed. Eur.
Eco!.); Libertini (Rifond. Com.), sed. 512.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal 22 maggio al 18 giugno 1991:

Spadolini, presidente; Libertini (Ri~
fond. Com.), sed. 522.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 19 giugno al 5 luglio 1991:

Spadolini, presidente; Libertini (Ri~
fond. Com.), sed. 530;

variazioni, sed. 532.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 3 luglio 1991 all'inizio delle
ferie estive:

Spadolini, presidente; Libertini (Ri~
fond. Com.), sed. 538;

variazioni, sed. 546.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal23 al 26 luglio 1991, sed. 553.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 30 luglio al 2 agosto 1991:

Spadolini, presidente; Tedesco Tatò
(Com.~PDS); Libértini (Rifond. Com.);
Fabbri (PSI), sed. 558.
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Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre
1991, sed. 570;

integrazioni, sed. 617, 625.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal 24 settembre al 4 ottobre
1991:

Spadolini, presidente; Libertini (Ri~
fond. Com.); Salvato (Rifond. Com.); Pol~
lice (Misto-Fed. Verdi) (Verifica del nu-
mero legale), sed. 570;

variazioni: Taviani, presidente; Liber-
tini (Rifond. Com.), sed. 574.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 7 ottobre al 15 novembre
1991:

Spadolini, presidente; Libertini (Ri~
fond. Com.), sed. 579;

variazioni: Spadolini, presidente; Liber~
tini (Rifond. Com.), Pollice (Misto~Fed.
Verdi); Serri (Rifond. Com.); Rastrelli
(MSI~DN), sed. 591;

variazioni: Spadolini, presidente; Liber-
tini (Rifond. Com.), sed. 602;

variazioni: Spadolini, presidente; Liber~
tini (Rifond. Com.), Rastrelli (MSI-DN);
Pollice (Misto-Fed. Verdi); Fabbri (PSI);
Boato (Fed. Eur. Eco!.), sed. 606.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal18 al 28 novembre 1991, sed.
613.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 4 al 20 dicembre 1991:

Spadolini, presidente; Libertini (Ri-
fond. Com.), sed. 617.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal 10 al 21 dicembre 1991:

Spadolini, presidente; Pecchioli (Com.-
PDS); Libertini (Rifond. Com.); Boato

(Fed. Eur. Eco!.); Riva (Sin. Ind.); Ra-
strelli (MSI~DN); Mancino (DC); Covi
(Repubb.), sed. 625.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 20 al 23 dicembre 1991:

Spadolini, presidente; Pecchioli (Com.~
PDS); Libertini (Rifond. Com.); Boato
(Fed. Eur. Eco!.); Riva (Sin. Ind.); Ra~
strelli (MSI~DN); Pollice (Misto-Fed. Ver~
di); Covi (Repubb.); Fabbri (PSI), sed.
630.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 27 dicembre 1991 all'8 gen-
naio 1992:

Spadolini, presidente; Pecchioli (Com.-
PDS); Fabbri (PSI); Libertini (Rifond.
Com.); Boato (Fed. Eur. Eco!.); Mancino
(DC); Cavazzuti (Sin. Ind.); Rastrelli
(MSI~DN), sed. 637;

variazioni, sed. 639.

Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di gennaio, febbraio e marzo 1992,
sed. 641;

integrazioni, sed. 648, 654, 658.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal 7 al 15 gennaio 1992, sed.
641.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 16 al 24 gennaio 1992:

Spadolini, presidente; Pecchioli (Com.~
PDS); Libertini (Rifond. Com.), sed. 648.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 22 al 29 gennaio 1992:

Spadolini, presidente; Pecchioli (Com.-
PDS); Libertini (Rifond. Com.); Mancino
(DC); Covi (Repubb.); Corleone (Fed.
Eur. Eco!.), sed. 654.
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Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 29 gennaio al 10 febbraio
1992:

Spadolini, presidente; Libertini (Ri~
fond. Com.), sed. 658.

Inserimento nell'ordine del giorno della
seduta del 13 febbraio 1992 dei disegni di
legge nn. 3168, 3213, 3234, 3235, 3236:

Spadolini, presidente, sed. 663.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
giorno 4 marzo 1992, sed. 664.

Inserimento nell' ordine del giorno della
seduta del 4 marzo 1992, del disegno di
legge nn. 281, 282, 1962~B~bis:

Spadolini, presidente, sed. 664.

Inversione dell'ordine del giorno:

De Giuseppe, presidente, sed. 84; Spa~
do lini, presidente, sed. 85; Scevarolli, pre~
sidente, sed. 93; Spadolini, presidente,
sed. 95; Lama, presidente, sed. 112; Lama,
presidente, sed. 152; Lama, presidente,
sed. 177; Scevarolli, presidente, sed. 178;
Spadolini, presidente, sed. 206; Spadolini,
presidente, sed. 207; Spadolini, presi~
dente; Taviani, presidente; Ruffino (DC),
sed. 212; Spadolini, presidente, sed. 214;
Lama, presidente; Bosco (DC), sed. 218;
Taviani, presidente, sed. 220; Spadolini,
presidente, sed. 225; Spadolini, presi~
dente; Diana (DC); Mancino (DC); Giusti~
nelli (PeI); Rastrelli (MSI~DN), sed. 232;
Spadolini, presidente, sed. 241; Spada lini,
presidente; Fabbri (PSI), sed. 247; Sceva~
rolli, presidente, sed. 262; Taviani, presi~
dente, sed. 263; Spada lini, presidente,
sed. 267; De Giuseppe, presidente, sed.
268; Taviani, presidente, sed. 272; Spado~
lini, presidente, sed. 284; Spadolini, presi~
dente, sed. 292; Spadolini, presidente,
sed. 312; De Giuseppe, presidente; Liber~
tini (PeI), sed. 332; Taviani, presidente;
Margheri (PCI); Battello (PCI), sed. 353;
Taviani, presidente, sed. 404; Spadolini,
presidente, sed. 465; Taviani, presidente,
sed. 473; De Giuseppe, presidente, sed.

474; Lama, presidente, sed. 480; Sceva~
rolli, presidente; Aliverti (DC), sed. 481;
De Giuseppe, presidente, Spadolini, presi~
dente, sed. 483; Scevarolli, presidente;
Libertini (Rifond. Com.), sed. 488; Sceva~
rolli, presidente, sed. 493; Taviani, presi~
dente, sed 498; Lama, presidente, sed.
504; Spadolini, presidente, sed. 509; De
Giuseppe, presidente, sed. 5 18; Sceva~
rolli, presidente; Aliverti (DC); Libertini
(Rifond. Com.), sed. 524; Taviani, presi-
dente; Grippo, sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale, sed. 525;
Lama, presidente; Marniga (PSI), sed.
540; Spadolini, presidente, sed. 559; De
Giuseppe, presidente, sed. 580; Spadolini,
presidente, sed. 626; Scevarolli, presi-
dente; Libertini (Rifond. Com.), sed. 627;
De Giuseppe, presidente, sed. 644; De
Giuseppe, presidente; Fabbri (PSI), sed.
645; Spadolini, presidente, sed. 649; Spa-
dolini, presidente, sed. 655; Lama, presi-
dente, Covi (Repubb.), sed. 656; Spado~
lini, presidente; Lama, presidente; Ferrara
Pietro (PSI); Boato (Fed. Eur. Ecol.); Bo~
sco (DC); Bernardi (DC), sed. 657; Lama,
presidente; Spadolini, presidente; Elia
(DC); Perina (DC); Boato (Fed. Eur.
Ecol.); Achilli (PSI); Golfari (DC), sed.
658; Lama, presidente; Libertini (Rifond.
Com.); Ruffino, sottosegretario di Stato
per l'interno, sed. 659.

Sui lavori del Senato:

Spadolini, presidente; Pecchioli (PCI);
Pollice (Misto); Spadaccia (Fed. Eur.),
sed. 4; De Giuseppe, presidente, sed. 7;
Spadolini, presidente, sed. 9; Spadolini,
presidente, sed. 15; Spadolini, presidente,
sed. 22; Spadolini, presidente; Spadaccia
(Fed. Eur. Eco!.), sed. 24; Spadolini, pre-
sidente, sed. 25; Spadolini, presidente;
Riva (Sin. Ind.), sed. 27; Spadolini, presi-
dente, sed. 28; Spadolini, presidente, sed.
37; SpadoJini, presidente, sed. 39; Spado-
lini, presidente, sed. 41; Spadolini, presi-
dente, sed. 62; Scevarolli, presidente, sed.
64; De Giuseppe, presidente; Scevarolli,
presidente; Spadaccia (Fed. Eur. Ecol.);
Corleone (Fed. Eur. Ecol.), sed. 76; Spa~
dolini, presidente, sed. 79; Taviani, presi~
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dente; Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.), sed.
81; Spadolini, presidente, sed. 82; Spado-
lini, presidente, sed. 92; Spadolini, presi-
dente; Scevarolli, presidente, sed. 93;
Lama, presidente; Spadolini, presidente,
sed. 95; Spadolini, presidente; Spadaccia
(Fed. Eur. Eco!.); Pecchioli (PCI), sed.
96; Spadolini, presidente, sed. 98; Spado-
lini, presidente, sed. 102; Scevarolli, pre-
sidente, sed. 104; Taviani, presidente, sed.
108; Spadolini, presidente, sed. 131; Spa-
dolini, presidente, sed. 133; Spadolini,
presidente, sed. 153; Spadolini, presi~
dente, sed. 179; Scevarolli, presidente,
sed. 182; Spadolini, presidente, sed. 202;
Spadolini, presidente, sed. 205; Taviani,
presidente; Tedesco Tatò (PCI); Misser-
ville (MSI-DN); Vesentini (Sin. Ind.), sed.
209; Spadolini, presidente, sed. 211; Ta-
viani, presidente, sed. 212; Spadolini, pre-
sidente, sed. 214; Spadolini, presidente,
sed. 216; Scevarolli, presidente, sed. 219;
Spadolini, presidente, sed. 221; Spadolini,
presidente, sed. 222; Scevarolli, presi-
dente, sed 224; Taviani, presidente, sed.
242; Taviani, presidente; Pollice (Misto-
DP), sed. 251; Spadolini, presidente, sed.
255; Spadoli~i, presidente, sed. 258; Ta-
viani, presidente, sed. 264; De Giuseppe,
presidente, sed. 268; Spadolini, presi-
dente, sed. 274; Spadolini, presidente,
sed. 275; Spadolini, presidente, sed. 277;
Scevarolli, presidente, sed. 281; Taviani,
presidente, sed. 286; Spadolini, presi-
dente, sed. 290; De Giuseppe, presidente,
sed. 299; Spadolini, presidente; Libertini
(PCI); Pollice (Misto-Verdi Arc.); Ra-
strelli (MSI-DN), sed. 304; Spadolini, pre-
sidente; Libertini (PCI), sed. 306; Spado-
lini, presidente, sed. 313; Spadolini,
presidente, sed. 324; Spadolini, presi-
dente, sed. 328; Spadolini, presidente,
sed. 330; Spadolini, presidente, sed. 349;
Scevarolli, presidente; Lipari (DC), sed.
353; Spadolini, presidente, sed. 360; Spa-
dolini, presidente, sed. 365; De Giuseppe,
presidente, sed. 370; Spadolini, presi-
dente, sed. 374; Spadolini, presidente,
sed. 384; Spadolini, presidente, sed. 390;
Spadolini, presidente, sed. 394; Spadolini,
presidente, sed. 396; Spadolini, presi-

dente, sed. 401; Spadolini, presidente,
sed. 408; Taviani, presidente; Lama, presi-
dente, sed. 416; Spadolini, presidente,
sed. 417; Spadolini, presidente, sed. 421;
Lama, presidente, sed. 422; Spadolini,
presidente, sed. 425; Scevarolli, presi-
dente, sed. 435; Spadolini, presidente,
sed. 437; Scevarolli, presidente, sed. 438;
Spadolini, presidente, sed. 447; Spadolini,
presidente, sed. 449; Spadolini, presi-
dente, sed. 457; Spadolini, presidente,
sed. 476; Spadolini, presidente; Pecchioli
(PCI); Pollice (Misto-Fed. Verdi); Ono-
rato (Sin. Ind.); Corleone (Fed. Eur.
Eco!'); Fabbri (PSI); Mancino (DC); Ra-
strelli (MSI-DN); Libertini (PCI); Covi
(PRI), sed. 477; Taviani, presidente, sed.
479; Lama, presidente, sed. 480; De Giu-
seppe, presidente, sed. 481; Spadolini,
presidente; Antoniazzi (PCI); Toth (DC);
Pontone (MSI-DN), sed. 483; Spadolini,
presidente, sed. 486; Scevarolli, presi-
dente, sed. 490; Spadolini, presidente,
sed. 494; De Giuseppe, presidente, sed.
500; Spadolini, presidente, sed. 508; Spa-
dolini, presidente, sed. 511; Spadolini,
presidente, sed. 512; Spadolini, presi-
dente, sed. 530; Spadolini, presidente,
sed. 533; Spadolini, presidente; Corleone
(Fed. Eur. Eco!.), sed. 536; Spadolini,
presidente, sed. 538; Spadolini, presi-
dente, sed. 548; Spadolini, presidente,
sed. 549; Spadolini, presidente, sed. 551;
Spadolini, presidente, sed. 558; Sceva-
rolli, presidente, sed. 559; Spadolini, pre-
sidente, sed. 564; Spadolini, presidente,
sed. 570; Taviani, presidente, sed. 574; De
Giuseppe, presidente, sed. 579; Sceva-
rolli, presidente, sed. 587; Taviani, presi~
dente, sed. 590; Spadolini, presidente,
sed. 591; Spadolini, presidente, sed. 600;
Spadolini, presidente; Libertini (Rifond.
Com.), sed. 601; Spadolini, presidente;
Libertini (Rifond. Com.), sed. 607; Spado-
lini, presidente; Libertini (Rifond. Com.),
sed. 608; Spadolini, presidente, sed. 613;
Spadolini, presidente, Lama, presidente,
sed. 617; Spadolini, presidente; Lama,
presidente; Libertini (Rifond. Com.); Pec-
chioli (Com.-PDS); Strik Lievers (Fed.
Eur. Eco!.), sed. 618; Spadolini, presi-
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dente; Bosco (DC); Boato (Fed. Eur.
Eco!.), sed. 622; Spadolini, presidente,
sed. 625; Spadolini, presidente; De Giu~
seppe, presidente; Libertini (Rifond.
Com.); Sposetti (Com.-PDS); Boato (Fed.
Eur. Eco!.), sed. 626; De Giuseppe, presi~
dente; Libertini (Rifond. Com.), sed. 628;
Scevarolli, presidente, sed. 629; Spado~
lini, presidente, sed. 630; De Giuseppe,
presidente; Libertini (Rifond. Com.), sed.
631; Spadolini, presidente, sed. 634; Spa-
dolini, presidente; Libertini (Rifond.
Com.); Giustinelli (Com.-PDS); Mancino
(DC); Rastrelli (MSI-DN); Cavazzuti (Sin.
Ind.); Fabbri (PSI), sed. 635; Spadolini,
presidente, sed. 636; Spadolini, presi~
dente, sed. 637; Spadolini, presidente,
sed. 638; Spadolini, presidente, sed. 639;
Spadolini, presidente, sed. 640; Taviani,
presidente; Spadolini, presidente; Giusti~
nelli (Com.-PDS), sed. 641; Scevarolli,
presidente; Achilli (PSI), sed. 643; Lama,
presidente, sed. 645; Taviani, presidente,
sed. 647; Spadolini, presidente, sed. 648;
Scevarolli,' presidente, sed. 650; Spado~
lini, presidente; Sterpa, ministro senza
portafoglio per i rapporti con il Parla~
mento, sed. 652; De Giuseppe, presidente;
Scevarolli, presidente; Corleone (Fed.
Eur. Eco!.); Strik Lievers (Fed. Eur.
Eco!.), sed. 653; Spadolini, presidente,
sed.654; Spadolini, presidente; Taviani,
presidente, sed. 658; Spadolini, presi~
dente, sed. 660; Spadolini, presidente;
Pecchioli (Com.-PDS); Libertini (Rifond.
Com.); Rastrelli (MSI~DN), sed. 663; Spa~
dolini, presidente, sed. 664.

Sull' ordine dei lavori:

Spadolini, presidente, sed. 19; De Giu~
seppe, presidente, sed. 62; Spadolini, pre~
sidente, sed. 97; Spadolini, presidente,
sed. 151; Taviani, presidente, sed. 169;
Spadolini, presidente; Andreatta (DC),
sed. 208; Spadolini, presidente; Mancino
(DC); Maffioletti (PCI), sed. 215; Lama,
presidente; Corleone (Fed. Eur. Eco!.),
sed. 220; De Giuseppe, presidente, sed.
221; Taviani, presidente, sed. 224; Spado~
lini, presidente; Libertini (PCI); Spadac~
cia (Fed. Eur. Eco!.); RastreJli (MSI-DN),

sed. 310; Spadolini, presidente, sed. 323;
Spadolini, presidente, sed. 351; Spadolini,
presidente; Misserville (MSI~DN); Maffio-
letti (PCI); Corleone (Fed. Eur. Eco!.);
Pollice (Misto-Verdi Arc.); Onorato (Sin.
Ind.); Mancino (DC); Fabbri (PSI); Bono
Parrino (PSDI); Malagodi (Misto~PLI);
Bassi (Misto-Lega Lomb.-Lega Nord),
sed. 352; Spadolini, presidente; Riva (Sin.
Ind.); Sanesi (MSI~DN), sed. 358; Sceva~
rolli, presidente; Libertini (PCI), sed. 368;
Spadolini, presidente, sed. 430; Spadolini,
presidente, sed. 437; Spadolini, presi~
dente, sed. 457; Spadolini, presidente,
sed. 496; Spadolini, presidente; Pecchioli
(Com.-PDS); Corleone (Fed. Eur. Eco!.);
Pollice (Misto-Fed. Verdi); Libertini (Ri-
fond. Com.); Rastrelli (MSI-DN), sed.
508; Spadolini, presidente, sed. 512;
Lama, presidente, sed. 519; De Giuseppe,
presidente, sed. 523; Spadolini, presi-
dente, sed. 527; Spadolini, presidente;
Lama, presidente, sed. 528; Spadolini,
presidente, sed. 537; Spadolini, presi~
dente; Libertini (Rifond. Com.); Salvato
(Rifond. Com.), sed. 543; De Giuseppe,
presidente; Spadolini, presidente; Cro~
cetta (Rifond. Com.); Boato (Fed. Eur.
Eco!.) Libertini (Rifond. Com.), sed. 564;
Spada lini, presidente; Libertini (Rifond.
Com.), sed. 571; Spadolini, presidente;
Mancino (DC); Rastrelli (MSI~DN); San-
tini (PSI), sed. 613; Spadolini, presidente;
Libertini (Rifond. Com.), sed. 633; Sceva~
rolli, presidente; Sposetti (Com.-PDS),
sed. 636; Lama, presidente; Fabbri (PSI);
Corleone (Fed. Eur. Eco!.); Libertini (Ri~
fond. Com.); Patriarca (DC); Rastrelli
(MSI~DN); D'Amelio, sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici (Verifica del
numero legale), sed. 644; Spadolini, presi-
dente; Libertini (Rifond. Com.), sed. 659;
Scevarolli, presidente, sed. 664.

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE
A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Doc. IV ~ n. 1 - Domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il signor
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Giovanni Battista Lungaro, per il reato di
cui all'articolo 290 del codice penale
(vilipendio delle Assemblee legislative).
Trasmissione, sed. 17; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 20; presen~
tazione di relazione (reI. Di Lembo), sed.
33; reiezione: oratori: Di Lembo (DC),
relatore, sed. 55.

Doc. IV ~n. 2 ~Domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il senatore
Consoli, per i reati di cui agli articoli 110,
368 e 61, n. 10, del codice penale (con~
corso in calunnia, aggravato) e all'arti~
colo 324 del codice penale (interesse
privato in atti di ufficio). Trasmissione,
sed. 19; deferimento all' esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 21; presentazione di
relazione (reI. Ruffino), sed. 24; approva~
zione: oratori: Macis (PCI), f.f. relatore;
Consoli (PCI), sed. 55.

Doc. IV ~ n. 3 ~ Domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il senatore
FIorino, per il reato di cui all'articolo
341, ultimo comma, del codice penale.
Trasmissione, sed. 52; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 55; presen~
tazione di relazione (reI. Garofalo), sed.
81; reiezione: oratori: Garofalo (PCI), re-
latore; Misserville (MSI-DN), sed. 85.

Doc. IV ~ n. 4 ~ Domanda di autorizzazione a

procedere in giudizio contro il senatore
Bissi, per i reati di cui agli articoli 323 e
324 del codice penale. Trasmissione, sed.
52; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, sed. 55; presentazione di rela-
zione (reI. Gallo), sed. 84; reiezione: ora-
tori: Gallo (DC), relatore, sed. 85.

Doc. IV ~ n. 5 ~ Domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il senatore
Bissi, per i reati di cui agli articoli 81,
110 e 112, n. 1, 117,324 e 314 del codice
penale. Trasmissione, sed. 52; deferi-
mento all'esame della Giunta delle ele-

zioni e delle immunità parlamentari, sed.
55; presentazione di relazione (reI. Guiz~
zi), sed. 100; reiezione: oratori: Guizzi
(PSI), relatore, sed. 105.

Doc. IV - n. 6 ~Domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il senatore
Bissi, per i reati di cui agli articoli 110,
112, n. 1, 479 e agli articoli 81 e 479 del
codice penale. Trasmissione, sed. 52; de~
ferimento all'esame della Giunta delIe
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 55; presentazione di relazione (reI.
Pinto), sed. 98; reiezione: oratori: Pinto
(DC), relatore, sed. 105.

Doc. IV -n. 7 ~ Domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il senatore
Bissi, per i reati di cui agli articoli 81,
323 e 324 del codice penale. Trasmis-
sione, sed. 52; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 55; presentazione
di relazione (reI. Imposimato), sed. 100;
reiezione: oratori: Macis (PCI), f.f. rela-
tore, sed. 105.

Doc. IV - n. 8 ~Domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il senatore
Bissi, per i reati di cui agli articoli 110 e
440 del codice penale. Trasmissione, sed.
52; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla~
mentari, sed. 55; presentazione di rela~
zione (reI. Filetti), sed. 98; reiezione: ora-
tori: Filetti (MSI-DN), relatore, sed. 105.

Doc. IV - n. 9 - Domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il senatore
Bissi, per i reati di cui all'articolo 479 del
codice penale. Trasmissione, sed. 52; de-
ferimento all'esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 55; presentazione di relazione (reI.
Busseti), sed. 98; reiezione: oratori: Bus-
seti (DC), relatore, sed. 105.

Doc. IV - n. 10 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Bissi, per i reati di cui agli articoli 110,
324 e 314 del codice penale. Trasmis-
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sione, sed. 52; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu~
nità parlamentari, sed. 55; presentazione
di relazione (reI. Gallo), sed. 103; reie~
zione: oratori: Mads (PCI), f.f. relatore,
sed. 105.

Doc. IV ~n. 1) - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Bissi, per i reati di cui agli articoli 81 e
479 del codice penale. Trasmissione, sed.
52; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, sed. 55; presentazione di rela-
zione (reI. De Cinque), sed. 100; reie-
zione: oratori: De Cinque (DC), relatore,
sed. 105.

Doc. IV ~ n. 12 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pollice, per il reato di cui agli articoli 110
e 595 del codice penale e all'articolo 21
della legge 8 febbraio 1948, n.47 (con-
corso in diffamazione a mezzo stampa).
Trasmissione, sed. 56; deferimento all'e-
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 61; presen-
tazione di relazione (reI. Mazzola), sed.
83; reiezione: oratori: Mads (PCI), f.f.
relatore; Pollice (Misto-DP); Signori
(PSI), sed. 85.

Doc. IV ~ n. 13 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Meraviglia, per il reato di cui agli articoli
328 e 323 del codice penale (omissione
di atti di ufficio; abuso di ufficio). Tra-
smissione, sed. 63; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 66; presentazione
di relazione (reI. Di Lembo), sed. 100;
reiezione: oratori: Di Lembo (DC), rela-
tore, sed. 105.

Doc. IV - n. 14 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Bissi, per il reato di cui all'articolo 17,
lettera b) della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 (violazione di norme per la edifica-
bilità dei suoli). Trasmissione, sed. 63;
deferimento aIJ'esame della Giunta delle

elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 66; presentazione di relazione (reI.
De Cinque), sed. 100; reiezione: oratori:
Di Lembo (DC), f.f. relatore, sed. 105.

Doc. IV ~n. 15 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Bissi, per il reato di cui all'articolo 17,
lettera b) della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 (violazione di norme per la edifica-
bilità dei suoli). Trasmissione, sed. 63;
deferimento all'esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 66; presentazione di relazione (reI.
Casoli), sed. 98; reiezione: oratori: Casoli
(PSI), relatore, sed. 105.

Doc. IV - n. 16 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Bissi, per il reato di cui agli articoli 110 e
323 del codice penale (concorso in abuso
di ufficio). Trasmissione, sed. 63; deferi~
mento all'esame della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
66; presentazione di relazione (reI. Santi-
ni), sed. 98; reiezione: oratori: Mads
(PCI), f.f. relatare, sed. 105.

Doc. IV - n. 17 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Chimenti, per il reato di cui agli articoli 1
e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e
successive modificazioni (affissione di
manifesti di propaganda elettorale fuori
degli appositi spazi). Trasmissione, sed.
63; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, sed. 66; presentazione di rela~
zione (reI. Covi), sed. 96; reiezione: ora-
tori: Pollice (Misto~DP). f.f. relatore, sed.
105.

Doc. IV - n. 18 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Meraviglia, per il reato di cui agli articoli
110 e 324 del codice penale (concorso in
interesse privato in atti di ufficio). Tra-
smissione, sed. 63; deferimento all' esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 66; presentazione
di relazione (reI. Pollice), sed. 98; reie-
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zione: oratori: Pollice (Misto~DP), rela~
tore; Casoli (PSI), sed. 105.

Doc. IV ~ n. 19 -Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Ianniello, per i reati di cui agli articoli
416, 110, 81, 479, 482, 640 capoverso
n. 1, del codice penale. Trasmissione,
sed. 69; deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 72; presentazione di
relazione (reI. Taramelli), sed. 98; reie~
zione, sed. 105.

Doc. IV ~ n. 20 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Meraviglia, per il reato di cui agli articoli
110, 423 e 449 del codice penale. Tra~
smissione, sed. 69; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 72; presentazione
di relazione (reI. Ferrara Maurizio), sed.
98; reiezione: oratori: Casoli (PSI), sed.
105.

Doc. IV ~ n. 21 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Nocchi, per il reato di cui agli articoli 81,
capoverso e 328 del codice penale. Tra-
smissione, sed. 69; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu~
nità parlamentari, sed. 72; presentazione
di relazione (reI. Pinto), sed. 98; reie~
zione: oratori: Pinto (DC), relatore.

Doc. IV ~ n. 22 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Giacovazzo, per il reato di cui all'articolo
595 del codice penale e all'articolo 13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Tra~
smissione, sed. 69; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu~
nità parlamentari, sed. 72; presentazione
di relazione (reI. Taramelli), sed. 98; reie~
zione: oratori: Mads (PCI), fI relatore,
sed. 105.

Doc. IV - n. 23 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pezzullo, per i reati di cui agli articoli
110, 81, 640, 61 n. 7, 56, 640, 61 n. 7, del

codice penale, e agli articoli 110, 483, 61
n. 2 del codice penale e IS-quater della
legge 22 dicembre 1980, n. 874. Trasmis~
sione, sed. 73; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 77; presentazione
di relazione (reI. Ruffino), sed. 126; ap~
provazione: oratori: Mads (PCI), f.f. rela~
tore; Pezzullo (PSI), sed. 143.

Doc. IV - n. 24 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Petronio, per il reato di cui agli articoli
110 e 324 del codice penale. Trasmis~
sione, sed. 73; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu~
nità parlamentari, sed. 77; presentazione
di relazione (reI. Filetti), sed. 98; rei e-
zione: oratori: Casoli (PSI), sed. 105.

Doc. IV ~ n. 25 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Volponi, per la contravvenzione di cui
all'articolo 1174 del codice della naviga~
zione. Trasmissione, sed. 73; deferimento
all'esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 77;
presentazione di relazione (reI. Covi),
sed. 96; reiezione, sed. 105.

Doc. IV ~ n. 26 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Pollice, per i reati di cui agli articoli 110
e 595 del codice penale e 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, e agli articoli 11O e
368 del codice penale. Trasmissione, sed.
73; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, sed. 77; presentazione di rela~
zione (reI. Antoniazzi), sed. 100; reie~
zione, sed. 105.

Doc. IV ~ n. 27 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Casadei Lucchi, per la contravvenzione
di cui agli articoli 18 e 20 della legge 2
febbraio 1974, n.64. Trasmissione, sed.
83; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla~
mentari, sed. 86; presentazione di rela~
zione (reI. Pollice), sed. 98; reiezione:
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oratori: Garofalo (PCI); Pollice (Misto~
DP), relatore, sed. 105.

Doc. IV ~ n. 28 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Giacovazzo, per il reato di cui agli arti~
coli 57 e 595, terzo comma, del codice
penale. Trasmissione, sed. 83; deferi-
mento all'esame della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
86; presentazione di relazione (reI. Fer-
rara Maurizio), sed. 98; reiezione, sed.
105.

Doc. IV - n. 29 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pollice, per il reato di cui agli articoli 81,
primo comma, e 341 del codice penale.
Trasmissione, sed. 83; deferimento all'e-
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 86; presen-
tazione di relazione (reI. Lombardi), sed.
98; reiezione: oratori: Mads (PCI), f.f.
relatore, sed. 105.

Doc. IV - n. 30 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pontone, per il reato di cui agli articoli
110 e 319 del codice penale. Trasmis-
sione, sed. 95; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 97; presentazione
di relazione (reI. Mazzola), sed. 126; reie-
zione: oratori: Mazzola (DC), re latore,
sed. 143.

Doc. IV - n. 31 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Rezzonico, per i reati di cui agli articoli
583 e 590 del codice penale. Trasmis-
sione, sed. 95; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 97; presentazione
di relazione (reI. Santini), sed. 136; reie-
zione: oratori: Mads (PCI), f.f. relatore,
sed. 143.

Doc. IV ~ n. 32 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pisanò, per il reato di cui agli articoli 110
e 595, primo e terzo comma, del codice

penale. Trasmissione, sed. 95; deferi-
mento all'esame della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
97; presentazione di relazione (reI. Guiz~
zi), sed. 133; approvazione: oratori: Mads
(PCI), f.f. relatore, sed. 143.

Doc. IV - n. 33 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Petronio, per il reato di cui agli articoli
28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e
17, lettera b), della legge 28 gennaio
1977, n. 10. Trasmissione, sed. 99; deferi-
mento all'esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
103; presentazione di relazione (reI. Bus~
seti), sed. 126; reiezione: oratori: Mads
(PCI), f.f. relatore, sed. 143.

Doc. IV - n. 34 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Dujany, per il reato di cui agli articoli 81,
capoverso, e 341, ultimo comma, del
codice penale e agli articoli 341, comma
primo e ultimo periodo, e 81, primo e
secondo comma, del codice penale,
nonchè per il reato di cui all'articolo 651
del codice penale. Trasmissione, sed.
116; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, sed. 118; presentazione di rela-
zione (reI. Gallo), sed. 140; reiezione:
oratori: Gallo (DC), relatore, sed. 143.

Doc. IV - n. 35 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Lauria, per il reato di cui agli articoli 81,
110 e 324 del codice penale. Trasmis-
sione, sed. 122; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu~
nità parlamentari, sed. 125; presenta~
zione di relazione (reI. Antoniazzi), sed.
174; reiezione: oratori: Imposimato
(PCI); relatore, sed. 176.

Doc. IV - n. 36 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Bissi, per il reato di cui all'articolo 328
del codice penale. Trasmissione, sed.
122; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla-
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mentari, sed. 125; presentazione di rela~
zione (reI. Imposimato), sed. 174; reie~
zione: oratori: Mads (PCI), f.f. relatore,
sed. 176.

Doc. IV ~ n. 37 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Tripodi, per i reati di cui agli articoli: a)
110, 81 capoverso, 112, numeri 1 e 2, e
414, primo e secondo comma del codice
penale; b) 110 e 112, numero 1, del
codice penale e all'articolo 18 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773; c) 110,
112, numeri 1 e 2, 81 capoverso, 61,
numero 2, e 336 del codice penale; d)
110, 112, numeri 1 e 2, e 635 capoverso,
numeri 1 e 3, in relazione all'articolo 625
numero 5, del codice penale. Trasmis~
sione, sed. 122; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu ~

nità parlamentari, sed. 125; presenta~
zione di relazione (reI. Guizzi), sed. 182;
reiezione: oratori: Guizzi (PSI), relatore ,
sed. 182.

Doc. IV ~ n. 38 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Bossi, per il reato di cui all'articolo 486
del codice penale. Trasmissione, sed.
123; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla~
mentari, sed. 127; presentazione di rela~
zione (reI. Filetti), sed. 173; approva~
zione: oratori: Filetti (MSI~DN), relatore,
sed. 176.

Doc. IV ~ n. 39 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Sirtori, per il reato di cui agli articoli 61
e 133 lettera b) e del decreto del Presi~
dente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185. Trasmissione, sed. 136; deferi~
mento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
142; presentazione di relazione (reI. San~
tini), sed. 175; approvazione: oratori:
Santini (PSI), rdatore, sed. 176.

Doc. IV ~ n. 40 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Colombo, per i reati di cui agli articoli

81, 110, 319, commi primo e secondo, e
61, n. 2, del codice penale; all'articolo 7
della legge 2 maggio 1974, n. 195; all'ar~
ticolo 4 della legge 18 novembre 1981,
n. 659. Trasmissione e deferimento all' e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 145; restitu~
zione al Ministro di grazia e giustizia per
carenza della necessaria documentazione
istruttoria, sed. 147.

Deferimento all'esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 180; proroga del termine per la pre-
sentazione della relazione: oratori: Spa~
dolini, presidente; Mads (PCI), sed. 200;
presentazione di relazione (reI. Guizzi),
sed. 215; presentazione di relazione di
minoranza (reI. Pollice), sed. 127; rinvio
della deliberazione: oratori: Spadolini,
presidente; Mads (PCI), sed. 221; reie-
zione: oratori: Pollice (Misto~DP), re la-
tore di min.; Correnti (PCI); Corleone
(Fed. Eur. Ecol.); Onorato (Sin. Ind.); Di
Lembo (DC); Casoli (PSI); Guizzi (PSI),
relatore (Votazione a scrutinio segreto),
sed. 230.

Doc. IV ~n. 41 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Innamorato, per il reato di cui agli arti-
coli 81, capoverso, e 328 del codice pe-
nale. Trasmissione, sed. 151; deferimento
all'esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 160;
presentazione di relazione (reI. Correnti),
sed. 180; reiezione: oratori: Correnti
(DC), relatore, sed. 182.

Doc. IV ~ n. 42 - Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Pecchioli, per il reato di cui agli articoli
595, commi primo, secondo e terzo, 596,
comma terzo, e 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47. Trasmissione, sed. 151; defe-
rimento all' esame della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
160; presentazione di relazione (reI. Pin~
to), sed. 177; reiezione: oratori: Pinto
(DC), relatore, sed. 182.

Doc. IV - n. 43 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
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Giacovazzo, per il reato di cui agli arti~
coli 57 e 595, terzo comma, del codice
penale. Trasmissione, sed. 156; deferi~
mento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
160; presentazione di relazione (reI. Im~
posimato), sed. 181; reiezione: oratori:
Imposimato (PCI), relatore, sed. 182.

Doc. IV ~ n. 44 ~Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Giacovazzo, per il reato di cui agli arti~
coli 57 e 595, terzo comma, del codice
penale. Trasmissione, sed. 156; deferi~
mento all'esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
160; presentazione di relazione (reI. Im~
posimato), sed. 181; reiezione: oratori:
Imposimato (PCI), relatore, sed. 182.

Doc. IV ~ n. 45 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Giacovazzo, per il reato di cui agli arti~
coli 57 e 595, terzo comma, del codice
penale e all'articolo 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47. Trasmissione, sed.
156; deferimento all'esame della Gìunta
delle elezioni e delle immunità parla~
mentari, sed. 160; presentazione di rela~
zione (reI. Imposimato), sed. 181; reie~
zione: oratori: Imposimato (PCl) ,
relatore, sed. 182.

Doc. IV ~ n. 46 ~Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Franco, per i reati di cui agli articoli 110
e 328 del codice penale; 110 e 437 del
codice penale; 110 e 591 del codice pe~
naIe; 110 del codice penale e 374 e 389
del decreto del Presidente della Repub~
blica 27 aprile 1955, n. 547; 110 del co~
dice penale e 271 e 389 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547; 110 del codice penale e 328
e 389 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 110
del codice penale e 267 e 389 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547; 110 del codice penale e 330
e 389 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 110

del codice penale e 311 e 389 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547; 110 del codice penale e 287
e 389 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n.547; 110
del codice penale e 72 e 389 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547; 110 del codice penale e 313
e 389 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 110
del codice penale e 337 e 389 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547; 110 del codice penale e 339
e 389 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 110
del codice penale e 34 e 389 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547; 110 del codice penale e 10 e
389 del decreto del Presidente della Re~
pubblica 27 aprile 1955, n. 547; 110 del
codice penale e 13 e 389 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547; 110 del codice penale e 341
e 389 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 110
del codice penale e 324 e 389 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547; 110 del codice penale e 91,
92, 109 e 389 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
110 del codice penale e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303; 110 del codice penale e 39
del decreto del Presidente della Repub~
blica 19 marzo 1956, n.303; 110 del
codice penale e 20 del decreto del Presi~
dente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303. Trasmissione, sed. 159; deferi~
mento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
163; presentazione di relazione (reI. Maz~
zola), sed. 219; rinvio della deliberazione:
oratori: Spadolini, presidente; Mads
(PCI), sed. 221; reiezione (Votazione a
scrutinio segreto), sed. 230.

Doc. IV ~ n. 47 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
FIorino, per il reato di cui all'articolo
595, primo, terzo e quarto comma, del
codice penale. Trasmissione, sed. 160;
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deferimento all'esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 172; presentazione di relazione (reI.
Busseti), sed. 217; rinvio della delibera~
zione: oratori: Spadolini, presidente; Ma~
cis (PCI), sed. 221; reiezione: Busseti
(DC), relatore (Votazione a scrutinio se~
greto), sed. 230.

Doc. IV ~ n. 48 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Perina, per i reati di cui agli articoli 110 e
324 del codice penale e agli articoli 110,
476 e 61, n.2, del codice penale. Tra~
smissione, sed. 160; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 172; presen~
tazione di relazione (reI. Covi), sed. 215;
rinvio della deliberazione: oratori: Spa~
dolini, presidente; Macis (PCI), sed. 221;
reiezione: oratori: Covi (PRI), re/atore
(Votazione a scrutinio segreto), sed. 230.

Doc. IV ~ n. 49 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Azzaretti, per il reato di cui all'articolo
595, commi primo e terzo, del codice
penale. Trasmissione, sed. 175; deferi~
mento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
177; presentazione di relazione (reI. Cor~
renti), sed. 215; rinvio della delibera~
zione: oratori: Spadolini, presidente; Ma~
cis (PCI), sed. 221; reiezione (Votazione a
scrutinio segreto), sed. 230.

Doc. IV ~ n. 50 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Spadaccia, per i reati di cui agli articoli
110, 416, primo periodo e capoversi se-
condo e ultimo del codice penale e agli
articoli 81, capoverso, 110, nn. 1 e 2, 118,
primo capoverso, 546 e 555 del codice
penale. Trasmissione, sed. 186; deferi~
mento all'esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
194; presentazione di relazione (reI. Cor-
renti), sed. 215; rinvio della delibera~
zione: oratori: Spadolini, presidente; Ma-
cis (PCI), sed. 221; reiezione: oratori:
Spadaccia (Fed. Eur. EcoI.); Garofalo

(PCI); Misserville (MSI-DN); Correnti
(PCI), relatore (Votazione a scrutinio se~
greto), sed. 230.

Doc. IV - n. 51 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Covello, per i reati di cui all'articolo 20,
lettere b) e c), della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e agli articoli 3, 17, 18 e 20
della legge 2 febbraio 1974, n.64. Tra-
smissione, sed. 194; deferimento all'e-
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 196; presen.
tazione di relazione (reI. Antoniazzi), sed.
217; rinvio della deliberazione: oratori:
Spadolini, presidente; Macis (PCI) , sed.
221; reiezione: oratori: Macis (PCI), I.f.
relatore (Votazione a scrutinio segreto),
sed. 230.

Doc. IV - n. 52 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giuçlizio contro il senatore
Pulli, per i reati di cui agli articoli 110 e
324 del codice penale e agli articoli 110 e
479 del codice penale. Trasmissione, sed.
205; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, sed. 211; presentazione di rela-
zione (reI. Covi), sed. 228; reiezione: ora-
tori: Covi (PRI), relatore (Votazione a
scrutinio segreto), sed. 230.

Doc. IV - n. 53 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Franco, per il reato di cui agli articoli
110 e 323 del codice penale. Trasmis-
sione, sed. 205; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 211; presenta-
zione di relazione (reI. Mazzola), sed.
227; reiezione: oratori: Misserville (MSI-
DN); Onorato (Sin. Ind.), relatore (Vota-
zione a scrutinio segreto), sed. 230.

Doc. IV ~ n. 54 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Biagioni, per i reati di cui all'articolo
594, ultimo comma, del codice penale e
dell'articolo 612 del codice penale. Tra-
smissione, sed. 211; deferimento all' e-
same della Giunta delle elezioni e delle
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immunità parlamentari, sed. 213; restitu~
zione al Ministro di grazia e giustizia, sed.
223.

Doc. IV - n. 55 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Biagioni, per i reati di cui all'articolo 367
del codice penale e agli articoli 56, 61,
n. 7, e 640 del codice penale. Trasmis~
sione, sed. 211; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu~
nità parlamentari, sed. 213; restituzione
al Ministro di grazia e giustizia, sed. 223.

Doc. IV - n. 56 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Chiaromonte, per il reato di cui all'arti-
colo 595, capoverso, del codice penale.
Trasmissione, sed. 211; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 213; presen~
tazione di relazione (reI. Onorato), sed.
227; reiezione: oratori: Correnti (PCI);
l'elatore (Votazione a scrutinio segreto),
sed. 230.

Doc. IV - n. 57 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pollice, per il reato di cui agli articoli
595, primo e secondo comma, 61, n. 10,
del codice penale, e all'articolo 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47. Trasmis~
sione, sed. 213; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu~
nità parlamentari, sed. 215; presenta-
zione di relazione (reI. Casoli), sed. 230;
reiezione: oratori: Pollice (Misto-D P) (Vo-
tazione a scrutinio segreto), sed. 230.

Doc. IV - n. 58 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pollice, per il reato di cui agli articoli
595, primo e secondo comma, 61, n. 10,
del codice penale, e all'articolo 13 della
legge 8 febbraio 1948, n.47. Trasmis-
sione, sed. 213; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu~
nità parlamentari, sed. 215; presenta~
zione di relazione (reI. Casoli), sed. 230;
reiezione: oratori: Pollice (Misto-DP) (Vo-
tazione a scrutinio segreto), sed. 230.

Doc. IV ~ n. 59 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pollice, per il reato di cui agli articoli
595, primo e secondo comma, 61, n. 10,
del codice penale, e all'articolo 13 della
legge 8 febbraio 1948, n.47. Trasmis-
sione, sed. 213; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 215; presenta~
zio ne di relazione (reI. Casoli), sed. 230;
reiezione: oratori: Pollice (Misto~DP) (Vo-
tazione a scrutinio segreto), sed. 230.

Doc. IV - n. 60 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pollice, per il reato di cui agli articoli
595, primo e secondo comma, 61, n. 10,
del codice penale, e all'articolo 13 della
legge 8 febbraio 1948, n.47. Trasmis-
sione, sed. 213; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 215; presenta-
zione di relazione (reI. Di Lembo), sed.
229; presentazione di relazione (reI. Ca-
soli), sed. 230; reiezione: oratori: Pollice
(Misto-DP) (Votazione a scrutinio segre-
to), sed. 230.

Doc. IV - n. 61 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il signor
Alfredo Cicolini, per il reato di cui all'ar-
ticolo 290 del codice penale. Trasmis-
sione, sed. 222; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 224; presenta-
zione di relazione (reI. Di Lembo), sed.
229; reiezione: oratori: Boato (Fed. Eur.
EcoI.); Signori (PSI) (Votazione a scruti-
nio segreto), sed. 230.

Doc. IV - n. 62 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Petrara, per il reato di cui all'articolo 328
del codice penale. Trasmissione, sed.
229; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, sed. 238; revoca della domanda
da parte del Ministro di grazia e giustizia
e conseguente cancellazione dall'ordine
del giorno, sed. 257.
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Doc. IV - n. 63 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Nocchi, per il reato di cui agli articoli 81,
capoverso, 328 e 361, primo comma, del
codice penale. Trasmissione, sed. 234;
deferimento all' esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 238; presentazione di relazione (reI.
Pinto), sed. 258.

Doc. IV - n. 64 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Di Stefano, per i reati di cui agli articoli
25, 31 e 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, e agli articoli 635, 674 e 734 del
codice penale. Trasmissione, sed. 238;
deferimento all' esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 247; presentazione di relazione (reI.
Filetti), sed. 281; reiezione: oratori: Fi-
letti (MSI-DN), relatore (Votazione a scru-
tinio segreto), sed. 291.

Doc. IV - n. 65 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Boato, per il reato di cui agli articoli 110,
595, primo e secondo capoverso, del co-
dice penale e all'articolo 3 della legge 8
febbraio 1948, n. 47. Trasmissione, sed.
238; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, sed. 247; presentazione di rela-
zione (reI. Ruffino), sed. 255.

Doc. IV - n. 66 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il signor
Aldo Cervoni, per il reato di cui all'arti-
colo 290 del codice penale. Trasmis-
sione, sed. 249; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 251; presenta-
zione di relazione (reI. Busseti), sed. 280;
reiezione: oratori: Busseti (DC), relato re
(Votazione a scrutinio segreto), sed. 291.

Doc. IV - n. 67 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Salerno, per i reati di cui all'articolo 81
del codice penale e agli articoli 1, ultimo
comma, e 2, ultimo comma, del decreto-

legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516. Trasmissione, sed. 258; de-
ferimento all'esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 261; presentazione di relazione (reI-
Filetti), sed. 281; reiezione: oratori: Fi-
letti (MSI-DN), relatore; Correnti (PCI);
Mazzola (DC) (Votazione a scrutinio se-
greto), sed. 291.

Doc. IV - n. 68 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pisanò, per il reato di cui agli articoli 57
e 595, commi primo e terzo, del codice
penale. Trasmissione, sed. 261; deferi-
mento all'esame della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
263; presentazione di relazione (reI. De
Cinque), sed. 281; reiezione (Votazione a
scrutinio segreto), sed. 291.

Doc. IV - n. 69 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Franco, per il reato di cui agli articoli
110 e 324 del codice penale. Trasmis-
sione, sed. 265; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 267; presenta-
zione di relazione (reI. Di Lembo), sed.
298; reiezione: oratori: Di Lembo (DC),
relatore (Votazione a scrutinio segreto),
sed. 327.

Doc. IV - n. 70 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Azzaretti, per i reati di cui agli articoli 81,
110 e 324 del codice penale e agli articoli
61, n. 2, e 479 in relazione all'articolo
476 del codice penale. Trasmissione, sed.
271; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, sed. 281; presentazione di rela-
zione (reI. Dell'Osso), sed. 310; reiezione:
oratori: Dell'Osso (PSDI), relatore; Cor-
renti (PCI) (Votazione a scrutinio segre-
to), sed. 327.

Doc. IV - n. 71 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Tornati, per il reato di cui agli articoli
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110, 112 e 340 del codice penale. Tra~
smissione, sed. 271; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 281; presen~
tazione di relazione (reI. Pinto), sed. 303;
reiezione: oratori: Pinto (DC), relatore
(Votazione a scrutinio segreto), sed. 327.

Doc. IV ~ n. 72 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Imposimato, per il reato di cui all'arti~
colo 595 del codice penale e agli articoli
13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Trasmissione, sed. 271; deferimento all' e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 281; presen~
tazione di relazione (reI. Mads), sed. 359;
reiezione: oratori: Mads (PCI), relatore
(Votazione a scrutinio segreto), sed. 390.

Doc. IV ~ n. 73 ~ Domanda di autorizz:lzione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pizzo, per il reato di cui agli articoli 81,
capoverso, e 324 del codice penale. Tra~
smissione, sed. 271; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 281; presen~
tazione di relazione (reI. Lombardi), sed.
324; reiezione: oratori: Lombardi (DC),
relatore; Boato (Fed. Eur. EcoI.) (Votazio~
ne a scrutinio segreto), sed. 327.

Doc. IV ~ n. 74 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Pierri, per il reato di cui agli articoli 11O,
479 e 610 del codice penale. Trasmis~
sione, sed. 280; deferimento all'esame
della Giunta gelle elezioni e delle immu~
nità parlamentari, sed. 281; presenta~
zione di relazione (reI. De Cinque), sed.
323; reiezione: oratori: De Cinque (DC),
relatore; Imposimato (PCI); Guizzi (PSI)
(Votazione a scrutinio segreto), sed. 327.

Doc. IV ~ n. 75 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Lauria, per i reati di cui agli articoli 25,
commi primo e secondo, 31 e 32 del
decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915. Trasmissione,
sed. 285; deferimento all'esame della

Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 293; presentazione di
relazione (reI. Filetti), sed. 366; reie~
zione: oratori: Filetti (MSI~DN), relatore
(Votazione a scrutinio segreto), sed. 390.

Doc. IV ~ n. 76 ~Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Pisanò, per il reato di cui agli articoli 81
e 595 del codice penale e agli articoli 13
e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Trasmissione, sed. 285; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 293; presen~
tazione di relazione (reI. Antoniazzi), sed.
323; reiezione: oratori: Antoniazzi (PCI),
relatore; Misserville (MSI~DN); Boato
(Fed. Eur. Eco!.); Guizzi (PSI) (Votazione
a scrutinio segreto), sed. 327.

Doc. IV ~ n. 77 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Franco, per i reati di cui agli articoli 110,
314 e 81, capoverso, del codice penale e
agli articoli 56, 110 e 314 del codice
penale. Trasmissione, sed. 286; deferi~
mento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
293; presentazione di relazione (reI.
Franchi), sed. 366; reiezione: oratori:
Franchi (PCI), relatore (Votazione a scru~
tinio segreto), sed. 390.

Doc. IV ~ n. 78 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Greco, per il reato di èui agli articoli 81 e
341, primo ed ultimo comma, del codice
penale. Trasmissione, sed. 295; deferi~
mentò all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
298; presentazione di relazione (reI. Ca~
soli), sed. 317; reiezione: oratori: Casoli
(PSI), relatore; Greco (PCI) (Votazione a
scrutinio segreto), sed. 327.

Doc. IV - n. 79 ~Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Kessler, per il reato di cui agli articoli 81,
capoverso, 595 del codice penale, all'ar~
ticolo 1 della legge 8 febbraio 1948,
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n. 47, e all'articolo 61, n. 10, del codice
penale. Trasmissione, sed. 326; deferi-
mento all' esame della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
328; restituzione al Ministro di grazia e
giustizia, sed. 376.

Doc. IV - n. 80 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pizzol, per il reato di cui all'articolo 341,
terzo e quarto comma, del codice penale.
Trasmissione, sed. 334; deferimento all'e-
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 336; presen-
tazione di relazione (reI. Franchi), sed.
366; reiezione: oratori: Franchi (PCI), re-
latore (Votazione a scrutinio segreto), sed.
390.

Doc. IV - n. 81 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Bossi, per il reato di cui all'articolo 57
del codice penale. Trasmissione, sed.
339; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, sed. 344; presentazione' di rela-
zione (reI. Corleone), sed. 366; reiezione:
oratori: Corleone (Fed. Eur. EcoI.), rela-
tore (Votazione a scrutinio segreto), sed.
390.

Doc. IV - n. 82 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Natali, per i reati di cui agli articoli 317
del codice penale e all'articolo 7, ultimo
comma, della legge 2 maggio 1974,
n. 195. Trasmissione, sed. 339; deferi-
mento all' esame della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari, sèd.
344; presentazione di relazione (reI. Maz-
zola), sed. 387; reiezione: oratori: Cor-
renti (PCI); Mazzola (DC), re latore (Vota-
zione a scrutinio segreto), sed. 390.

Doc. IV - n. 83 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Sirtori, per i reati di cui agli articoli 317
del codice penale e all'articolo 7, ultimo
comma, della legge 2 maggio 1974,
n. 195. Trasmissione, sed. 339; deferi-
mento all'esame della Giunta delle ele-

zioni e delle immunità parlamentari, sed.
344; presentazione di relazione (reI. Pin-
to), sed. 407; reiezione: oratori: Pinto
(DC), relatore (Votazione a scrutinio se-
greto), sed. 419.

Doc. IV - n. 84 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pisanò, per il reato di cui all'articolo 2,
ultimo comma, del decreto-legge 10 lu-
glio 1982, n. 429, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
Trasmissione, sed. 339; deferimento all'e-
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 344; presen-
tazione di relazione (reI. Corleone), sed.
366; approvazione: oratori: Corleone
(Fed. Eur. EcoI.), relatore (Votazione a
scrutinio segreto), sed. 390.

Doc. IV - n. 85 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Visca, per il reato di cui all'articolo 340,
primo comma, del codice penale. Tra-
smissione, sed. 339; deferimento all'e-
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 344; presen-
tazione di relazione (reI. Corleone), sed.
366; reiezione: oratori: Corleone (Fed.
Eur. EcoI.), relatore (Votazione a scruti-
nio segreto), sed. 390.

Doc. IV - n. 86 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Meraviglia, per i reati di cui agli articoli
61, n. 2, 479 e 324 del codice penale.
Trasmissione, sed. 344; deferimento all' e-
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 346; presen-
tazione di relazione (reI. Di Lembo), sed.
385; reiezione: oratori: Correnti (PC l);
Filetti (MSI-DN); Di Lembo (DC), relatore
(Votazione a scrutinio segreto), sed. 390.

Doc. IV - n. 87 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Calvi, per il reato di cui agli articoli 81,
capoverso, 595 del codice penale e 13 e
21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e
all'articolo 31 della legge 14 aprile 1975,
n. 103 I in relazione agli articoli 13 e 21
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della legge n. 47 del 1948. Trasmissione,
sed. 344; deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 346; presentazione di
relazione (reI. Franchi), sed. 386; appro~
vazione: oratori: Calvi (PSI); Bernardi
(DC) (Votazione a scrutinio segreto), sed.
390.

Doc. IV ~n. 88 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Pisanò, per il reato di cui agli articoli 81,
capoverso, e 595, terzo comma, del co-
dice penale. Trasmissione, sed. 383; defe~
rimento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
386; presentazione di relazione (reI. Ven~
tre), sed. 398; reiezione: oratori: Ventre
(DC), relatore (Votazione a scrutinio se~
greto), sed. 419.

Doc. IV ~n. 89 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Meraviglia, per il reato di cui agli articoli
110, 112, numeri 1 e 2, del codice penale
e all'articolo 1 della legge 22 gennaio
1948, n. 66. Trasmissione, sed. 383; defe-
rimento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
386; presentazione di relazione (reI. Ven-
tre), sed. 398; reiezione: oratori: Ventre
(DC), relatore (Votazione a scrutinio se~
greto), sed. 419.

Doc. IV ~ n. 90 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Bossi, per il reato di cui agli articoli 81,
capoverso, 594, quarto comma, e 612 del
codice penale. Trasmissione, sed. 417;
deferimento all'esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 424; presentazione di relazione (reI.
Correnti), sed. 440; reiezione: oratori:
Correnti (PCI), relatore (Votazione a scru~
tinio segreto), sed. 454.

Doc. IV - n. 91 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Visibelli, per il reato di cui agli articoli
595 del codice penale e 13 della legge 8
febbraio 1948, n.47. Trasmissione, sed.

431; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, sed. 435; presentazione di rela~
zione (reI. Correnti), sed. 440; reiezione:
oratori: Correnti (PCI), relatore (Votazio~
ne a scrutinio segreto), sed. 454.

Doc. IV ~ n. 92 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Calvi, per il reato di cui agli articoli 595
del codice penale, 13 e 21 della legge 8
febbraio 1948, n.47. Trasmissione, sed.
431; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, sed. 435; restituzione degli atti
al magistrato: oratori: De Giuseppe, pre~
sidente, sed. 454.

Doc. IV ~ n. 93 -Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Calvi, per il reato di cui agli articoli 110,
81, capoverso, 595, primo e secondo ca-
poverso, del codice penale e 13 della
legge 8 febbraio 1948, n.47. Trasmis-
sione, sed. 450; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 457; presenta-
zione di relazione (reI. Di Lembo), sed.
493; reiezione (Votazione a scrutinio se~
greto), sed. 497.

Doc. IV ~ n. 94 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Pisanò, per il reato di cui agli articoli 8
della legge 7 gennaio 1929, n.4, e 2,
comma 2, del decreto~legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
n.516. Trasmissione, sed. 457; deferi-
mento all'esame della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
459; presentazione di relazione (reI. De
Cinque), sed. 490; approvazione: oratori:
De Cinque (DC), relatore (Votazione a
scrutinio segreto), sed. 497.

Doc. IV -n. 95 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Battello, per il reato di cui all'articolo
594 del codice penale. Trasmissione, sed.
475; deferimento all'esame della Giunta
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delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, sed. 476; presentazione di rela-
zione (reI. Gallo), sed. 495; reiezione:
oratori: Gallo (DC), relatore (Votazione a
scrutinio segreto), sed. 497.

Doc. IV - n. 96 - Domanda di autorizzazione
a procedere in gi.udizio contro il senatore
Pisanò, per il reato di cui agli articoli 81,
capoverso, 595 del codice penale e 13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Tra-
smissione, sed. 484; deferimento all'e-
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 486; presen-
tazione di relazione (reI. Ventre), sed.
495; reiezione: oratori.: Mads (PCI), rela-
tore (Votazione a scrutinio segreto), sed.
497.

Doc. IV ~ n. 97 -Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Lama, per il reato di cui all'articolo 195,
primo comma, n. 2, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, sostituito dall'articolo 45 della
legge 14 aprile 1975, n. 103. Trasmis-
sione, sed. 490; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 494; presenta-
zione di relazione (reI. Pinto), sed. 509;
reiezione: oratori: Pinto (DC), relatore
(Votazione a scrutinio segreto), sed. 551.

Doc. IV - n. 98 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Innamorato, per i reati di cui agli articoli
81, capoverso, 110,479, in relazione al-
l'articolo 476 del codice penale, e 323,
capoverso, del codice penale. Trasmis-
sione, sed. 522; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 528; presenta-
zione di relazione (reI. Di Lembo), sed.
577; deliberazione: oratori: Acone (PSI);
Di Lembo (DC), relatore (Votazione a
scrutinio segreto) (il Senato non è in nu-
mero legale), sed. 626; approvazione (Vo-
tazione a scrutinio segreto), sed. 649.

Doc. IV - n. 99 - Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore

Bozzello Verole, per il reato di cui all'ar-
ticolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Tra~
smissione, sed. 522; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 528; presen-
tazione di relazione (reI. Franchi), sed.
537; reiezione: oratori: Franchi (Com.~
PDS), relatore (Votazione a scrutinio se~
greto), sed. 551.

Doc. IV - n. 100 - Domanda di autorizza~
zione a procedere in giudizio contro il
senatore Cuminetti, per il reato di cui
all'articolo 314 del codice penale. Tra~
smissione e deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 554; presentazione di
relazione (reI. Correnti), sed. 566; reie~
zione: (Votazione a scrutinio segreto), sed.
649.

Doc. IV - n. 101 - Domanda di autorizza-
zione a procedere in giudizio contro il
senatore Giacovazzo, per il reato di cui
agli articoli 595 del codice penale e 13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Tra~
smissione, sed. 570; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 582; presen~
tazione di relazione (reI. Franchi), sed.
614; approvazione: oratori: Mads (Com.~
PDS) (Votazione a scrutinio segreto), sed.
649.

Doc. IV - n. 102 - Domanda di autorizza-
zione a procedere in giudizio contro il
senatore Bissi, per i reati di cui agli
articoli 444, 452 del codice penale e 21
del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 maggio 1988, n. 236. Trasmis-
sione, sed. 582; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, sed. 589; presenta-
zione di relazione (reI. Correnti), sed.
614; reiezione (Votazione a scrutinio se-
greto), sed. 649.

Doc. IV - n. 103 - Domanda di autorizza-
zione a procedere in giudizio contro il
senatore Bossi, per il reato di cui agli
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articoli 595, secondo e terzo comma, del
codice penale, 13 e 21 della legge 8
febbraio 1948, n.47. Trasmissione, sed.
590; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla~
mentari, sed. 596; presentazione di rela~
zione (reI. Pinto), sed. 618; approvazione
(Votazione a scrutinio segreto), sed. 649.

Doc. IV ~ n. 104 ~ Domanda di autorizza-
zione a procedere in giudizio contro il
senatore Dionisi, per il reato di cui all'ar-
ticolo 323 del codice penale. Trasmis~
sione, sed. 646; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu~
nità parlamentari, sed. 655; presenta-
zione di relazione (reI. Correnti), sed.
664.

Doc. IV ~ n. 105 - Domanda di autorizza~
zione a procedere in giudizio contro il
senatore Zito, per i reati di cui agli arti-
coli 112, n. 2, e 416~bis del codice penale;
112 e 81, capoverso, del codice penale, 1
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e 90
del testo unico 16 maggio 1960, n.570.
Trasmissione, sed. 648; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 655; presen-
tazione di relazione (reI. Mads), sed. 665.

Doc. IV ~ n. 106 ~ Domanda di autorizza-
zione a procedere in giudizio contro il
senatore Bissi, per il reato di cui all'arti-
colo 476 del codice penale. Trasmis~
sione, sed. 654.

Doc. IV ~ n. 107 - Domanda di autorizza~
zione a procedere in giudizio contro il
senatore Bossi, per il reato di cui all'arti-
colo 595, primo, secondo e terzo comma,
del codice penale. Trasmissione, sed.
660.

Doc. IV ~ n. 108 ~ Domanda di autorizza~
zione a procedere in giudizio contro il
senatore Meraviglia, per i reati di cui agli
articoli 11O, 112, n. 1, '81, capoverso, e
317 del codice penale; 110, 112, n. 1,81,
capoverso, 317, e 61, n. 2, del codice
penale. Trasmissione, sed. 663; deferi-

mento all'esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
664.

Doc. IV ~ n. 109 - Domanda di autorizza~
zione a procedere in giudizio contro il
senatore Bossi, per il reato di cui agli
articoli 81, capoverso, 110 e 595 del
codice penale. Trasmissione e deferi-
mento all'esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
664.

RISOLUZIONI

6-00001 - PECCHIOLI,BUFALINI,TEDESCOTATÒ,
PIERALLI, CANNATA,GIACCHÈ, BOFFA, FER-
RARAMaurizio, BOLDRINI, ARFÈ, FIORI, CI-
SBANI. ~ Sulla situazione nel Golfo Per-
sico.

Preclusione, sed. 15.
(V edi, Governo).

6-00002 - FILETTI, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI,
MISSERVILLE, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO,

GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI,

PONTONE, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI.
~ Sulla situazione nel Golfo Persico.

Preclusione, sed. 15.
(Vedi, Governo).

6-00003 - BOATO, SIRTORI. ~ Sulla situazione
nel Golfo Persico.

Preclusione, sed. 15.
(Vedi, Governo).

6-00004 - SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIE-
VERSo~ Sulla situazione nel Golfo Persico.

Preclusione, sed. 15.
(V edi, Governo).

6-00005 - POLLICE. ~ Sulla situazione nel
Golfo Persico.

Preclusione, sed. 1S.
(Vedi, Governo).
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6~00006 ~ MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, CARI-

GLIA, CANDIOTO. ~ Sulla situazione nel

Golfo Persico.

Discussione e approyazione, sed. 15.
(Vedi, Governo).

6~00007 ~ RIvA, ALBERTI, ARFÈ, CAVAZZUTI,

FIORI, FOA, GIOLITTI, NAPOLEONI, NEBBIA,

ONGARO BASAGLIA, ONORATO, OSSICINI, PA-

SQVINO, ROSSI, STREHLER, UUANICH, VESEN-

TINI. ~ Sulla situazione nel Golfo Persico.

Preclusione, sed. 15.
(Vedi, Governo).

6~00008 ~ RIVA, ONORATO, NAPOLEONI, VESEN-

TINI, ULIANICH, CAVAZZUTI, PASQUINO, ON-

GARO BASAGLIA, NEBBIA, GIOLITTI, ROSSI,

FOA, STREHLER, BOATO, SPADACCIA, STRIK

LIEVERS, CORLEONE, POLLICE. ~ Sull'inse~

gnamento della religione.

Reiezione, sed. 24.
(Vedi, Governo).

6~00009 - PECCHIOLI, ALBERICI, BUFALINI,
CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, ARGAN, CALLARI

GALLI, NOCCHI, MESORACA. ~ Sull'insegna~

mento della religione.

Reiezione, sed. 24.
(Vedi, Governo).

6~00010 ~ BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS,

CORLEONE. ~ Sull'insegnamento della reli~
gione.

Ritiro, sed. 24.
(Vedi, Governo).

6~00011 ~ SPADACCIA, STRIK LIEVERS, COR-

LEONE, BOATO, POLLICE. ~ Sull'insegna-

mento della religione.

Reiezione, sed. 24.
(Vedi, Governo).

6~00012 . MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO

PARRINO. ~ Sull'insegnamento della reli.
gione.

Discussione e approvazione, sed. 24.
(V edi, Governo).

6~00013 ~ MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, CARI-

GLIA, MALAGODI. ~ Sulle comunicazioni

del Governo.

Discussione e approvazione, sed. 41.
(Vedi, Governo).

6~00014 ~ PECCHIOLI, BERLINGUER, CONSOLI,

RANALLI, SPOSETTI. ~ Sulle comunicazioni
del Governo.

Presentazione, sed. 41.
(Vedi, Governo).

6~00015 ~ BOATO, SPADACCIA, CASSOLA, PA-

GANI, GIACOVAZZO, POLLICE, NEBBIA, PA~

SQVINO, SIRTORI, MARIOTTI, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, PIZZOL, PIERRI, FORTE, MAN-

CIA, MERAVIGLIA. ~ Sulle comunicazioni

del Governo.

Presentazione, sed. 41.
(Vedi, Governo).

6~000i6 ~ SPADACCIA, BOATO, NEBBIA, POLLICE,

CORLEONE, STRIK LIEVERS, SIRTORI. ~ Sulle
comunicazioni del Governo.

Presentazione, sed. 41.
(Vedi, Governo).

6~00017 ~ MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, CARI.

GLIA, MALAGODI. ~ Sulle comunicazioni

del Governo.

Presentazione, sed. 82.
(Vedi, Governo).

6~00018 ~ PECCHIOLI, BERTOLDI, ANDRIANI,

CANNATA, GIUSTINELLÌ, MAFFIOLETTI, TEDE-

SCO TATÒ, TORNATI. ~ Sulle intese concer~

nenti l'Alto Adige.

Presentazione e reiezione, sed. 110.
(Vedi, Governo).

6.00019 FILETTI, BIAGIONI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS-

SERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE,

POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA,

VISIBELLI. ~ Sulle intese concernenti

J'Alto Adige.

Presentazione e reiezione, sed. 110.
(V edi, Governo).
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6-00020 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK ÙEVERS. ~ Sulle intese concernenti
l'Alto Adige.

Presentazione e reiezione, sed. 110.
(Vedi, Governo).

6-00021 ~ MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, PA-

GANI. ~ Sulle intese concernenti l'Alto

Adige.

Discussione e approvazione, sed. 110.
(Vedi, Governo).

6-00022 ~ PECCHIOLI, BARCA, ANDRIANI, CHIA-

ROMONTE, MACALUSO, CANNATA, VIGNOLA,

MESORACA, PETRARA, BOFFA, CONSOLI, CRO-

CETTA, FRANCHI, GAMBINO, GAROFALO,

GRECO, IANNONE, IMBRÌACO, IMPOSIMATO,

Lops, MACIS, PINNA, SALVATO, SCIVOLETTO,

TORLONTANO, TRIPODI, VISCONTI, VITALE. ~

Sul Doc. XVI~bis, n. 1.

Presentazione e ritiro, sed. 217.
(Vedi, Commissione parlamentare per
l'esercizio dei poteri di controllo sulla
programmazione e sull'attuazione degli
interventi ordinari e straordinari nel
Mezzogiorno ).

6-00023 ~ MANCINO, PECCHIOLI, FABBRI, GUAL-

TIERI, PAGANI, MALAGODI. ~ Sul Doc. XVI~

bis, n. 1.

Discussione e approvazione, sed. 217.
(Vedi, Commissione parlamentare per
l'esercizio dei poteri di controllo sulla
programmazione e sull'attuazione degli
interventi ordinari e straordinari nel
Mezzogiorno ).

6-00024 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Sul documento
di programmazione economico-finanzia-
na.

Presentazione, sed. 284.
(Vedi, Presidenza del Consiglio dei mini-
stri) .

6-00025 - PECCHIOLI, RIVA, ANDRIANI, CAVAZ-
ZUTI, VESENTINI, LIBERTINI, TEDESCO TATÒ,

BOLLINI, CANNATA, CROCETTA, MACALUSO,

ONORATO, SPOSETTI, VIGNOLA. ~ Sul docu-

mento di programmazione economico-
finanziaria.

Presentazione, sed. 284.
(Vedi, Presidenza del Consiglio dei mini-
stri).

6-00026 ~ MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO

PARRINO, MALAGODI, ALIVERTI, FORTE. ~ Sul
documento di programmazione econo-
mico~finanziaria.

Discussione e approvazione, sed. 284.
(Vedi, Presidenza del Consiglio dei mini-
stri).

6-00027 ~ ZITO, AZZARETTI, PERUGINI, PERINA,

PULLI, Duò, NATALI. ~ Sul documento di
programmazione economico~finanziaria.

Presentazione, sed. 406.
(Vedi, Presidenza del Consiglio dei mini-
stri).

6-00028 - RASTRELLI, MANTICA, FILETTI, FLO-
RINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MISSER-

VILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE,

POZZO, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISI-

BELLI. ~ Sul documento di programma-

zione economico~finanziaria.

Presentazione, sed. 406.
(Vedi, Presidenza del Consiglio dei mini-
stri).

6-00029 ~ PECCHIOLI, RIVA, LIBERTINI, CAVAZ-

ZUTI, ANDRIANI, BARCA, BOLLINI, CROCETTA,

SPOSETTI, VIGNOLA. ~ Sul documento di

programmazione economico-finanziaria.

Presentazione, sed. 406.
(Vedi, Presidenza del Consiglio dei mini-
stri).

6-00030 - MANCINO, COVI, FABBRI, PAGANI,
MALAGODI. ~ Sul documento di program-

mazione economico~finanziaria.

Discussione e aprovazione, sed. 406.
(Vedi, Presidenza del Consiglio dei mini-
stri).
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6-00031 ~ MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO

PARRINO, MALAGODI. ~ Sulle comunica~
zioni del Governo.

Discussione e approvazione, sed. 430.
(Vedi, Governo).

6-00032 ~ CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,

MODUGNO. ~ Sulle comunicazioni del Go~
verno.

Presentazione, sed. 430.
(V edi, Governo).

6-00033 - POLliCE. ~ Sulle comunicazioni
del Governo.

Presentazione, sed. 430.
(Vedi, Governo).

6-00034 - RIvA, GIOLITTI, FaA, ONORATO,
FIORI, ARFÈ, VESENTINI, ULIANICH, CAVAZ~

ZUTI, NEBBIA, ONGARO BASAGliA, ALBERTI. ~

Sulle 'comunicazioni del Governo.

Ritiro, sed. 430.
(Vedi, Governo).

6-00035 - FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI,

LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTI~
SANTI, PISANÒ, ~ONTONE, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI,SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Sulle comunicazioni del Governo.

Ritiro, sed. 430.
(Vedi, Governo).

6-00036 ~ TEDESCO TATÒ, LIBERTINI, CANNATA,

GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI,

BOFFA. ~ Sulle comunicazioni del Go-
verno.

Presentazione, sed. 430.
(Vedi, Governo).

6.00037 ~ POLLICE. Sulle comunicazioni

del Governo sulla situazione nel Golfo
Persico.

Reiezione, sed. 478.
(V edi, Governo).

6.00038 - FILETTI, POZZO, FLORINO, FRANCO,

GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Sulle comunicazioni del Governo sulla
situazione del Golfo Persico.

Reiezione, sed. 478.
(Vedi, Governo).

6-00039 ~ CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~

Sulle comunicazioni del Governo sulla
situazione nel Golfo Persico.

Reiezione, sed. 478.
(Vedi, Governo).

6.00040 - PECCHIOli, ALBERICI, ANDREINI, AN,
DRIANI, ANTONIAZZI, ARGAN, BAIARDI, BARCA,

BATTELLO, BENASSI, BERliNGUER, BERTOLDI,

BISSO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOFFA, BOL-

DRINI, BOLLINI, BRINA, BUFALINI, CALLARI

GALLI, CARDINALE, CASADEI LUCCHI, CASCIA,

CHIARANTE, CHIAROMONTE, CHIESURA, CI~

SBANI, CORRENTI, COSSUTTA, CROCETTA, DIO-

NISI, FERRAGUTI, FERRARA Maurizio, FRAN-

CHI, GALEOTTI, GAMBINO, GAROFALO,

GIACCHÈ, GIANOTTI, GIUSTINELLI, GRECO,

IANNONE, IMBRÌACO, IMPOSIMATO, LAMA, LI-

BERTINI, LONGO, Lops, LOTTI, MACALUSO,

MACIS, MAFFIOLETTI, MARGHERI, MARGHE~

RITI, MERIGGI, MESORACA, MONTINARO, NE~

SPOLO, NOCCHI, PELLEGRINO, PETRARA, PIE-

RALLI, PINNA, POLLINI, RANALLI, SALVATO,

SCARDAONI, SCIVOLETTO, SENESI, SERRI, SPE-

TIC, SPOSETTI, TEDESCO TATÒ, TORLONTANO,

TORNATI, TOSSI BRUTTI, TRIPODI, VECCHI,

VECCHIETTI, VETERE, VIGNOLA, VISCONTI, VI~

TALE, VOLPONI, ZUFFA. ~ Sulle comunica~

zioni del Governo sulla situazione nel
Golfo Persico

Reiezione, sed. 478.
(Vedi, Governo).

6-00041 ~ MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO

PARRINO, CANDIOTO. ~ Sulle comunica-
zioni del Governo sulla situazione nel
Golfo Persico.

Discussione e approvazione, sed. 478.
(Vedi, Governo).
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6-00042 ~ STRIK UEVERS, BOATO, MODUGNO. ~

Sulle comunicazioni del Governo sulla
situazione nel Golfo Persico.

Ritiro, sed. 478.
(Vedi, Governo).

6-00043 ~ ACHILLI, ARFÈ, BOATO, BONO PAR-

RINO, FIOCCHI, GRANELLI, GUALTIERI, MAR-

GHERI, ORLANDO, POZZO, SIGNORI, STRIK LIE-

VERS. ~ Sulle comunicazioni del Governo

sulla questione dei Curdi.

Discussione e approvazione, sed. 517.
(Vedi, Governo).

.

6-00044 ~ BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE,

MODUGNO. ~ Sulle comunicazioni del Go~

verno sulla questione dei Curdi.

Presentazione, sed. 517.
(Vedi, Governo).

6-00045 ~ SERRI, LIBERTINI, MERIGGI, DIONISI.
~ Sulle comunicazioni del Governo sulla
questione dei Curdi.

Presentazione, sed. 517.
(Vedi, Governo).

6-00046 ~ LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,

DIONISI, MERIGGI, SERRI, MORO, SPETIt, VI-

TALE, TRIPODI, VOLPONI, SALVATO. ~ Sul
documento di programmazione econo-
mico-finanziaria.

Presentazione, sed. 549.
(Vedi, Presidenza del Consiglio dei mini-
stri) .

6-00047 ~ ANDRIANI, CAVAZZUTI, PECCHIOLI,

RIVA, SPOSETTI, BARCA, BOLLINI, VIGNOLA,

ANTONIAZZI, BAIARDI, BRINA, CASCIA, GARO-

FALO, GIANOTTI, MARGHERITI, NESPOLO, SE-

NESI, TORNATI, VECCHI, VISCONTI. ~ Sul
documento di programmazione econo-
mico-finanziaria.

Presentazione, sed. 549.
(Vedi, Presidenza del Consiglio dei mini-
stri).

6-00048 - GUALTIERI, AGNELLI Susanna, CO-
LETTA, COVI, DIPAOLA, FERRARA SALUTE, PER-

RICONE, V ALlANI, VISENTINI. ~ Sul docu~

mento di programmazione economico-
finanziaria.

Presentazione, sed. 551.
(Vedi, Presidenza del Consiglio dei mini~
stri).

6-00049 - BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
MODUGNO, POLLICE. ~ Sul documento di
programmazione economico-finanziaria.

Presentazione, sed. 551.
(Vedi, Presidenza del Consiglio dei mini~
stri).

6-00050 - MANCINO, FABBRI, BONO PARRINO,
FIOCCHI. ~ Sul documento di programma~
zione economico-finanziaria.

Discussione e approvazione, sed. 551.
(Vedi, Presidenza del Consiglio dei mini~
stri) .

6-00051 - PECCHIOLI, LAMA, SPOSETTI, BARCA,
POLLINI, MACALUSO, TEDESCO TATÒ, FERRA-

GUTI, MAFFIOLETTI. ~ Sulle comunicazioni

del Presidente del Consiglio dei ministri.

Presentazione, sed. 662.
(Vedi, Governo).

6-00052 - CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,
TEODORI, MODUGNO, POLLICE. ~ Sulle co-
municazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri.

Presentazione, sed. 662.
(Vedi, Governo).

6-00053 - CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS, TEODORI. ~ Sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri.

Presentazione, sed. 662.
(Vedi, Governo).
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MOZIONI

(per i testi e la discussione, vedi
la Seconda Sezione del presente volume)

INTERPELLANZE

(per i testi, vedi
la Seconda Sezione del presente volume)

Per lo svolgimento:

2-00018, 2-00020: Taviani, presidente;
Pozzo (MSI-DN), sed. 11;

2-00014, 2-00146: Taviani, presidente;
Pozzo (MSI-DN), sed. 109;

2-00152: Lama, presidente; Boato (Fed.
Eur. Eco!.), sed. 112;

2-00163: Taviani, presidente; Ruffino
(DC), sed. 149;

2-00079: Taviani, presidente; Pontone
(MSI-DN), sed. 199;

2-00051: Scevarolli, presidente; Liber-
tini (PCI), sed. 203;

2-00207: Scevarolli, presidente; Cro-
cetta (PCI), sed. 210;

2-00232, 2-00236, 2-00238, 2-00207:
Scevarolli, presidente; Rosati (DC); Boato
(Fed. Eur. Eco!.); Crocetta (PCI); Giusti-
nelli (PCI); Gerosa (PSI), sed. 224;

2-00207: Spadolini, presidente; Cro-
cetta (PCI), sed. 238;

2-00255: Spadolini, presidente; Cor-
leone (Fed. Eur. Ecol.), sed. 247;

2-00254: Lama, presidente; Onorato
(Sin. Ind.), sed. 252;

2-00208: Lama, presidente; lmposimato
(PCI), sed. 253;

2-00241: Scevarolli, presidente; Boato
(Fed. Eur. Ecol.), sed. 285;

2-00241,2-00303,2-00308: Lama, presi-
dente; Azzaretti (DC); Libertini (PCI);
Spadaccia (Fed. Eur. Ecol.), sed. 287;

2-00309: Spadolini, presidente; Bertoldi
(PCI), sed. 288;

2-00267: De Giuseppe, presidente; Ono-
rato (Sin. Ind.), sed. 293;

2-00342: De Giuseppe, presidente; Mar-
gheri (PCI), sed. 316;

2-00361, 2-00380: De Giuseppe, presi-
dente; Margheri (PCI), sed. 383;

2-00393, 2-00394: Spadolini, presi-
dente; Strik Lievers (Fed. Eur. Ecol.), sed.
394;

2-00423: Lama, presidente; Strik Lie-
vers (Fed. Eur. Eco!.), sed. 404;

2-00246, 2-00419, 2-00422: Scevarolli,
presidente; Galeotti (PCI); Margheri
(PCI), sed. 410;

2-00166: Scevarolli, presidente; Senesi
(PCI), sed. 414;

2-00353: De Giuseppe, presidente; Gra-
nelli (DC), sed. 417;

2-00393: De Giuseppe, presidente; Strik
Lievers (Fed. Eur. Ecol.), sed. 421;

2-00452, 2-00465: Scevarolli, presi-
dente; Margheri (PCI), sed. 438;

2-00468: Scevarolli, presidente; Signori
(PSI), sed. 444;

2-00503: Scevarolli, presidente; Cro-
cetta (PCI), sed. 459;

2-00169, 2-00444: Taviani, presidente;
Pozzo (MSI-DN), sed. 475;

2-00600: Scevarolli, presidente; Signori
(PSI), sed. 524;

per lo svolgimento di interpellanze su casi
di crisi aziendale: Scevarolli, presidente;
Margheri (Com.-PDS), sed. 618;

2-00714: Scevarolli, presidente; Cor-
leone (Fed. Eur. Ecol.), sed. 639;

Rinvio dello svolgimento:

2-00699: Scevarolli, presidente, sed.
650.
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INTERROGAZIONIORAIJI

(per i testi, vedi
la Seconda Sezione del presente volume)

Per lo svolgimento:

3~00036, 3~00131, 3~OOI57, 3~00058,
3-00275: ScevarolIi, presidente; Corleone
(Fed. Eur. Eco!.); SignoIi (PSI), sed. 83;

3-00377: tama, presidente; Bertoldi
(PCI), sed. 112;

varie interrogazioni sul caso Cirillo e sulla
posizione del ministro Gava: Spadolini,
presidente; Pecchioli (PCI), Filetti (MSI~
DN), Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.), sed.
154;

fissazione della data di svolgimento delle
intenogazioni suddette: Spadolini, presi-
dente, sed. 154;

3~00489, 3-00361: Taviani, presidente;
Nespolo (PCI), sed. 171;

3~00620: Taviani, presidente; Pontone
(MSI~DN), sed. 199;

3-00655: Spadolini, presidente; Cor~
leone (Fed. Eur. Eco!.), sed. 211;

3~00679: Spadolini, presidente; Cor~
leone (Fed. Eur. Eco!.); Signori (PSI),
sed. 215;

3~00677: Scevarolli, presidente; Ber~
toldi (PCI), sed. 224;

3~00734: Lama, presidente; Tedesco
Tatò (PCI), sed. 228;

3~00536: Lama, presidente; Consoli
(PCl), sed. 230;

3~00761: Spadolini, presidente; Signori
(PSI), sed. 238;

3~00769: Lama, presidente; Lops (PCI),
sed. 253;

3~OOI97: Tavianj, presidente; Galeotti
(PCI), sed. 256;

3~00907 , 3~00926; Scevarol1i, presi~
dente; Strik Lievers (Fed. Eur. Eco!.), sed.
285;

3-00197: Scevarolli, presidente; Ga~
leotti (PCI), sed. 294;

3~01015: De Giuseppe, presidente; Bo~
chìcchio Schelotto (PCI), sed. 319;

3~00972: De Giuseppe, presidente; Mar-
gheri (PCI), sed. 383;

3~01206: SpadoHni, presidente; Maffio~
letti (PeI), sed. 391;

3~00386, 3-01148: Scevarolli, presi-
dente; Corleone (Fed. Eur. EcoL), sed.
399;

3-01256: Scevarolli, presidente; Signori
(PSI), sed. 414;

3-01256, 3~01274: De Giuseppe, presi-
dente; Signori (PSI); Strik Lievers (Fed.
Bur. Eco!.), sed. 421;

Per lo svolgimento di interrogazioni sul
terremoto in Sicilia:

Spadolini, presidente; Libertini (PCI),
sed. 468;

3~01414, 3~OI415, 3-01416: Taviani, pre-
sidente; Pozzo (MSI-DN); Rosati (DC);
Boffa (PCI), sed. 475;

3~01587: Taviani, presidente; Petrara
(Com.-PDS), sed. 547;

3-01773: Lama, presidente; Corleone
(Fed. Eur. Ecol.), sed. 645;

3-01785: Lama, presidente; Sposetti
(Com.~PDS), sed. 657.

Per lo svolgimento urgente dì una interro-
gazione sull'eccidio di Bagnara di Roma-
gna:

Taviani, presidente; Rastrelli (MSI-DN),
sed. 186;

fissazione della data di svolgimento delle
interrogazioni di cui sopra:

Spadolini, presidente; sed. 186.

Per lo svolgimento urgente di una intetTo~
gazione sul deterioramento della situa-
zione in Medio Oriente e per comunicare
la posizione del Governo italiano:

Spadolini, presidente; Boffa (PCI), sed.
389;

fissazione della data di svolgimento delle
interrogazioni di cui sopra:

Spadolini, presidente; sed. 390.
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Sullo svolgimento di interrogazioni sul re-
cente terremoto in Sicilia:

Spadolini, presidente, sed. 470.

Per lo svolgimento di interrogazioni sulle
dichiarazioni rilasciate dal senatore Im~
posimato:

Spadolini, presidente; Fabbri (PSI); Ali-
verti (DC); Gualtieri (Repubb.); Bono
Parrino (PSDI), sed. 582.

INTERROGAZIONI CON RICHIESTA
DI RISPOSTA SCRITTA

(per i testi e le relative risposte, vedi
la Seconda Sezione del presente volume)

Per le risposte scritte ad interrogazioni:

4-00917, 4-00691, 4-00906, 4-00907:
Spadolini, presidente; Pollice (Misto~DP),
sed.79;

4~01392: Spadolini, presidente;'Tedesco
Tatò (PCI), sed. 97;

4~01508: De Giuseppe, presidente; Spa-
daccia (Fed. Eur. Eco!.), sed. 111;

4-00461, 4-02956: Scevarolli, presi-
dente; Bertoldi (PCI); Signori (PSI), sed.
224;

4-03017: Scevarolli, presidente; Vol~
poni (Pel), sed. 234;

4-03772: Lama, presidente; Azzaretti
(DC), sed. 287;

4-03508: Spadolini, presidente; Bertoldi
(PCI), sed. 288;

4~03762, 4-03769: Scevarolli, presi-
dente; Senesi (PCI); Sanesi (MSI-DN),
sed.295;

4-04334: Lama, presidente; Signori
(PSI), sed. 345;

4~04334: Spadolini, presidente; Signori
(PSI), sed. 373;

4~04121, 4-04765: Spadolini, preSl-
dente; Sanesi (MSI-DN), sed. 384;

4~04753: Taviani, presidente; Sanesi
(MSI~DN), sed. 401;

4~00006, 4-03186: Scevarolli, presi-
dente; Rosati (DC), sed. ~1O;

4~03556, 4~04528: Scevarolli, presi-
dente; Senesi (PCI), sed. 414;

4~03463: De Giuseppe, presidente; Gra~
nelli (DC), sed. 417;

4~05388: Scevarolli, presidente; Signori
(PSI), sed. 444; .

4~02360: Lama, presidente; Scevarolli
(PSI), sed. 448;

4~06445, 4~06468, 4-06513: De Giu~
seRpe, presidente; Visibelli (MSI~DN),
sea. 548;

4~05306: Scevarolli, presidente; Cardi-
nale (Com.~PDS), sed. 588;

4~06695, 4~06843: Lama, presidente;
Cardinale (Com.~PDS), sed. 644;

4~07491: Spadolini, presidente; Zito
(PSI), sed. 663.

PETIZIONI

1 - Il signor Leonidio Cannoni, di Massa,
chiede un provvedimento legislativo che
estenda al Corpo degli agenti di custodia
le provvidenze di cui all'articolo 2 della
legge 22 luglio 1971, n. 536:

annunzio, sed. 10.

2 - Il signor Marco Caruso, da Brescia; e
numerosissimi altri cittadini, chiedono
l'abrogazione delle norme che preve-
dono il pagamento di contributi sanitari
a carico dei pep.sionati dello Stato:

annunzio, sed. 10.

3 ~ Il signor Giuseppe Montalenti, da Roma,
ed altri cittadini, chiedono provvedi~
menti legislativi urgenti per la difesa del
territorio e del suolo:

annunzio, sed. 10.
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4 - La signora Ivana Masini, da Poggibonsi
(Siena), e numerosi altri cittadini, chie-
dono l'abrogazione di alcune norme del
decreto-legge sulla finanza locale, che
dispongono aumenti tributari (articoli
11, 14, 15 e 16 del decreto-legge 30
giugno 1987, n. 256):

annunzio, sed. 10.

5 - Il signor Paolo Vigo, da Genova, chiede
un provvedimento legislativo per la tu-
tela del diritto di sciopero:

annunzio, sed. 12.

6 - Il signor Luigi De Marchi, da Roma, ed
altri cittadini, chiedono la soppressione
delle norme di pubblica sicurezza limita-
trici della libertà di circolazione degli
stranieri:

annunzio, sed. 12.

7 - L'awocato Michele Celindonio, da Sul-
mona, chiede che venga istituita la pro-
vincia di Sulmona:

annunzio, sed. 19.

8 - Il signor Michele Guerra, da Pozzuoli
(Napoli), chiede un provvedimento legi-
slativo relativo alla ricostruzione di car-
riera degli ex sottufficiali delle Forze ar-
mate transitati nell' Arma dei carabinieri:

annunzio, sed. 19.

9 - Il signor Salvatore Cicardo, da Roma,
chiede un provvedimento legislativo per
la perequazione dei trattamenti pensioni-
stici dei pubblici dipendenti e l'aggancio
delle pensioni alla dinamica retributiva:

annunzio, sed. 19.

10 - La signora Tina Leonzi, da Brescia, ed
altri cittadini, chiedono un provvedi-
mento legislativo di riforma della scuola
dell'obbligo volto a realizzare un'integra-
zione tra scuola e mondo del lavoro:

annunzio, sed. 19.

Il - Il signor Savino Musciagna, da Roma,
chiede un provvedimento legislativo di
interpretazione autentica dell'articolo 57
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 dicembre 1973, n. 1092, concer-
nente il computo, a fini previdenziali, dei
servizi prestati da militari richiamati in
servizio:

annunzio, sed. 19.

12 - Il signor Mario Pellegrino, da Bologna,
ed altri cittadini, chiedono un provvedi-
mento legislativo per la perequazione dei
trattamenti pensionistici dei dirigenti
dello Stato e dell'ex Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato:

annunzio, sed. 19.

13 - II signor Luigi De Martino, da Napoli,
ed altri cittadini, chiedono l'immissione
nei ruoli della pubblica amministrazione
dei lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato ed in particolare dei
custodi e guardie notturne del Ministero
per i beni culturali ed ambientali:

annunzio, sed. 19.

14 - Il signor Vincenzo Bolia, da Albenga
(Savona), chiede un provvedimento legi-
slativo che disciplini la professione di
consulente di astrologia:

annunzio, sed. 19.

15 - Il signor Enrico Fravega, da Marina di
Pietrasanta (Lucca), chiede la modifica
dell'articolo 105 del codice della strada:

annunzio, sed. 19.

16 - Il signor Francesco Colaleo, da Enna,
ed altri cittadini, chiedono un provvedi-
mento legislativo in materia di riscatto
agevolato degli alloggi di edilizia popo-
lare:

annunzio, sed. 19.

17 - Il signor Alfredo Giraldi, da La Spezia,
ed altri cittadini, chiedono un provvedi-
mento legislativo in materia di progres-
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sione di carriera degli ex agenti delle
imposte di consumo:

annunzio, sed. 19.

18 ~ Il signor Bruno Lo Chiatto, da Grotta~
minarda (Avellino), chiede un provvedi~
mento legislativo volto ad eliminare gli
effetti dell'abuso dei prodotti chimici in
agricoltura:

annunzio, sed. 19.

19 ~ Il signor Vincenzo Pellegrino, da Ma~
rino (Roma), chiede un provvedimento
legislativo di modifica della normativa
concernente l'accesso alla dirigenza sta~
tale:

annunzio, sed. 19.

20 ~ Il signor Alfredo Sandri, da ,Ferrara, e
numerossissimi altri cittadini, chiedono
al Governo la convocazione di una Con~
ferenza nazionale sullo stato del bacino
padano:

annunzio, sed. 22.

21 ~ Il signor Giordano Belli, da lesi, e
numerosi altri cittadini sollecitano il ri~
tiro delle navi da guerra italiane, inviate
nel Golfo Persico:

annunzio, sed. 24.

22 ~ I signori Cesare Pocci e Alberto Fran~
cesconi, da Roma, chiedono un imme~
diato intervento del Parlamento per ga~
rantire i diritti costituzionalmente
protetti in ordine all'accesso alle tribune
elettorali in vista dei referendum e, in
attesa, chiedono altresì che la celebra~
zione dei referendum indetti per 1'8 no~
vembre sia rinviata ai fini di una ridefini~
zione delle norme che limitano la
partecipazione alle tribune radiotelevi~
sive ai soli partiti politici rappresentati in
Parlamento e ai promotori dei referen-
dum stessi:

annunzio, sed. 31.

23 ~ Il signor Caruso Nicolantonio, da Calvi,
(Benevento), ed altri cittadini, chiedono
un provvedimento legislativo concer~
nente il trattamento di quiescenza degli
ex operai stagionali dell'amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato:

annunzio, sed. 31.

24 - Il signor Antonio Iorio, da Napoli, ed
altri cittadini, chiedono un provvedi~
mento legislativo di riforma del sistema
previdenziale forense:

annunzio, sed. 31.

25 ~ Il signor Giuliano Cuccurullo, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo di riforma del sistema elettorale:

annunzio, sed. 31.

26 ~ Il signor Raffaele Penna, da Sannican~
dro Garganico (Foggia), ed altri cittadini,
chiedono la costituzione della frazione di
«Istmo~Marina di Sannicandro Garga~
nico» nell'ambito del comune di Sanni~
candro Garganico:

annunzio, sed. 31.

27 ~ Il signor Maurizio Mussini, da Avenza
(Massa), espone la comune necessità che
il Governo italiano si adoperi per la tu~
tela degli interessi delle imprese italiane
che vantano crediti nei confronti di go~
verni esteri:

annunzio, sed. 31.

28 ~ Il signor Rolando Vissani, da Petriolo
(Macerata), espone la comune necessità
che la libertà di religione sia tutelata
anche attraverso un'informazione obiet~
tiva ed imparziale sui vari culti da parte
dei mezzi di comunicazione di massa:

annunzio, sed. 31.

29 ~ Il signor Giulio Fantuzzi, da Reggio
Emilia, e numerosi altri cittadini, chie-
dono un provvedimento legislativo per la
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riconversione delle industrie bèlliche e
l'eliminazione del commercio internazio~
naIe di armi:

annunzio, sed. 31.

30 ~ Il signor Adriano Bolla, da Casale
Monferrato (Alessandria), chiede un
provvedimento legislativo che estenda i
benefici, di cui alla legge sui combattenti
n. 434 del 1980, a tutti i militari e parti~
giani che abbiano preso parte alla guerra
di liberazionè:

annunzio, sed. 31.

31 ~ I signori Michele Palladino e Alberto
Francesconi, da Roma, chiedono un im~
mediato intervento del Parlamento al
fine di garantire, in vista dei referendum
indetti per 1'8 novembre, la tutela dei
diritti costituzionali del corpo elettorale,
con particolare riferimento alla libertà di
informazione radiotelevisiva, ed even~
tualmente di deliberare la sospensione
dei referendum stessi:

annunzio, sed. 31.

32 ~ Il signor Andrea Foco, da Alessandria,
e numerosissimi altri cittadini, chiedono
un provvedimento legislativo per la di~
fesa dall'inquinamento del bacino del
fiume Bormida:

annunzio, sed. 42.

33 - Il signor Antonio Guerin, da Monfal~
cone (Gorizia), chiede l'abrogazione
della XII disposizione finale della Costi~
tuzione, concernente il divieto di riorga-
nizzazione del disciolto partito fascista:

annunzio, sed. 50.

34 ~ La signora Paola Dantonio D'Alessan~
dro, da Napoli, ed altri cittadini, chie-
dono un provvedimento legislativo che
vieti l'utilizzazione di animali a fini di
spettacolo:

annunzio, sed. 50.

35 ~ Il signor Danio Cioncoloni, da Chiusi
(Siena), e numerosi altri cittadini, chie~
dono un provvedimento legislativo a fa~
vore degli invalidi civili non deambu~
lanti:

annunzio, sed. 50.

36 ~ Il signor Vincenzo Musuriello, da Tu~
cumàn (Argentina), e altri cittadini, chie~
dono un provvedimento legislativo a fa~
vore dei cittadini emigrati all'estero con
particolare riguardo all' esercizio del voto
presso le sedi consolari e alla perdita
della cittadinanza:

annunzio, sed. 50.

37 ~ Il signor Sergio Moseriti, da Salso-
maggiore Terme (Parma), sollecita inter~
venti a tutela della stazione termale di
Tabiano dall'inquinamento:

annunzio, sed. 50.

38 ~ Il signor Giuliano Cuccurullo, da
Roma chiede un provvedimento legisla-
tivo di attuazione degli articoli 39, 40 e
46 della Costituzione:

annunzio, sed. 50.

39 ~ Il signor Enrico Ziantoni, da Roma,
ed altri cittadini, sollecitano l'esame dei
disegni di legge concernenti la materia
dell'immigrazione nello Stato italiano,
con particolare riguardo ai lavoratori
extracomunitari:

annunzio, sed. 50.

40 - Il signor Vincenzo Chiavarone, da
Roma, ed altri cittadini, chiedono un
intervento a tutela dei diritti dei piccoli
proprietari residenti nel litorale di Capo~
cotta:

annunzio, sed. 50.

41 ~ Il signor Giuseppe Evangelista, da
Sulmona (L'Aquila), ed altri cittadini,
chiedono un provvedimento legislativo
di riforma degli esami di maturità:

annunzio, sed. 50.
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42 - II signor Dante Colucci, da Matera,
chiede un provvedimento legislativo in
materia di trattazione fiscale degli inte~
ressi legali sui debiti dei contribuenti nei
confronti dell'INPS:

annunzio, sed. 62.

43 - Il signor Guido Marchetti, da Man~
tova, chiede un provvedimento legisla~
tivo che modifichi la legge 7 febbraio
1979, n. 29, al fine di tener conto, agli
effetti della ricongiunzione dei periodi
assicurativi da computare nel tratta~
mento di quiescenza, anche dei benefici
previsti per gli ex combattenti dalla legge
24 maggio 1970, n. 336:

annunzio, sed. 62.

44 - Il signor Giuliano Cuccurullo, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo in materia di impianti sportivi nelle
scuole:

annunzio, sed. 62.

45 ~ Il signor Oriana Danovaro, da La Spe~
zia, chiede un provvedimento legislativo
che modifichi l'articolo 25 della legge 2
febbraio 1973, n. 12, concernente la ridu-
zione degli importi delle pensioni di vec-
chiaia liquidate dall'Ente nazionale di as-
sistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio:

annunzio, sed. 70.

46 ~ Il signor Sergio Boschiero, da Bre~
ganze (Vicenza), chiede un provvedi-
mento legislativo che abroghi l'articolo
139 della Costituzione:

annunzio, sed. 70.

47 - Il signor Mario Falconi, da Grosseto, e
altri cittadini, chiedono un provvedi~
mento legislativo in materia di assistenza
ai sordomuti, ai non vedenti e ai mutilati
ed invalidi civili:

annunzio, sed. 70.

48 ~ Il signor Giampaolo Gentilucci da Ma~
telica (Macerata) e numerosissimi altri
cittadini chiedono il mantenimento in
esercizio della linea ferroviaria di Albaci~
na~Civitanova Marche:

annunzio, sed. 72.

49 ~ Il signor Alfonso Persichella da Ceri-

gnola (Foggia) chiede che, in sede di
conversione in legge del decreto~legge 30
dicembre 1987, n. 537, recante provvedi~
menti urgenti in materia di pubblico im-
piego, sia istituita la qualifica di vicario
del primo dirigente:

annunzio, sed. 76.

50 - Il signor Piero De Cristoforo da Roma
chiede che, in sede di esame del disegno
di legge n. 232 ~ concernente la nuova
disciplina dei trapianti di organo ~ non si

prescinda dall'assenso del donatore:

annunzio, sed. 76.

51 ~ Il signor Antonino Giambalvo, da
Santa Margherita Belice (Agrigento), e
altri cittadini chiedono che si provveda
in merito al problema dell' emergenza
idrica nel comune di Santa Margherita
Belice:

annunzio, sed. 77.

52 ~ Il signor Aldo Paternò del Grado, da
Castellammare di Stabia (Napoli), chiede
un provvedimento legislativo per la pere~
quazione dei trattamenti pensionistici dei
pubblici dipendenti:

annunzio, sed. 77.

53 - Il signor Luciano Alderuccio, da Na~
poli, espone la comune necessità di man~
tenere il sistema bicamerale:

annunzio, sed. 89.

54 ~ Il signor Annibale Sivelli, da Cesano
Maderno (Milano), ed altri cittadini chie~
dono che si provveda ad evitare la chiu-
sura dell'emittente «Radio Radicale»:

annunzio, sed. 89.
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55 - Il signor Pier Davide Beretta, da Bar-
zanò (Corno), ed altri cittadini chiedono
che il progetto viario denominato Pede-
montana sia cancellato dal piano di via-
bilità regionale:

annunzio, sed. 89.

56 - Il signor Paolo Eugenio Vigo, da Vol-
tri (Genova), chiede un provvedimento
legislativo che salvaguardi la zona della
foce del fiume Polcevera:

annunzio, sed. 89.

57 - Il signor Paolo Eugenio Vigo, da Vol-
tri (Genova), chiede un provvedimento
legislativo che integri la Costituzione in
materia di referendum, elezioni, partiti
politici ed indennità parlamentare:

annunzio, sed. 90.

58 - Il signor Giuliano Cuccurullo, da
Roma, chiede l'adozione di misure per la
disciplina e la sicurezza della circola-
zione stradale:

annunzio, sed. 95.

59 - Il signor Fausto Lochis, da Foresta
Sparso (Bergamo), chiede un provvedi-
mento legislativo in materia di assistenza
agli invalidi:

annunzio, sed. 95.

60 - Il signor Ferruccio Egori, da Marina
di Massa (Massa Carrara), chiede un
provvedimento legislativo che abroghi
l'articolo 14 della legge 14 luglio 1907,
n. 542, concernente l'esecuzione delle
opere marittime:

annunzio, sed. 96.

61 - I signori Angelo Augusto e Marco An-
tonio Citterio, da Saranno (Varese) chie-
dono che in sede di conversione in legge
del decreto-legge 10 febbraio 1988, n. 20,
recante «Misure urgenti per il personale
della scuola», si preveda l'inserimento
nella rispettiva graduatoria provinciale
per il conferimento delle supplenze, sia o

meno quest'ultima esaurita nel corso del-
l'anno 1987-88, di coloro che abbiano
conseguito l'abilitazione all'insegna-
mento a seguito del concorso indetto con
decreto ministeriale 29 dicembre 1984:

annunzio, sed. 96.

62 - Il signor Antonino Piazza, da Milano
espone la comune necessità dell'aboli-
zione del voto segreto in Parlamento:

annunzio, sed. 96.

63 - La signora Elfrieda Haller, da San
Leonardo in Passiria (Balzano), e nume-
rosi altri cittadini della provincia di Bal-
zano chiedono provvedimenti per garan-
tire la libertà di scelta delle scuole
dell'uno o dell'altro gruppo linguistico,
per assicurare l'insegnamento della se-
conda lingua durante l'orario scolastico
~elle scuole materne ed elementari, per
l'istituzione di sezioni bilingue nelle
scuole di ogni ordine e grado e il supera-
mento di ogni discriminazione dell'ac-
cesso alle scuole dell'uno o dell'altro
gruppo linguistico:

annunzio, sed. 110.

64 - La signora Ljuba Menestrina, da Bal-
zano, ed altri cittadini chiedono un prov-
vedimento per il collocamento a riposo
anticipato, con sopravalutazione di un
terzo del servizio prestato, del personale
del gruppo linguistico italiano insegnante
di ruolo di lingua tedesca nelle scuole
secondarie della provincia di Balzano:

annunzio, sed. 110.

65 - Il signor Domenica Falco, da Napoli,
chiede un provvedimento per l'interpre-
tazione autentica della legge n. 1148 del
1964, che disciplina l'avanzamento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e del-
l'Aeronautica iscritti nel Ruolo d'onore,
nel senso di assicurare il conseguimento
automatico dell'avanzamento al grado
superiore, decorsi gli anni di anzianità
prescritti dalla legge suddetta:

annunzio, sed. 118.
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66 ~ Il signor Alessandro Barbato, da
Aversa, e numerosi altri cittadini, chie~
dono un provvedimento legislativo di
modifica della legge 19 maggio 1976,
n. 398, che disciplina il commercio am~
bulante, per sanare la posizione dei tito~
lari di panchetti fissi da oltre venti anni:

annunzio, sed. 118.

67 ~ I signori Rinaldo Lecca e Alfonso De~
plano, da Cagliari, chiedono un provvedi~
men.to legislativo che istituisca l' onorifi~
cenza dell'Ordine dei Cavalieri della
Patria:

annunzio, sed. 118.

68 ~ La signora Giovanna Caccia Cattoini,

da Busto Arsizio (Varese), e numerosi
altri cittadini chiedono la sollecita appro~
vazione del disegno di legge n. 730 re~
cante «Norme contro la violenza sessua~
le»:

annunzio, sed. 118.

69 ~ La signora Maria Rosselli, 'da Modena,
espone la comune necessità che sia isti~
tuito a Modena un Circolo di Presidio
militare:

annunzio, sed. 118.

70 ~ Il signor Antonio Gioia, da Cernusco
sul Naviglio (Milano), e numerosi altri
cittadini chiedono il decentramento degli
uffici di collocamento:

annunzio, sed. 118.

71 ~ Il signor Marcello Bruno, da Taranto,
chiede un provvedimento legislativo che
modifichi la disciplina delle esclusioni e
degli esoneri in materia di assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche ammini~
strazioni:

annunzio, sed. 118.

72 ~ La signora Bruna Rinaldi, da Copparo
(Ferrara), ed altri numerosi cittadini,
chiedono un provvedimento legislativo
di modifica delle leggi nn. 364 del 1970,

590 del 1981 e 198 del 1985 concernenti
la disciplina del Fondo di solidarietà na~
zionale contro le calamità naturali e le
avversità atmosferiche di carattere ecce~
zionale:

annunzio, sed. 118.

73 ~ Il signor Romano Papa, da Alghero,

ed altri cittadini espongono la comune
necessità che sia assicurata la tutela del~
l'ordine pubblico nella città di Alghero:

annunzio, sed. 123.

74 ~ Il signor Vincenzo Pellicciotta, da
Chieti, chiede la modifica dell'articolo 3
della legge n. 336 del 1970 recante «Nor~
me a favore dei dipendenti civili dello
Stato ed enti pubblici ex combattenti ed
assimilati» :

annunzio, sed. 123.

75 ~ Il signor Giuliano Ciampolini, da Pi-
stoia, ed altri numerosi cittadini, chie-
dono che Governo e Parlamento si pro~
nuncino sulla necessità che
l'Organizzazione per la liberazione della
Palestina sia riconosciuta quale legittimo
rappresentante del popolo palestinese
nel negoziato con Israele e si adoperino
per una sollecita convocazione di una
conferenza internazionale di pace sulla
situazione in Medio Oriente:

annunzio, sed. 128.

76 ~ Il signor Italo Lanini, da Firenze, ed
altri numerosissimi cittadini espongono
la comune necessità che si avvii un rilan~
cio del sistema ferroviario, rinunciando
alle ipotesi di privatizzazione e di smobi~
litazione de~ trasporto ferroviario regio~
naIe e locale e garantendo l'efficienza
dell'Ente ferrovie dello Stato attraverso
la distinzione tra direzione politica e ge-
stione amministrativa e lo sviluppo di
responsabili e democratiche relazioni
sindacali:

annunzio, sed. 144.
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77 - Il signor Marco Giunti, da Agliana
(Pistoia) ed altri cittadini chiedono la
sollecita approvazione del disegno di
legge n. 1152 recante «Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione contro la tor-
tura ed altre pene o trattamenti crudeli,
disumani o degradanti, firmata a New
York il IO dicembre 1984»:

annunzio, sed. 144.

78 - Il signor Raffaele Fabrizzi, da Ancona
chiede un provvedimento legislativo che
istituisca l'onorificienza di Cavaliere per i
combattenti della resistenza e della
guerra di liberazione nazionale:

annunzio, sed. 148.

79 . Il signor Mario Rulli, da Lanciano
(Chieti), chiede un provvedimento legi~
slativo che modifichi la legge n. 392 del
1978, recante «Disciplina delle locazioni
di immobili urbani», dettando norme in
materia di rinnovazione tacita del con-
tratto di locazione per le persone ultra~
sessantacinquenni totalmente inabili al
lavoro:

annunzio, sed. 148.

80 - Il signor Tullio Salvatori, da Torino
chiede l'abrogazione del limite massimo
di retribuzione pensionabile previsto per
l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti:

annunzio, sed. 157.

81 ~ Il signor Michele Boccardi, da Prato,
e numerosi altri cittadini, chiedono un
provvedimento legislativo per la tutela
dei dipendenti delle piccole e medie im~
prese alle quali non si applicano le
norme dello statuto dei lavoratori:

annunzio, sed. 159.

82 ~ La signora Vincenza Riina, da Pa~
lermo chiede un provvedimento legisla-
tivo di modifica dell'articolo 10 del de-
creto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,

convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, concer~
nente il calcolo della indennità integra-
tiva speciale per i casi di quiescenza
anticipata dei pubblici dipendenti:

annunzio, sed. 159.

83 ~ Il signor Corrado Manfredonia, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo di modifica dell'articolo 2 della legge
2 maggio 1983, n. 175, concernente la
riforma della previdenza forense, per
prevederne l'applicazione anche alle
pensioni forensi maturate dallo gennaio
1982:

annunzio, sed. 164.

84 ~ II signor Lorenzo Leece, da Randazzo
(Catania), e numerosi altri cittadini, chie-
dono un provvedimento legislativo per
l'abrogazione degli articoli 14, 16, terzo e
quarto comma, 17, 18, 19,20,33, primo
e secondo comma, e 34 della legge 10
maggio 1983, n. 212, in materia di reclu~
tamento e avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronau~
tica e della Guardia di finanza:

annunzio, sed. 164.

85 ~ Il signor Renato Livio, da Napoli,
chiede un provvedimento legislativo per
la modifica del trattamento pensionistico
spettante agli esercenti attività commer-
ciali di cui all'articolo 25 della legge 22
luglio 1966, n. 613:

annunzio, sed. 164.

86 ~ Il signor Giuseppe Arena Iannelli, da
Messina, chiede un provvedimento legi~
slativo che renda obbligatoria l'autopsia
e la cremazione dei cadaveri:

annunzio, sed. 164.

87 - Il signor Emilio Ruocco, da Roma, e
numerosi altri cittadini chiedono un
provvedimento legislativo per la riaper~
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tura degli elenchi unici regionali per i
medici generici che chiedono di instau~
rare un rapporto convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale e per la ridu-
zione del rapporto ottimale medico~assi~
stibili:

annunzio, sed. 164.

88 ~ Il signor Giuseppe Alfieri, da Parma, e
altri numerosi cittadini, chiedono la sol-
lecita approvazione del disegno di legge
n. 482 recante «Nuove disposizioni sulle
lotterie, tombole e pesche organizzate da
associazioni ricreative, culturali e spor~
tive senza fini di lucro»:

annunzio, sed. 164.

89 ~ Il signor Alberto Ornati, da Albairate
(Milano), ed altri numerosissimi citta~
dini, espongono la comune necessità che
non si proceda alla realizzazione del pro~
getto viario «Strada statale n. 526, Est
Ticino, tronco Magenta~Abbiategrasso in
variante di Robecco»:

annunzio, sed. 172.

90 ~ La signora Franca Pellini, da Milano,
e altri numerosissimi cittadini, chiedono
un provvedimento legislativo che con~
senta il prelievo di parti di cadavere in
tutti i casi in cui possano essere utilizzate
a scopo di trapianto terapeutico:

annunzio, sed. 174.

91 - Il signor Alessandro Burini, da Roma,
ed altri numerosissimi cittadini, chie~
dono un provvedimento legislativo che
preveda, in sede di liquidazione dell'in~
dennità di buonuscita, il calcolo dell'in~
dennità integrativa speciale:

annunzio, sed. 193.

92 ~ Il signor Orazio Conforti, da Trapani,
chiede un provvedimento legislativo che
preveda, nella scuola secondaria di
primo grado, il diritto di scegliere la
lingua straniera che si intende studiare
nonchè l'obbligatorietà dell'insegna-

mento della seconda lingua in alternativa
all'insegnamento della religione catto~
lica:

annunzio, sed. 195.

93 - Il signor Luigi Carlutti, da Chiaravalle
Centrale (Catanzaro), esprime la comune
necessità di una puntualizzazione inter~
pretativa dei contenuti democratici della
Costituzione nonchè di una modifica
della legge elettorale:

annunzio, sed. 195.

94 - Il signor Luigi Carlutti, da Chiaravalle
Centrale (Catanzaro), ed altri cittadini
chiedono un provvedimento legislativo
per la somministrazione controllata delle
sostanze psicotrope e stupefacenti:

annunzio, sed. 208.

95 - Il signor Vittorio Pasquaiini, da Ve-
rona, rappresenta la comune necessità di
rivedere la normativa in materia di tra~
sferimenti alle assicurazioni sociali ita~
liane dei contributi versati dai lavoratori
italiani e dai loro datori di lavoro, all'as-
sicurazione vecchiaia e superstiti, previ~
sta dalla liquidazione federale svizzera, al
fine di conseguire l'adeguata rivaluta~
zione dei contributi stessi:

annunzio, sed. 208.

96 - Il signor Enrico Pratesi, da Pistoia, ed
altri cittadini chiedono che Governo e
Parlamento adottino le opportune inizia-
tive per il conferimento di un m,andato
costituente al Parlamento europeo che
sarà eletto nel 1989:

annunzio, sed. 211.

97 - Il signor Domenico Bianchino, da
Temi, chiede un provvedimento legisla-
tivo per il riconoscimento del pensiona~
mento anticipato ai lavoratori disoccu-
pati, ex dipendenti da imprese
industriali, che possano far valere, nel~
l'assicurazione generale obbligatoria per
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l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
almeno 25 anni di anzianità contributiva:

annunzio, sed. 211.

98 ~ Il signor Luigi Costa, da Genova,
chiede un provvedimento legislativo per
la perequazione del trattamento pensio~
nistico dei lavoratori dipendenti:

annunzio, sed. 214.

98 ~ Il signor Pio Castagna, da Taranto, ed
altri cittadini chiedono che l'invio di
aiuti economici al governo di EI Salvador
per fronteggiare le difficoltà provocate
dal terremoto dell' ottobre scorso sia su-
bordinato al rispetto, da parte dello
stesso governo salvadoregno, dei diritti
umani, alla ripresa del dialogo con le
forze di opposizione per una soluzione
politica del conflitto civile nonchè alla
concreta possibilità di verificare la reale
destinazione degli aiuti:

annunzio, sed. 221.

100 - Il signor Luciano Rapotez, da Udine,
chiede un provvedimento legislativo che
garantisca il diritto alla riparazione per
l'ingiusta privazione della libertà perso-
nale:

annunzio, sed. 224.

101 - Il signor Manlio Cecovini, da Trieste
ed altri numerosi cittadini chiedono un
provvedimento legislativo che disponga il
censimento dei cittadini italiani di lingua
slovena in Friuli- Venezia Giulia, escluda
trattamenti privilegiati a favore dell'una
o dell'altra componente etnica della re-
gione e conferisca al Governo la delega
per l'emanazione di un testo unico con-
cernente il riordino delle disposizioni vi-
genti in materia di tutela della minoranza
linguistica slovena:

annunzio, sed. 234.

102 - La signora Teresa Russo, da Napoli
ed altri cittadini chiedono la sollecita
approvazione del disegno di legge n. 869

recante «Perequazioni dei trattamenti
pensionistici dei dipendenti statali civili e
militari»:

annunzio, sed. 243.

103 - Il signor Salvatore Billeci, da Enna
ed altri cittadini chiedono un provvedi-
mento legislativo per il diritto al riscatto
di alloggi di edilizia residenziale pub-
blica:

annunzio, sed. 243.

104 - Il signor Vittorino Torti, da Alessan~
dria ed altri numerosissimi cittadini, con
riferimento allo schema del piano di svi-
luppo delle università italiane per il qua-
driennio 1986-1990, chiedono che siano
istituite ad Alessandria le facoltà di
scienze politiche, scienze matematiche,
fisiche e naturali e giurisprudenza:

annunzio, sed. 243.

105 - La signora Carolina Mora, da Borgo-
manero (Novara) e numerosi altri citta-
dini rappresentano la comune necessità
che sia ritirato il decreto-legge 25 marzo
1989, n. 111, recante misure urgenti per
la riorganizzazione del Servizio sanitario
nazionale:

annunzio, sed. 245.

106 - Il signor Paolo Barboni, da Gubbio
(Perugia) ed altri numerosi cittadini rap-
presentano la comune necessità che non
venga approvato il disegno di legge di
conversione del decreto-legge 25 marzo
1989, n. 111, recante misure urgenti per
la riorganizzazione del Servizio sanitario
nazionale:

annunzio, sed. 255.

107 - Il signor Adelchi Genovese, da No-
cera Inferiore (Salerno) chiede un prov-
vedimento legislativo di modifica della
legge 10 febbraio 1989, n. 30, al fine di
riconoscere la natura di sede pretorile
circondariale a quegli uffici giudiziari ~

insediati in territori nel cui ambito la
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popolazione non sia inferiore ai 150.000
abitanti ~ i quali, in forza della legge
sopracitata, sono divenuti sezioni distac~
cate di pretura:

annunzio, sed. 2~5.

108 ~ II signor Giuseppe De Bellis, da Me~
stre (Venezia), espone la comune neces~
sità che sulle confezioni di caffè sia indi~
cato il tenore in caffeina:

annunzio, sed. 258.

109 ~ Il signor Adriano Marchese, da Na~
poli, chiede un provvedimento legislativo
per agevolare il riscatto delle abitazioni
di edilizia pubblica costruite con i fondi
dello Stato:

annunzio, sed. 258.

110 ~ Il signor Giuseppe Ghidini, da Bre~
scia, chiede un provvedimento legislativo
per l'abolizione dell' «equo canone» per
la locazione degli immobili nonchè per
l'eliminazione delle condizioni di favore
accordate ai locatari delle abitazioni di
edilizia economica e popolare:

annunzio, sed. 258.

111 ~ II signor Paolo Mazzei, da Taranto,

ed altri cittadini, chiedono un provvedi~
mento legislativo affinchè ai marescialli
maggiori scelti di polizia richiamati in
servizio dopo il pensionamento, sia rico~
nosciuto, all'atto della cessazione dal ser~
vizio, il grado di ispettore della polizia di
Stato:

annunzio, sed. 258.

112 ~ Il signor Antonio Todisco, da Bisce~
glie (Bari), e numerosi altri cittadini,
chiedono un provvedimento legislativo
per consentire agli iscritti al fondo di
previdenza per il personale telefonico la
ricostruzione contributiva, ai fini pensio~
nistici, dei periodi di astensione obbliga~
toria dal lavoro per gravidanza, puerpe~
rio o per servizio militare:

annunzio, sed. 258.

113 ~ La signora Giovenia Schembri, da
Vittoria (Ragusa), e numerosi altri citta-
dini, chiedono un provvedimento legisla~
tivo per combattere il traffico della
droga, potenziare i servizi per la preven~
zione e il recupero dei tossicodipendenti
e commisurare pene più severe agli spac~
ciatori e ai trafficanti di droga:

annunzio, sed. 258.

114 - Il signor Fulvio Minocchi, da Prato
(Firenze), chiede un provvedimento legi-
slativo di modifica della legge 25 gennaio
1960, n. 4, al fine di abolire, nei con~
fronti degli iscritti al fondo per il tratta~
mento di quiescenza dell'Istituto postele~
grafonici che si avvalgono della facoltà di
riscatto dei servizi coperti da assicura-
zione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti, la detrazione di pensione,
quota di pensione o assegno speciale
INPS, in relazione ai servizi computati
nella liquidazione delle pensioni a carico
del fondo predetto:

annunzio, sed. 258.

115 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per l'introduzione della «settimana
corta» nelle scuole di ogni ordine e
grado:

annunzio, sed. 261.

116 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per la soppressione di tutte le sov~
venzioni statali a scopo sociale e ricrea~
tivo:

annunzio, sed. 261.

117 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per l'abolizione della vivisezione:

annunzio, sed. 261.

118 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per l'istituzione di una commissione
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parlamentare sul fenomeno dell'AIDS e
per estendere ai malati di AIDS le dispo~
sizioni vigenti in favore dei tubercolotici:

annunzio, sed. 261.

119 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo che preveda in tutti i posti di lavoro
il divieto di fumare e vieti ogni forma di
pubblicità che richiami l'uso del tabacco:

annunzio, sed. 261.

120 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per una adeguata tutela e salvaguar~
dia dei beni culturali e ambientali:

annunzio, sed. 261.

121 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per regolamentare l'emittenza radio~
televisiva privata:

annunzio, sed. 261.

122 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per ripristinare l'esercizio delle case
di prostituzione:

annunzio, sed. 261.

123 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per l'istituzione di un'unica azienda
nazionale dei trasporti alle dipendenze
dell'Ente ferrovie dello Stato:

annunzio, sed. 261.

124 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo per una più efficace lotta all'indi-
genza e all'emarginazione sociale:

annunzio, sed. 261.

125 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo per valorizzare la foce del Tevere:

annunzio, sed. 261.

126 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che i
pensionati con bassi redditi siano esclusi
dai provvedimenti di contenimento della
spesa recentemente adottati dal Governo
in particolare nel settore sanitario:

annunzio, sed. 261.

127 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo per la riforma del sistema bancario
pubblico:

annunzio, sed. 261.

128 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, rappresenta la comune necessità
di conferire al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato mag~
giori poteri di controllo nei confronti
delle compagnie di assicurazione:

annunzio, sed. 261.

129 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per evitare che le immagini sacre
siano sfruttate per scopi pubblicitari:

annunzio, sed. 261.

130 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo di riforma degli Istituti autonomi per
le case popolari per consentire loro di
conseguire attivi di gestione:

annunzio, sed. 261.

131 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo di revisione della disciplina vigente
in materia di adozione:

annunzio, sed. 261.

132 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per ridurre a duemila il numero dei
comuni italiani e per istituire un Mini-
stero con il compito di correggere le
disfunzioni della pubblica amministra-
zione:

annunzio, sed. 261.
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133 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che,
in attuazione della legge n. 194 del 1978,
sia più adeguatamente diffusa l'informa~
zione sui metodi di contraccezione:

annunzio, sed. 261.

134 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
stabilire più rigorosi criteri per l'accesso
alla professione di psicologo:

annunzio, sed. 261.

135 ~ Il signor Domenico Bianchino, da
Temi, chiede un provvedimento legisla~
tivo al fine di stabilire che la misura
dell'imposta sul valore aggiunto per i
lavoratori autonomi sia determinata te~
nendo conto dell' esigenza di assicurare
un livello di redistribuzione conforme ai
principi sanciti dall'articolo 36 della Co~
stituzione:

annunzio, sed. 261.

136 ~ Il signor Sergio Barsotti, da Livorno,
ed altri cittadini, chiedono un provvedi~
mento legislativo di riforma della legge
elettorale allo scopo di assicurare la pub~
blicità della appartenenza ad associazioni
da parte di titolari di cariche pubbliche
elettive nonchè di soggetti nominati o
designati a cariche in enti pubblici:

annunzio, sed. 261.

137 ~ Il signor Silvio Coccia, da P. S. Elpi~

dio (Ascoli Piceno), chiede un provvedi~
mento legislativo che istituisca un «Fon~
do Sociale del Lavoro» per la
corresponsione di un assegno personale
di disoccupazione e di solidarietà sociale
a favore di determinate categorie di citta~
dini:

annunzio, sed. 261.

138 ~ Il signor Giuseppe Ghidini, da Bre~
scia, chiede un provvedimento legislativo
che abolisca l'obbligo di indossare il ca~
sco protettivo per i conducenti di moto~

veicoli e le cinture di sicurezza per i
conducenti di autoveicoli o, in subor~
dine, che preveda esenzioni individuali, a
domanda degli interessati, dagli obblighi
in questione:

annunzio, sed. 261.

139 ~ Il signor Rino Verza, da Ddine,
chiede un provvedimento legislativo di
modifica dell'articolo 44, comma se~
condo, della legge 19 maggio 1986,
n. 224, concernente la durata massima,
l'ammontare e la spettanza dell'indennità
di posizione ausiliaria per il personale
militare:

annunzio, sed. 261.

140 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che
fin dalle scuole elementari siano impar~
tite nozioni di educazione sanitaria e di
protezione civile e che in tutte le scuole
siano efficacemente praticate le disci~
pline sportive:

annunzio, sed. 262.

141 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
una adeguata diffusione della lingua e
della cultura italiana nel mondo:

annunzio, sed. 262.

142 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che il
nuovo ospedale Grassi di Ostia~Stella Po~
lare (Roma) sia dotato di un centro tra~
sfusionale:

annunzio, sed. 262.

143 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità della
salvaguardia ambientale ed ecologica dei
centri urbani:

annunzio, sed. 262.
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144 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che
gli anziani e gli handicappati abbiano la
precedenza negli uffici pubblici e privati:

annunzio, sed. 262.

145 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che
tutte le strade statali e le autostrade siano
adeguatamente illuminate:

annunzio, sed. 262.

146 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provVedimento legisla~
tivo per configurare come reato la pesca
abusiva a strascico:

annunzio, sed. 262.

147 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, rappresenta la comune necessità
che sia soppresso il servizio di scorta
armata assicurato dallo Stato:

annunzio, sed. 262.

148 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che
siano abolite le auto di servizio il cui
onere sia a carico dello Stato:

annunzio, sed. 262.

149 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un prowedimento legisla~
tivo per impedire la detenzione, da parte
di privati, di animali selvatici:

annunzio, sed. 262.

150 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un prowedimento legisla~
tivo contro la pornografia e la violenza
sessuale:

annunzio, sed. 262.

151 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un prowedimento legisla~
tivo per vietare ogni forma di manipola~
zione genetica e tutti gli esperimenti di
bio ingegneria:

annunzio, sed. 262.

152 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un prowedimento legisla~
tivo per incrementare i fondi pubblici
destinati alle scuole per attività culturali
e scientifiche:

annunzio, sed. 262.

153 ~ Il signor Mario Angeli, da Novi Li~
gure (Alessandria), ed altri cittadini, chie~
dono un prowedimento legislativo di
modifica della legge 15 dicembre 1972,
n. 772, al fine di assicurare il pieno eser~
cizio del diritto all'obiezione di co~
scienza:

annunzio, sed. 262.

154 ~ Il signor Luigi Petracca, da Duronia
(Campobasso), ed altri cittadini chiedono
un provvedimento legisiativo per esten~
dere al comune di Duronia, colpito dal
terremoto del 7~11 maggio 1984, i bene~
fici concessi ai comuni dellà provincia di
Isemia:

annunzio, sed. 264.

155 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un prowedimento legisla~
tivo per garantire l'effettivo diritto dei
meno abbienti al gratuito patrocinio:

annunzio, sed. 264.

156 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un prowedimento legisla~
1ivo per la riforma degli uffici di colloca~
mento:

annunzio, sed. 264.

157 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
aumentare il numero dei beneficiari dei
premi erogati dalle lotterie nazionali:

annunzio, sed. 264.

158 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che
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presso le cirCOSClizioni comunali sia isti-
tuito il difensore civico circoscrizionale:

annunzio, sed. 264.

159 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo di modifica della legge n. 180 del
1978 per una più adeguata tutela dei
cittadini affetti da malattie mentali:

annunzio, sed. 264.

160 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo per il divieto immediato e assoluto
della produzione e dell'uso dei clorofIuo-
rocarburi, dannosi per la fascia d'ozono:

annunzio, sed. 264.

161 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo per vietare l'impiego di diserbanti e
anticrittogamici in agricoltura, di additivi
nei generi alimentari e nelle bevande e
per introdurre l'obbligo di indicare sulle
confezioni dei prodotti alimentari i possi-
bili pericoli connessi al loro uso:

annunzio, sed. 264.

162 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che
sia migliorata l'efficienza dei servizi pub-
blici di emergenza e di pronto intervento:

annunzio, sed. 264.

163 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo per superare le condizioni di emargi-
nazione in cui versano gli immigrati stra-
nieri in Italia:

annunzio, sed. 264.

164 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di più
rigorosi controlli, da parte delle forze
dell'ordine, sugli stadi in cui si svolgono
manifestazioni sportive:

annunzio, sed. 264.

165 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di più
rigorosi e accurati controlli sanitari ed
igienici nelle scuole di ogni ordine e
grado:

annunzio, sed. 264.

166 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che
siano effettuati più rigorosi controlli e
revisioni dei mezzi pubblici e privati di
trasporto, su strada e su rotaia, e che sia
maggiormente curata l'igiene sui mezzi
pubblici:

annunzio, sed. 264.

167 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo per una adeguata regolamentazione
dei rapporti tra le società di ingegneria e
la pubblica amministrazione:

annunzio, sed. 264.

168 - Il signor Giuseppe Suglia, da Novara,
ed altri cittadini chiedono un provvedi-
mento legislativo di modifica dell'arti-
colo l, comma 8, della legge 14 novem-
bre 1987, n. 468, al fine di estendere ai
colonnelli, al compimento del ventinove-
simo anno di servizio militare comunque
prestato, il godimento dei benefici eco-
nomici previsti dalla suddetta norma di
legge:

annunzio, sed. 264.

169 - Il signor Gian Carlo Renza, da Foli-
gno (Perugia), chiede un provvedimento
legislativo per la desonorizzazione dell'a-
bitacolo delle autoambulanze ad uso ci-
vile e militare:

annunzio, sed. 265.

170 - Il signor Giuliano Cuccurullo, da
Roma, rappresenta la comune necessità
che la legislazione italiana si ispiri a
principi di «equilibrio sociale»:

annunzio, sed. 265.



Senato della Repubblica ~ 64 ~ X Legislatura

VARIE ANNI 1987~92ANNI 1987~92

171 ~ Il signor Emanuele Occhipinti, da
Vittoria (Ragusa) chiede un provvedi~
mento legislativo per assicurare la tem~
pestiva erogazione dei trattamenti pen~
sionistici di vecchiaia spettanti ai
lavoratori autonomi che abbiano regolar-
mente versato i contributi assicurativi:

annunzio, sed. 266.

172 ~ Il signor Michele Milione, da Ponte~
cagnano (Salerno), chiede una radicale
revisione della Costituzione per assicu~
rare l'effettivo esercizio della sovranità
da parte del popolo:

annunzio, sed. 266.

173 ~ Il signor Domenico Bianchino, da
Temi, chiede un provvedimento legisla~
tivo per l'istituzione di un salario sociale
in favore di cittadini che si trovino in
situazioni di disoccupazione involontaria
ed in disagiate condizioni economiche:

annunzio, sed. 266.

174 ~ Il signor Domenico Bianchino, da
Temi, chiede un provvedimento legisla~
tivo al fine di trasformare gli attuali titoli
di Stato al portatore in obbligazioni no~
minative:

annunzio, sed. 266.

175 ~ II signor Carlo De Cristofaro, da
Roma, espone la comune necessità di
esonerare dall'obbligo di indossare le
cinture di sicurezza nei veicoli a motore
gli utenti di età superiore a 18 anni o
comunque di escludere tale obbligo du~
rante la circolazione nei centri abitati:

annunzio, sed. 266.

176 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che ai
militari sia assicurata una adeguata assi~
stenza negli ospedali e nei presidi medici
militari e che nelle caserme si proceda
periodicamente a più accurati controlli
igienico~sanitari:

annunzio, sed. 270.

177 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
iniziative per evitare episodi di arroganza
da parte delle forze dell'ordine:

annunzio, sed. 270.

178 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per consentire la guida di autoveicoli
ai diabetici dei quali sia stata accertata
l'idoneità alla guida:

annunzio, sed. 270.

179 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che le
confezioni dei prodotti farmaceutici re~
chino una più chiara scheda tecnica illu~
strativa:

annunzio, sed. 270.

180 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per rendere obbligatorie ulteriori
vaccinazioni per prevenire malattie in~
fantili e per curare più adeguatamente
l'igiene nelle strutture sanitarie:

annunzio, sed. 270.

181 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per vietare le manifestazioni pugili~
stiche:

annunzio, sed. 270.

182 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che ai
pensionati anziani e malati la pensione
sia recapitata a domicilio:

annunzio, sed. 270.

183 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo di modifica della legge n. 1204 del
1971, per una più adeguata tutela delle
lavoratrici madri:

annunzio, sed. 270.
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184 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per l'istituzione di comitati paritetici,
a livello aziendale o territoriale, per assi~
curare condizioni di parità sostanziale tra
donne e uomini in materia di lavoro:

annunzio, sed. 270.

185 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo di modifica della normativa vigente
in materia di indennizz.i a seguito di
espropriazioni per pubblica utilità:

annunzio, sed. 270.

186 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per sottoporre l'intero ammontare
degli assegni vitalizi corrisposti agli ex
parlamentari all'ordinario prelievo fi~
scale prevedendone altresì l'erogazione
solo se il mandato parlamentare sia stato
svolto per almeno cinque anni consecu~
tivi:

annunzio, sed. 270.

187 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede l'adozione di un insieme di
provvedimenti di riforma istituzionale,
volti a conferire maggiore stabilità al
Governo, a limitare il ricorso ai decreti~
legge assicurando nel contempo la deli~
berazione parlamentare su di essi entro i
termini costituzionali, a introdurre il si~
sterna monocamerale e a garantire una
più ampia partecipazione dei cittadini
alle decisioni politiche e in alcuni proce~
dimenti amministrativi:

annunzio, sed. 270.

188 ~ Il signor Antonio Caccavella, da Ri~
mini (ForH), chiede un provvedimento
legislativo per estendere a tal une catego~
rie di sottufficiali posti in congedo ante~
riormente allo giugno 1987, la corre~
sponsione dell'assegno funzionaI e
previsto dall'articolo 1, comma 9, del
decreto~legge 16 settembre 1987, n. 379,

convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1987, n. 468:

annunzio, sed. 271.

189 ~ Il signor Carlo Marchesi, da Casalec~
chio di Reno (Bologna), chiede un prov~
vedimento legislativo per l'abolizione del
servizio obbligatorio di leva e la istitu~
zione di un esercito professionale:

annunzio, sed. 271.

190 ~ Il signor Giuseppe Feis, da Monteca~
tini Terme (Pistoia), chiede un provvedi~
mento legislativo che abroghi gli articoli
19 e 20 della Costituzione:

annunzio, sed. 271.

191 ~ Il signor Giovanbattista Gilardi, da
Corno, chiede un provvedimento legisla-
tivo per assicurare a tutti coloro che
soggiornino nel territorio italiano presta~
zioni sanitarie gratuite e nel contempo
per stabilire la fiscalizzazione del finan-
ziamento del Servizio sanitario nazionale:

annunzio, sed. 271.

192 ~ Il signor Vincenzo Terracina, da In~
verigo (Como), chiede un provvedimento
legislativo di modifica della legge Il gen~
naio 1986, n. 3, al fine di escludere gli
utenti di motocicli e di motocarrozzette
di età superiore ai diciotto anni dall'ob~
bligo di indossare il casco protettivo du~
rante la circolazione all'interno del peri-
metro cittadino:

annunzio, sed. 271.

193 ~ Il signor Giuseppe Ghidini, da Bre..
scia, espone la comune necessità di mo~
dificare il sistema tributario nel senso di
eliminare il criteri q della progressività e
di ridurre il numero delle imposte esi~
stenti:

annunzio, sed. 271.

194 ~ Il signor Rolando Vissani, da Pe-
triolo (Macerata), chiede che vengano
adottati provvedimenti per evitare discri~



Senato della Repubblica ~ 66 ~ X Legislatura

VARIE ANNI 1987 ~92ANNI 1987 ~92

mi nazioni ai danni della Chiesa di Scien-
tology da parte della RAI~TV:

annunzio, sed. 271.

195 ~ Il signor Luciano Alderuccio, da Na~
poli, chiede un provvedimento legislativo
che inasprisca le sanzioni per i reati di
bestemmia in pubblico e di vilipendio
della religione:

annunzio, sed. 271.

196 ~ Il signor Livio Trombotto, da Pine-
rolo (Torino), ed altri numerosi cittadini,
espongono la comune necessità di adot-
tare opportuni provvedimenti in favore
dei lavoratori degli stabilimenti lndesit e
Seleco S.p.A. di None (Torino) ai quali
non è stato rinnovato il trattamento di
cassa integrazione guadagni:

annunzio, sed. 271.

197 - Il signor Giulio Mancabelli, da Arco
(Trento), chiede un provvedimento legi~
slativo di riforma del sistema elettorale
in senso maggioritario:

annunzio, sed. 275.

198 ~ Il signor Carlo Marchesi, da Casalec~
chio di Reno (Bologna), chiede un prov-
vedimento legislativo per stabilire limiti
di velocità in autostrada superiori a
quelli fissati dalla normativa vigente e
differenziati secondo la cilindrata degli
autoveicoli:

annunzio, sed. 275.

199 ~ Il signor Antonio Giacoppo, da Ber~
garno, chiede un provvedimento legisla~
tivo di riforma dell' esame di procuratore
legale e del relativo praticantato forense:,

annunzio, sed. 277.

200 ~ Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede un provvedimento legislativo che
istituisca l'obbligo per i Ministeri di in~
formare periodicamente tutti i cittadini
in ordine alle principali iniziative riguar~
danti l'attività amministrativa:

annunzio, sed. 284.

201 ~ Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede un provvedimento legislativo che
preveda il divieto di sciopero per gli
addetti ai servizi pubblici di trasporto:

annunzio, sed. 284.

202 ~ Il signor Guido Celoni, da Torino,
espone la comune necessità che la Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana
sia inviata quotidianamente e gratuita~
mente ai cittadini che ne facciano richie~
sta:

annunzio, sed. 284.

203 ~ Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede un provvedimento legislativo che
istituisca l'obbligo per le Regioni e gli
enti locali di informare le persone resi-
denti in merito ai progetti di spesa supe-
riori a determinati importi:

annunzio, sed. 284.

204 - Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede un provvedimento legislativo per
stabilire la non rinnovabilità del mandato
parlamentare per i componenti della Ca~
mera dei deputati:

annunzio, sed. 284.

205 - Il signor Franco Antonio Ricca, da
Novara, chiede un provvedimento legi~
slativo di modifica della legge 18 dicem~
bre 1986, n. 891, al fine di considerare
oggetto delle agevolazioni per l'acquisto
della prima casa anche gli alloggi in
corso di costruzione:

annunzio, sed. 284.

206 - Il signor Vittorio Di Carlo, da Pizzoli
(L'Aquila), chiede un provvedimento le~
gislativo di modifica del decreto del Pre~
sidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, di approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, al fine di
estendere le disposizioni che discipli~
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nano il voto dei degenti in ospedali e in
case di cura anche ai ricoverati in ospizi
o case di riposo:

annunzio, sed. 284.

207 - Il signor 'Leonardo Baso, da Mestre
(Venezia), chiede un provvedimento legi~
slativo per la disciplina dei diritti e dei
doveri degli agenti di assicurazione, nel~
l'ambito del rapporto di agenzia:

annunzio, sed. 284.

208 - Il signor Carlo Madeo, da Pescara,
espone la comune necessità che agli au~
tori dei testi scolastici delle scuole medie
sia consentito conoscere i dati relativi
alJe adozioni dei libri di testo da parte
delle scuole stesse:

annunzio, sed. 284.

209 ~ Il signor Paolo Novara, da Rimini,
chiede la sollecita approvazione del dise~
gno e della proposta di legge concernenti
previdenze di carattere sociale a favore
degli appartenenti alle Forze armate (atto
Senato n. 992 e atto Camera n. 2260):

annunzio, sed. 289.

~10 ~ Il signor Lorenzo Leece, da Ran~
dazzo (Catania), chiede un provvedi~
mento legislativo per l'abrogazione della
legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante
disposizioni relative ai documenti carat-
teristici degli ufficiali, dei sottufficiali e
dei militari di truppa dell'Esercito, della
Marina, dell' Aeronautica e della Guardia
di finanza:

annunzio, sed. 289.

2J 1 - Il signor Carlo Marchesi, da Casalec-
chio di Reno (Bologna), espone la co-
mune necessità di accelerare la proce-
dura di rilascio del nulla asta del
Ministero dell'interno per il consegui~
mento della concessione per l'impianto e
IJeserc~.lio di stazione di radioamatore:

annunzio, sed. 289.

212 ~ Il signor Carlo Marchesi, da Casalec~
chio di Reno (Bologna), chiede un prov~
vedimento legislativo per l'accelerazIone
delle procedure relative ai rimborsi do-
vuti dall'Amministrazione finanziaria ai
contribuenti soggetti all'imposta sul red-
dito delle persone fisiche:

annunzio, sed. 289.

213 ~ La signora Elisabetta Lo Russo, da
Bari, ed altri numerosi cittadini chiedono
che Governo e Parlamento assumano ini~
ziative per promuovere una soluzione pa~
cifica della guerra civile in Mozambico e
la ricostruzione del paese:

annunzio, sed. 289.

214 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo di modifica dell'articolo 50 della
Costituzione, per una più dettagliata di~
sciplina della petizione:

annunzio, sed. 289.

215 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per riconoscere la natura terapeutica
e non preventiva delle cure termali a
carico dell'INPS, ai fini della C0rrespon-
sione dell'indennità economica dj malat~
tia:

annunzio, sed. 289.

216 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo per abrogare l'articolo 166-bis del
codice civile recante il divieto di costitu~
zIone di dote:

annunzio, sed. 289.

217 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
alimentare a gas gli automezzi pubblici e
in servizio pubblico, ove non siano già a
trazione elettrica:

annunzio, sed. 289.
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218 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
sciogliere gli Istituti autonomi case popo-
lari e che il patrimonio immobiliare pub~
blico sia attribuito ad un unico ente:

annunzio, sed. 289.

219 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
dotare i cittadini di una tessera personale
computerizzata per ottenere diretta-
mente i certificati anagrafici:

annunzio, sed. 289.

220 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
installare nuovi inceneritori e discariche
per i rifiuti e di potenziare gli impianti
esistenti:

annunzio, sed. 289.

221 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per disporre la chiusura delle cen~
trali a carbone di Bastardo e Pietrafitta
(Perugia) o la loro riconversione a me~
tana:

annunzio, sed. 289.

222 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che le
aziende pubbliche erogatrici di servizi
svolgano a domicilio le pratiche degli
utenti portatori di handicap:

annunzio, sed. 289.

v

223 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per disciplinare la fecondazione arti~
ficiale umana :

annunzio, sed. 289.

224 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
installare in ogni città semafori sonoriz~
zati per la sicurezza dei non vedenti:

annunzio, sed. 289.

225 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo per istituire un ente statale che tuteli
le fasce più deboli della popolazione e in
particolare i portatori di handicap:

annunzio, sed. 289.

226 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo di riforma della Società italiana au ~

tori ed editori:

annunzio, sed. 289.

227 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
disporre l'apertura quotidiana al pub-
blico dei musei dalle ore 9 alle ore 19:

annunzio, sed. 293.

228 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una riforma dell'ordina-
mento giudiziario finalizzato ad una sua
maggiore efficienza e ad un più rigoroso
controllo dell'attività dei magistrati:

annunzio, sed. 293.

229 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
istituire un Albo degli amministratori di
condominio:

annunzio, sed. 293.

230 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una modifica dello
comma dell'articolo 85 della Costitu~
zione per ridurre a 5 anni la durata in
carica del Presidente della Repubblica:

annunzio, sed. 293.

231 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che
nei centri urbani sia garantito il funziona-
mento dei semafori nelle ore notturne:

annunzio, sed. 293.

232 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede la determinazione per
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legge del numero dei ministri e l'attribu-
zione ad ogni dicastero di un solo sotto-
segretario:

annunzio, sed. 293.

233 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una modifica dell'articolo
93 della Costituzione che preveda la for~
mula del giuramento prestato dal Presi~
dente del Consiglio dei ministri e dai
ministri:

annunzio, sed. 293.

234 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede l'indizione di concorsi per
premiare i migliori temi di educazione
civica nelle scuole di ogni ordine e
grado:

annunzio, sed. 293.

. 235 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una modifica dell'articolo
68 della Costituzione, riguardante l'im~'
munità parlamentare:

annunzio, sed. 293.

236 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede provvedimenti per favorire
l'inserimento sociale dei detenuti, anche
attraverso un più ampio riconoscimento
del diritto al lavoro nelle carceri:

annunzio, sed. 293.

237 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di un
inasprimento della legislazione vigente in
materia di traffico di droga, di terrorismo
e di sequestri di persona:

annunzio, sed. 293.

238 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede che le regioni a statuto
speciale e a statuto ordinario siano assog-
gettate allo stesso regime giuridico, con
l'eliminazione di ogni diversa disciplina:

annunzio, sed. 293.

239 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo per disporre che gli uffici statali e
degli enti locali aperti al pubblico assicu-
rino il servizio fino alle ore 19:

annunzio, sed. 293.

240 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una più rigorosa disciplina
in materia di incompatibilità parlamen-
tari:

annunzio, sed. 293.

241 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
disciplinare la pubblicità televisiva:

annunzio, sed. 293.

242 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
stabilire l'obbligo dell'annotazione del
gruppo sanguigno sui documenti di iden-
tità:

annunzio, sed. 293.

243 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una modifica del sistema
elettorale, con la previsione di una clau-
sola di sbarramento del 5 per cento dei
voti:

annunzio, sed. 293.

244 - Il signor Giorgio Ceci, da Rimini
(ForB), ed altri cittadini, chiedono la sol-
lecita approvazione del disegno di legge
n. 992 e delle proposte di legge nn. 2260
e 2542 in materia di edilizia economica e
popolare a favore degli appartenenti alle
forze armate ed ai corpi speciali dello
Stato:

annunzio, sed. 294.

245 - Il signor Daniele Orso, da Cassola
(Vicenza), ed altri cittadini, chiedono la
sollecita approvazione del disegno di
legge concernente l'unificazione degli or-
dinamenti degli uffici locali dell'ammini-
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strazione delle poste e delle telecomuni~
cazioni (atto Camera n. 2979):

annunzio, sed. 294.

246 ~ Il signor Aldo Nicotra, da Valdagno
(Vicenza), chiede la modifica delle
norme sulla mobilità d'ufficio in modo
da garantire la libera scelta al personale
insegnante in esubero:

annunzio, sed. 294.

247 ~ Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede un provvedimento legislativo per
introdurre il divieto di propaganda televi~
siva di prodotti alcolici e superalcolici
dalle ore 8 alle ore 23:

annunzio, sed. 294.

248 ~ Il signor Guido Celani, da Torino,
chiede un provvedimento legislativo per
stabilire che la tassa di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani sia calcolata in base
al numero delle persone occupanti il
locale e non in base alla metratura di
quest'ultimo:

annunzio, sed. 294.

249 ~ Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede un provvedimento legislativo per
l'istituzione di un fondo, finanziato con
contributi delle imprese che si servono
della pubblicità televisiva, ed utilizzato
per produrre spots di «Pubblicità & Pro~
gresso» :

annunzio, sed. 294.

250 ~ Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede un provvedimento legislativo
perchè sia introdotto, ai fini della guida
dei ciclomotori, un esame analogo a
quello richiesto per la guida dei motovei~
coli fino a quattro quintali:

annunzio, sed. 294.

251 ~ Il signor Arrigo Varano, da Brescia,
espone la comune necessità di eliminare
le sperequazioni in materia di tratta~
mento pensionistico del personale delle

forze di polizia collocato in quiescenza
anteriormente allo gennaio 1973:

annunzio, sed. 294.

252 ~ Il signor Bruno Pecchioli, da Fi~
renze, espone la comune necessità di
istituire una pensione di vecchiaia in
favore delle casalinghe:

annunzio, sed. 294.

253 ~ Il signor Cosimo Esposito, da Coper~
tino (Leece), espone la comune necessità
che, in sede di esame del decreto~legge 2
settembre 1989, n. 315, recante norme in
materia di reclutamento del personale
della scuola, siano modificati i commi 17
e 18 dell'articolo 2 del decreto stesso,
affinchè nei concorsi per soli titoli siano
valutati anche periodi di servizio riferiti
ad insegnamenti diversi da quelli inerenti
al concorso:

annunzio, sed. 294.

254 ~ Il signor Angelo Vitale, da Gela (Cal~
tanissetta), chiede un provvedimento le~
gislativo per l'istituzione di un corso uni~
versitario di laurea in Belle Arti:

annunzio, sed. 294.

255 ~ La signora Grazia Barranco, da
Santa Caterina Villarmosa (Caltanisset~
ta), ed altri cittadini, chiedono che, in
sede di esame del decreto~legge 2 settem~
bre 1989, n. 315, recante norme in mate~
ria di reclutamento del personale della
scuola, sia modificato l'articolo Il del
decreto stesso, nel senso di considerare
sufficiente un periodo di servizio di 180
giorni al fine dell'ammissione al con~
corso per soli titoli:

annunzio, sed. 294.

256 ~ Il signor Ferruccio Vascellari, da
Pieve di Cadore (Belluno), chiede che, in
sede di esame del decreto~legge 2 settem~
bre 1989, n. 315, recante norme in mate~
ria di reclutamento del personale della
scuola, 'sia abrogato il comma 2 den'arti~
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colo 9 del decreto stesso relativo all'im~
missione nei ruoli direttivi di coloro che
abbiano svolto due anni di incarico di
presidenza:

annunzio, sed. 294.

257 ~ Il signor Salvatore Porcu, da Net~
tuno (Roma), espone la comune neces~
sità che Governo e Parlamento assumano
iniziative al fine di indirizzare il movi~
mento migratorio internazionale verso
paesi a scarsa densità demografica:

annunzio, sed. 294.

258 ~ La signora Sebastiana Privitera, da
FumaTI (Messina), chiede che, in sede di
esame del decreto-legge 2 settembre
1989, n. 315, recante norme in materia di
reclutamento del personale della scuola,
sia modificato l'articolo 2 del decreto
stesso nel senso di ritenere valido, ai fini
dell'ammissione al concorso per soli ti-
toli, il periodo di servizio prestato presso
istituti scolastici legalmente riconosciuti:

annunzio, sed. 294.

259 - Il signor Giampietro Nozzoli, da
Recco (Genova) chiede un provvedi-
mento legislativo di revisione costituzio-
nale al fine di estendere la speciale pro-
tezione accordata dal secondo comma
dell'articolo 31 della Costituzione alle
persone anziane:

annunzio, sed. 294.

260 ~ Il signor Roberto Ballarini, da Tor-
riana (ForH) ed altri cittadini, chiedono
un provvedimento legislativo per la sop~
pressione dell'imposta comunale per l'e-
sercizio di imprese e di arti e professioni:

annunzio, sed. 294.

261 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede l'abrogazione del primo e
secondq comma della XIII Disposizione
transitoria della Costituzione, relativa ai
membri e discendenti di Casa Savoia:

annunzio, sed. 294.

262 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo per la legalizzazione dell' eutanasia:

annunzio, sed. 294.

263 - Il signor Andrea Barbera, da Fica-
raizi (Palermo), chiede un provvedi-
mento legislativo per promuovere lo svi-
luppo economico e l'occupazione nelle
regioni meridionali ove è più forte la
presenza della criminalità organizzata:

annunzio, sed. 304.

264 ~ Il signor Giuseppe Oliveri, da Mes-
sina, chiede l'abrogazione dell'articolo 6
del decreto~legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il
quale dispone non debba corrispondersi
l'integrazione al trattamento minimo di
pensione ai soggetti che posseggono red-
diti propri assoggettabili all'IRPEF con
un importo superiore a due volte l'am-
montare annuo del trattamento minimo:

annunzio, sed. 304.

265 ~ Il signor Giacinto Delcuratolo, da
Campodolcino (Sondrio), chiede la solle-
cita approvazione del disegno di legge
recante disposizioni per la ricostruzione
e la rinascita della Valtellina (atto Senato
n. 830, atto Camera n. 3907):

annunzio, sed. 304.

266 - Il signor Pasquale Taurisano, da
Francavilla Fontana (Brindisi), chiede
che, in sede di esame del decreto~legge 2
settembre 1989, n. 315, recante norme in
materia di reclutamento del personale
della scuola, sia modificato l'articolo 2
del decreto stesso per ricompre.ndere nel
periodo di servizio richiesto ai fini della
ammissione ai concorsi per soli titoli, il
servizio militare e il servizio d'insegna~
mento prestato presso scuole militari:

annunzio, sed. 304.
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267 - Il signor Franco Genua, da Palmi
(Reggia Calabria), chiede che, in sede di
esame del decreto~legge 2 settembre
1989, n. 315, recante norme in materia di
reclutamento di personale della scuola,
siano modificate le disposizioni conte-
nute nell'articolo 2 del decreto stesso
relativamente ai requisiti necessari per
l'ammissione ai concorsi per soli titoli:

annunzio, sed. 304.

268 - Il signor Salvatore Porcu, da Net-
tuno (Roma), espone la comune neces-
sità che Governo e Parlamento assumano
iniziative per il raggiungimento della
pace in Libano:

annunzio, sed. 312.

269 - Il signor Salvatore Porcu, da Net-
tuno (Roma), espone la comune neces-
sità che non sia modificata la disciplina
relativa all' obbligo scolastico:

annunzio, sed. 312.

270 - Il signor Antonio Mezzano, da Pieve
Ligure (Genova), espone la comune ne-
cessità che siano adottati provvedimenti
rivolti ad alleviare i disagi causati al per-
sonale insegnante dall'applicazione del-
l'articolo 8~bis del decreto-legge 6 agosto
1988, n. 323, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426,
che istituisce le graduatorie nazionali per
la nomina del personale precario:

annunzio, sed. 312.

271 - Il signor Giovanni Battista Turri-
ziani, da Roma, espone la comune neces-
sità che nella formulazione dei testi nor-
mativi si enuncino espressamente le
disposizioni vigenti che si intendono
abrogare:

annunzio, sed. 312.

272 - Il signor ltalo Porzio Giusto, da To-
rino, chiede un provvedimento legisla-
tivo di modifica dell'articolo 10 del de-
creto-legge 29 gennaio 1983, n.17,

convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1983, n. 79, al fine di intro-
durre particolari disposizioni per le do-
mande di collocamento a riposo presen-
tate dai docenti delle scuole secondarie:

annunzio, sed. 312.

273 - Il signor Sergio Manetti, da Firenze,
chiede che in corso d'esame delle propo-
ste di legge recanti «Riforma del sistema
pensionistico per i lavoratori dipendenti»
e «Riforma dei trattamenti pensionistici
dei lavoratori autonomi» (atto Camera
n.670, atto Camera n. 671) si conside-
rino utili, ai fini pensionistici, tutti i pe-
riodi di lavoro, in qualunque settore di
attività svolto, anche se coperti da di~
verse forme di assicurazione:

annunzio, sed. 318.

274 - Il signor Gian Carlo Fisanotti, da
Cagliari, chiede un provvedimento legi~
slativo per accelerare i procedimenti giu-
risdizionali amministrativi aventi ad og-
getto controversie di lavoro e per
stabilire, nei ricorsi gerarchici, l'obbligo
della risposta al ricorso presentato:

annunzio, sed. 318.

275 - Il signor Marco Barbieri, da Bolo-
gna, ed altri numerosi cittadini espon-
gono la comune necessità di concedere
aumenti salariali (stipendiali) ai dipen-
denti delle Regioni e degli enti locali:

annunzio, sed. 318.

276 - Il signor Bruno Galvani, da Trieste,
chiede un provvedimento legislativo per
disciplinare anche con norme aventi ef-
fetto retroattivo, la posizione giuridica
del prestatore di lavoro che si trova,
libero da obblighi militari, a compiere
mansioni al seguito di Forze armate in
tempo di guerra:

annunzio, sed. 318.

277 - La signora Stefania Vannucci, da
Montale (Pistoia), ed altri numerosi citta-
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dini rappresentano la comune necessità
di un riordino della finanza locale basato
sull'individuazione di criteri certi al fine
di un adeguato trasferimento di entrate
erariali agli enti locali nonchè sul ricorso
all'autonomia impositiva degli enti locali
stessi per l'istituzione di servizi supple-
mentari e facoltativi:

annunzio, sed. 318.

278 - Il signor Franco Bassetti, da Firenze,
ed altri numerosissimi cittadini espon-
gono la comune necessità che l'asilo-
nido comunale non sia più considerato
un servizio a domanda individuale ma sia
inserito tra quelli educativi e scolastici
con finanziamento a carico deJlo Stato:

annunzio, sed. 318.

279 - II signor Alfonso Napolitano, da Co-
miziano (Napoli), espone la comune ne-
cessità che sia istituito un sussidio da
attribuire ai giovani disoccupati:

annunzio, sed. 327.

280 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una modifica dei regola-
menti parlamentari, per conseguire in
particolare una più razionale organizza-
zione ed un più spedito svolgimento dei
lavori delle Camere, per conferire ai Pre-
sidenti delle Assemblee maggiori poteri
disciplinari, per eliminare l'assenteismo
dei parlamentari e per garantire che le
petizioni presentate alle Camere siano
compiutamente esaminate:

annunzio, sed. 327.

281 - La signora Margherita Mingarelli, da
Roma, chiede che sia consentito il ri-
torno in Italia delle salme degli ex re-
gnanti di Casa Savoia:

annunzio, sed. 327.

282 - Il signor Angelo Miele, da Roma,
chiede che, in sede di esame del disegno
di legge di amnistia (atto Camera

n. 4318), si introducano disposizioni che
contemplino la concessione dell'indulto:

annunzio, sed. 332.

283 - Il signor Pietro Fusi, da Castiglion
Fiorentino (Arezzo), chiede un provvedi-
mento legislativo per il finanziamento dei
progetti di recupero di beni culturali
indicati dalle soprintendenze al compe-
tente Ministero nell'ambito del «Progetto
Memorabilia» :

annunzio, sed. 332.

284 - Il signor Cesare Mussini, da Avenza
(Messina) ed altri cittadini, chiedono che
Governo e Parlamento adottino oppor-
tuni provvedimenti per portare a solu-
zione la vertenza delle imprese italiane
creditrici verso la Nigeria:

annunzio, sed. 332.

285 - Il signor Mario Leigheb, da Roma,
chiede un provvedimento legislativo di
modifica della legge 8 marzo 1989, n. 95,
al fine di stabilire che il presidente di
seggio elettorale nomini il segretario di
seggio:

annunzio, sed. 337.

286 - La signora Salvatrice Sentina, da Ca-
tania, chiede un provvedimento legisla-
tivo di riforma del sistema elettorale per
l'elezione dei consigli comunali al fine di
introdurre l'elezione diretta del sindaco:

annunzio, sed. 337.

287 - Il signor Salvatore Sampieri, da Gra-
niti (Messina), chiede un provvedimento
legislativo per l'adeguamento delle pen-
sioni dei dipendenti delle amministra-
zioni statali e degli enti locali all'au-
mento delle retribuzioni del personale in
servizio:

annunzio, sed. 337.

288 - Il signor Aldo Nicotra, da Valdagno
(Vicenza), chiede che sia abolito l'ob-
bligo del pagamento del canone di abbo-
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namento alla società concessionaria del
servizio radiotelevisivo:

annunzio, sed. 337.

289 - Il signor Paolo Vespignani, da Bolo-
gna, chiede che siano modificate le
norme vigenti in materia di esenzione dal
pagamento dei tickets sanitari:

annunzio, sed. 337.

290 - Il signor Giancarlo Fisanotti, da Ca-
gliari, chiede la revoca dell'affidamento,
da parte dell'amministrazione postale, ad
agenzie private del servizio di recapito
degli espressi nonchè l'abolizione dei ser-
vizi accessori di «espresso» e di «racco-
mandazione» nell'ambito della stessa am-
ministrazione:

annunzio, sed. 339.

291 - Il signor Emilio Abbienti, da Monza
(Milano), e numerosi altri cittadini, chie-
dono che siano adottati gli opportuni
provvedimenti per avviare a soluzione la
crisi che ha portato alla cessazione del-
l'attività produttiva dell'azienda Singer di
Monza:

annunzio, sed. 339.

292 - Il signor Antonio Mezzano, da Pieve
Ligure (Genova), chiede la modifica del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, con-
vertito con modificazioni dalla legge 6
ottobre 1988, n. 426, recante finanzia-
mento del contratto del personale della
scuola per il triennio 1988-1990 e norme
per la razionalizzazione e la riqualifica-
zione della spesa nel settore della pub-
blica istruzione, al fine di stabilire che il
personale docente immesso in ruolo di
provincia diversa da quella di origine
possa essere, a richiesta, trasferito nella
medesima:

annunzio, sed. 353.

293 - Il signor Luca Pala, da Ostia Lido
(Roma), espone la comune necessità di
definire un programma di interventi per

la soluzione del problema del traffico e
del parcheggio nella città di Roma:

annunzio, sed. 353.

294 - Il signor Luca Pala, da Ostia Lido
(Roma), espone la comune necessità di
apportare modifiche al sistema elettorale
e alle norme costituzionali che discipli-
nano la formazione del Governo, al fine
di assicurazione maggiore stabilità all'e-
secutivo:

annunzio, sed. 353.

295 - Il signor Pasquale Ricciardi, da
Tocco Caudio (Benevento), espone la co-
mune necessità che sia disposto il trasfe-
rimento dell'Ufficio postale sito nel co-
mune di Tocco Caudio (Benevento) in
una zona considerata più rispondente ai
bisogni dell'utenza:

annunzio, sed. 353.

296 - Il signor Vittorino Zodio, da Roma,
chiede un provvedimento legislativo per
stabilire l'obbligatorietà dell'installazione
di accessori di sicurezza sugli autotreni e
autocarri in genere:

annunzio, sed. 353.

297 - La signora Antonietta D'Amelio, da
Lucera (Foggia), chiede che, in sede di
esame del disegno di legge di riforma
della scuola elementare (atto Camera
n. 53 ~ atto Senato n. 1756), sia sop-
pressa la disposizione contenuta nell'arti-
colo 5, comma 5, relativa al ruolo preva-
lente di un insegnante rispetto agli altri
colleghi:

annunzio, sed. 353.

298 - Il signor Giuseppe Sgrò, da Licata
(Agrigento), chiede un provvedimento le-
gislativo che modifichi la legge 4 maggio
1983, TI. 184, recante «Disciplina dell'a-
dozione e dell'affidamento dei minori»,
al fine di elevare la differenza massima di
età tra adottante e adottato:

annunzio, sed. 371.
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299 - Il signor Marco Sudani, da Monta~
naro (Torino), ed altd cittadini chiedono
la modifica della legge 6 agosto 1926.
n. 1365, che disciplina lo svolgimento del
concorso notarile, al fine di stabilire che
le prove del concorso suddetto si svol-
gano in sedi diverse e non in un'unica
località:

annunzio, sed. 371.

300 - Il signor Giuseppe Amerise, da Tre-
bisacce (Cosenza), rappresenta la co~
mune necessità che, in sede di dichiara~
zione dei redditi, sia prevista la
dedudbilità delle spese sostenute per
l'acquisto dei libri di testo scolastici:

annunzio, sed. 371.

301 - Il signor Giuseppe Amerise, da Tre~
bisacce (Cosenza), rappresenta la co~
mune necessità che sia incrementata la
misura del contributo sanitario di malat~
tia a carico dei lavoratori dipendenti au~
tonomi:

annunzio, sed. 371.

302 ~ Il signor Stefano Ferraccio, da Pe~
saro; e numerosi altri cittadini chiedono
un provvedimento di revisione degli arti-
coli 66 e 68 della Costituzione, nonchè la
fissazione, con legge ordinaria, da ulte-
riori requisiti per i cittadini che aspirano
alla titoladtà di cariche elettive nazionali
o locali, ed una modifica della normativa
sulle cause di ineleggibilità e di incompa~
tibilità:

annunzio, sed. 371.

303 - Il signor Pietro Redaelli, da Missa-
glia (Corno), chiede un provvedimento
legislativo per il recupero ed il restauro
del complesso architettonico di S. Maria
della Misericordia sito nel territorio del
Comune di Missaglia, in provincia di
Como:

annunzio, sed. 371.

304 - Il signòr Benito Alberto Ruju, da
Segrate (Milano), chiede la modifica

della legge 2 febbraio 1973, n. 12, con~
cernente l'ente nazionale di assistenza
per gli agenti e i rappresentanti di com~
mercio (ENASARCO) al fine di stabilire
che gli agenti o rappresentanti di com-
mercio partecipino alla elezione delle
cariche sociali dell'ente medesimo:

annunzio, sed. 371.

305 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per la disciplina della professione di
pranoterapeuta:

annunzio, sed. 371.

306 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo per l'istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulla loggia
massonica P2:

annunzio, sed. 371.

307 ~ Il signor Giovanni Campagnolo, da
Vicenza, e àltri numerosi cittadini, chie-
dono un provvedimento legislativo di ri~
forma dell'ordinamento del Corpo degli
agenti di custodia al fine di procedere
alla smilitarizzazione deHo stesso, al rias~
setto delle carriere, alla ristrutturazione
degli istituti e delle scuole per la forma-
zione professionale nonchè al fine di ga-
rantire la libertà di associazione sinda~
cale:

annunzio, sed. 373.

308 - Il signor Vincenzo Fontana, da
Chioggia (Venezia), chiede che siano tra~
smesse in televisione, a richiesta dei fa-
miliari, le fotografie di persone scom-
parse al fin e di agevolarne il
ritrovamento:

annunzio, sed. 385.

309 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da
Chioggia (Venezia), chiede che siano tra-
smesse in televisione le fotografie di pe-
ricolosi latitanti al fine di agevolarne la
cattura:

annunzio, sed. 385.
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310 - Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede che le sanzioni amministrative
previste dalle leggi siano aggiornate auto-
maticamente in base all'indice ISTAT:

annunzio, sed. 385.

311 - La signora Marianna Rombolà, da
Catanzaro, e altri cittadini, chiedono un
provvedimento legislativo per una ridi-
stribuzione del personale docente in so-
vrannumero tra le varie istituzioni scola-
stiche:

annunzio, sed. 385.

312 - Il signor Orazio Conforti, da Trapani,
chiede un provvedimento legislativo di
modifica dell'articolo l, comma 2, della
legge 8 maggio 1989, n. 177, al fine di
estendere le disposizioni in esso conte-
nute anche alle imprese radiofoniche di
cui all'articolo 11, comma l, della legge
25 febbraio 1987, n. 67:

annunzio, sed. 385.

313 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede più adeguati controlli sugli
aeromobili e l'installazione in tutti gli
aeroporti dei più avanzati sistemi di assi-
stenza al volo:

annunzio, sed. 385.

314 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una riforma dei criteri per
il riconoscimento della invalidità per ser-
vizio in favore degli addetti ai pubblici
servizi di trasporto:

annunzio, sed. 385.

315 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-
tivo per consentire a tutti i lavoratori
pubblici e privati di chiedere un'anticipa-
zione dell'indennità di fine rapporto per
l'acquisto della prima abitazione:

annunzio, sed. 385.

316 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legisla-

tivo per esonerare dall'obbligo di utiliz-
zare le cinture di sicurezza i passeggeri di
autoveicoli circolanti nei centri abitati:

annunzio, sed. 385.

317 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento di revi-
sione costituzionale che sostituisca alla
presunzione di innocenza fino alla con-
danna definitiva la presunzione di colpe-
volezza dopo la prima condanna:

annunzio, sed. 385.

318 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede che presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri sia istituita una
commissione per la tutela dell'infanzia e
dell' adolescenza:

annunzio, sed. 385.

319 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede che l'articolo 36 della Co-
stituzione sia integrato prevèdendo la tu-
tela dei diritti del lavoratore in quie-
scenza:

annunzio, sed. 385.

320 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una modifica della legge
10 ottobre 1986, n. 663, per escluderne
l'applicazione nei confronti degli autori
dei reati di maggiore pericolosità sociale:

annunzio, sed. 385.

321 - Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede che le sanzioni pecuniarie per
infrazioni al codice della strada siano
determinate in base al criterio della pro-
gressività rispetto al valore commerciale
dell'autoveicolo:

annunzio, sed. 388.

322 - Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede che sia vietata ogni forma di pro-
paganda di medicinali:

annunzio, sed. 388.
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323 - Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede l'esenzione dal pagamento del-
l'imposta sul valore aggiunto per i pro-
dotti costituiti con carta interamente rici-
clata:

annunzio, sed. 388.

324 - Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede la trasmissione in diretta radiofo-
nica dei dibattimenti parlamentari:

annunzio, sed. 388.

325 - Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede che sia introdotto il divieto di
fumare per i conducenti degli autoveicoli
durante la guida:

annunzio, sed. 388.

326 - Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede un provvedimento legislativo di
modifica dell'articolo 316, comma
quarto, del codice civile al fine di sosti-
tuire il riferimento al padre, ivi conte-
nuto, con il riferimento ad entrambi i
genitori:

annunzio, sed. 388.

327 - Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede che sia apposto un termine di
trenta giorni, l'inosservanza del quale è
punita con sanzione amministrativa, ai
fini del rilascio da parte dei pubblici
uffici dei documenti richiesti dai citta-
dini:

annunzio, sed. 388.

328 - Il signor Guido Celoni, da Torino,
espone la comune necessità che sia assi-
curata una maggiore incisività nel si-
stema dei controlli delle dichiarazioni
dei redditi:

annunzio, sed. 388.

329 - Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede un provvedimento legislativo di
modifica dell'articolo 15 della legge 23
agosto 1988, n. 400, per limitare ulterior-
mente il numero dei decreto-legge, su-

bordinando la loro adozione a casi di
effettiva necessità ed urgenza:

annunzio, sed. 388.

330 - Il signor Guido Celoni, da Torino,
chiede che si stabiliscano procedure di
riesame parlamentare delle leggi appro-
vate, al fine di valutarne l'efficacia:

annunzio, sed. 388.

331 - Il signor Rosolino Andena, da Casal-
pusterlengo (Milano), chiede un provve-
dimento legislativo per attribuire al diret-
tore didattico la responsabilità
dell'attività didattica del circolo didattko
nonchè per la riforma dell'ordinamento
degli studi presso gli istituti magistrali:

annunzio, sed. 396.

332 - Il signor Guido Mario Marchetti, da
Borgo Pompilio (Mantova), chiede un
provvedimento legislativo per l'istitu-
zione di un gratuito patrocinio per gli ex
combattenti che abbiano fatto domanda
di pensione di guerra:

annunzio, sed. 396.

333 - Il signor Bartolomeo Mancini, da
Molfetta (Bari), chiede un provvedi-
mento legislativo per favorire l'occupa-
zione degli ultratrentenni, anche con l'e-
stensione ai predetti dei benefici
contenuti in leggi vigenti che hanno ri-
guardo a persone di età inferiore ai 29
anni:

annunzio, sed. 396.

334 - Il signor Aldo Nicotra, da Valdagno
(Vicenza), chiede provvedimenti legisla-
tivi per eliminare i fenomeni che hanno
determinato la formazione di Leghe poli-
tiche regionali:

annunzio, sed. 396.
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335 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede che i servizi di onoranze
funebri siano gestiti esclusivamente dai
comuni:

annunzio, sed. 396.

336 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede l'istituzione di un consor~
zio per la salvaguardia ambientale dei
litorali:

annunzio, sed. 396.

337 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede che siano stanziati mag~
giori fondi per l'effettuazione di gite sco~
lastiche:

annunzio, sed. 396.

338 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una modifica della vigente
disciplina fiscale per la circolazione degli
autoveicoli per esentare dal pagamento
gli automezzi non circolanti:

annunzio, sed. 396.

339 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede l'adozione di più adeguate
misure di controllo e vigilanza sul mer~
cato delle opere d'arte:

annunzio, sed. 396.

340 ~ Il signor Gelindo Paggioro, da Ro~
vigo, ed altri cittadini chiedono che sia
modificato l'attuale sistema di aggancio
delle pensioni al costo della vita e alla
dinamica salariale, che siano disposti ul~
teriori stanziamenti per la rivalutazione
delle pensioni e siano aumentati i finan~
ziamenti al fondo nazionale per i servizi
sociali:

annunzio, sed. 412.

341 ~ Il signor Giuseppe Amerise, da Tre~
bisacce (Cosenza), chiede che siano di~
sposte agevolazioni e prestiti a tasso di

interesse ridotto in favore dei dipendenti
dell'amministrazione delle poste:

annunzio, sed. 412.

342 ~ Il signor Bruno Bagnoli, da Lari
(Pisa), espone la comune necessità di una
migliore redazione tecnica dei testi legi-
slativi, particolarmente nella citazione di
norme contenute in altre leggi:

annunzio, sed. 412.

343 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede che vengano vietate le ven-
dite attraverso trasmissioni televisive:

annunzio, sed. 417.

344 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede l'adozione di piani di eva~
cuazione della popolazione e di adeguate
misure di prevenzione e di intervento,
anche ospedaliero, in caso di catastrofi
chimiche e nucleari:

annunzio, sed. 417.

345 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede che siano potenziate le
strutture ospedaliere per la prevenzione
e la cura dell'infarto:

annunzio, sed. 417.

346 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede che l'Italia assuma inizia~
tive per la tutela delle foreste tropicali, il
rimboschimento e la salvaguardia della
fascia di ozono:

annunzio, sed. 417.

347 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una più adeguata tutela dei
diritti dell'autore:

annunzio, sed. 417.

348 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede l'istituzione di più rigidi
controlli sui consigli di amministrazione
degli enti pubblici:

annunzio, sed. 417.
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349 ~ Il signor Lorenzo Lecce, da Ran-
dazzo (Catania), chiede un provvedi-
mento legislativo per stabilire pene più
rigorose per i delitti commessi dagli am~
ministratori pubblici che ricoprono cari-
che elettive nonchè per i delitti di omici-
dio, sequestro di persona e violenza agli
anziani e minori; e per sancire l'inappli-
cabilità dei benefici di cui alla legge 10
ottobre 1986, n. 663, per i condannati a
pena detentiva superiore a cinque anni:

annunzio, sed. 429.

350 ~ Il signor Antonio Gentile, da Monca-

lieri (Torino), chiede che in sede di
esame del disegno di legge di riforma del
sistema radiotelevisivo (atto Senato
n. 1138) si stabilisca l'abolizione del ca-
none versato dagli utenti alla concessio-
naria pubblica:

annunzio, sed. 429.

351 ~ La signora Olga Chiarello, da Porde~
none, chiede un provvedimento legisla~
tivo al fine di perequare i trattamenti
pensionistici delle diverse categorie di
lavoratori:

annunzio, sed. 429.

352 - Il signor Vincenzo Fontana, da Sot-
tomarina (Venezia), chiede che il servizio
pubblico radiotelevisivo inserisca nella
sua programmazione un ciclo di lezioni
«anticrimine» al fine di istruire i cittadini
su come difendersi dai malviventi:

annunzio, sed. 429.

353 - Il signor Roberto Crimi, da Vicenza,
chiede che in sede di esame del decreto-
legge 24 luglio 1990, n. 200, recante cor-
responsione ai pubblici dipendenti di ac-
conti sui miglioramenti economici
relativi al periodo contrattuale '88~90,
nonchè disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego, si disponga la riliqui-
dazione delle pensioni dei dirigenti civili
e militari dello Stato cessati dal servizio
successivamente allo gennaio 1979:

annunzio, sed. 429.

354 - Il signor Luciano Alderuccio, da Na-
poli, chide un provvedimento legislativo
per una nuova disciplina dello sfratto per
finita locazione e per una risoluzione del
problema degli alloggi ad uso abitativo:

annunzio, sed. 441.

355 - Il signor Tommaso Marradi, da Mon-
summano Terme (Pistoia), chiede che in
sede di esame del decreto-legge 22 set-
tembre 1990, n. 264, recante correpon-
sione ai pubblici dipendenti di acconti
sui miglioramenti economici relativi al
periodo contrattuale 1988-1990, nonchè
disposizioni urgenti in materia di pub-
blico impiego siano introdotte disposi-
zioni volte ad uniformare il trattamento
economico degli ispettori tecnici perife-
rici del Ministero della pubblica istru-
zione:

annunzio, sed. 441.

356 - Il signor Pier Giuseppe Pogliano, da
Bollegno (Torino), chiede la modifica
dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382,
convertito, con modificazioni, dalla legge
25 gennaio 1990, n. 8, al fine di intro-
durre nuovi criteri per l'esenzione dal
pagamento delle quote di partecipazione
alla spesa sanitaria:

annunzio, sed. 441.

357 - Il signor Silvio Caccia, da Porto S.
Elpidio (Ascoli Piceno), chiede la modi-
fica del nuovo codice di procedura pe-
nale, con l'introduzione, in particolare,
della figura del «giudice laico» o autorità
giudiziaria ausiliaria:

annunzio, sed. 441.

358 - II signor Sabino Riglietti, da Barletta
(Bari), chiede che siano apportate modi-
fiche al disegno di legge recante «Nuova
disciplina degli esami di maturità» (atto
Camera n. 3544) al fine di stabilire, nella
composizione delle Commissioni giudi-
cative, una preferenza per i membri in-
terni, nonchè modifiche a quello concer-
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nente «Norme sull'autonomia delle
scuole, sugli organi collegiali e sull'am-
ministrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione» (atto Senato
n. 1531) al fine di stabilire che uno o più
rappresentanti del Consiglio scolastico
distrettuale partecipino, con voto consul-
tivo, alle riunioni degli organi collegiali
comuni:

annunzio, sed. 441.

359 - Il signor Francesco Peruzzini, da
Roma, e altri numerosi cittadini, chie~
dono la sollecita approvazione del dise-
gno di legge sulla concessione dell'in-
dulto (atto Senato n. 2287):

annunzio, sed. 441.

360 - La signora Giuseppina rovenitti, da
Roma, ed altri cittadini, chiedono un
provvedimento legislativo al fine di intro-
durre sanzioni per le violazioni delle
norme concernenti il commercio di spe-
cie in pericolo di piante e animali selva-
tici:

annunzio, sed. 441.

361 - Il signor Mauro Rapposelli, da
Udine, chiede che in sede di esame del
disegno di legge recante «Nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali
e sottufficiali delle Forze armate e del
corpo della Guardia di finanza» (atto Se-
nato n. 2325) siano modificati gli articoli
58 e 59 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, relativi agli avanzamenti di car-
riera ed ai limiti di età per la permanenza
in servizio degli ufficiali dei ruoli di cui
all'articolo 53 della predetta legge n, 212
del 1983:

annunzio, sed. 445.

362 - Il signor Domenica Mammana, da
Piano conte di Lipari (Messina), chiede
un provvedimento legislativo per la rein-
traduzione della norma, di cui all'abro-
gato articolo 76 delle disposizioni di at-
tuazione del codice di procedura civile,

relativa al diritto delle parti di prendere
visione del fascicolo di causa:

annunzio, sed. 445.

363 - Il signor Ferruccio Egori, da Marina
di Massa (Massa Carrara), chiede che si
proceda ad una riduzione territoriale dei
comprensori dei compartimenti marit-
timi e, nello stesso tempo, si attribui-
scano alla competenza di questi anche gli
alvei fluviali:

annunzio, sed. 445.

364 - Il signor Lanfranco Pedersoli, da
Roma, espone la comune necessità che
sia modificata la disciplina dell'arbitrag~
gio delle partite dei calcio:

annunzio, sed. 445.

365 - II signor Matteo Oliva, da Salerno,
ed altri cittadini, chiedono la sollecita
approvazione del disegno di legge re~
cante «Istituzione della onorificenza di
cavaliere della Patria» (atto Senato
n. 949):

annunzio, sed. 445.

366 - Il signor Francesco Locatelli, da Mi-
lano, ed altri numerosi cittadini, chie-
dono un provvedimento legislativo di
modifica della legge 10 ottobre 1986,
n. 663, al fine di escludere dai benefici in
essa previsti i detenuti condannati per
reati quali l'omicidio e il sequestro di
persona e quelli legati al traffico di stupe-
facenti, e comunque tutti coloro ai quali
sono state inflitte condanne superiori a
quindici anni:

annunzio, sed. 445.

367 - Il signor Salvatore Porcu, da Net-
tuna (Roma) espone la comune necessità
che lo Stato, anche adibendo persone
disoccupate, proceda alla ripulitura pe~
riodica dei terreni boschivi da rami e
arbusti secchi al fine di prevenire gli
incendi estivi:

annunzio, sed. 450.
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368 ~ Il signor Salvatore Porcu, da Net~
tuna (Roma) chiede la modifica del de~
creto~legge 30 dicembre 1989, n.416,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, al fine di stabilire
norme più restrittive in merito alla immi~
grazione di cittadini extracomunitari:

annunzio, sed. 450.

369 ~ Il signor Salvatore Porcu, da Net~
tuna (Roma) espone la comune necessità
di costituire una forza militare interna~
zionale avente compiti di garantire la
pace e la sicurezza nei territori vicini al
Golfo Persico e in ogni altro Stato:

annunzio, sed. 450.

370 ~ Il signor Nolberto Cimarelli, da An~
cona, chiede la sollecita approvazione
dei disegni di legge concernenti il ri~
scatto di alloggi di edilizia residenziale
pubblica:

annunzio, sed. 454.

371 ~ Il signor Guido Letteri, da Genova,
chiede che nei modelli per la dichiara~
zione dei redditi delle persone fisiche i
contribuenti, in apposito quadro, alle~
ghino gli oneri deducibili, conseguenti a
prestazioni rese a favore di lavoratori
autonomi:

annunzio, sed. 454.

372 ~ Il signor Francesco MicoH, da Loco~

rotondo (Bari), ed altri cittadini chie~
dono che in sede di esame del disegno di
legge di riforma della disciplina della
caccia (atto Camera n. 3721) sia opportu~
namente tutelato l'esercizio venatorio
nelle regioni meridionali:

annunzio, sed. 454.

373 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia) chiede un provvedi-
mento legislativo per l'abolizione del se~
greto bancario:

annunzio, sed. 459.

374 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia) chiede un provvedi~
mento legislativo per l'inasprimento
delle sanzioni del cosiddetto «riciclag~
gio» di denaro proveniente da reati quali
il sequestro di persona e il traffico di
stupefacenti:

annunzio, sed. 459.

375 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia) chiede un provvedi~
mento legislativo al fine di stabilire che
siano esclusi dall'accesso a cariche pub~
bliche, amministrative e politiche coloro
i quali abbiano riportato una condanna
per delitti non colposi:

annunzio, sed. 459.

376 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia) chiede che i cosid~
detti «biscazzieri» (giocatori delle tre ta~
volette) siano perseguiti per i reati di
associazione per delinquere, truffa, ra~
pina, violenza privata, furto e non per
semplice gioco d'azzardo:

annunzio, sed. 459.

377 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia) espone la comune
necessità che coloro i quali siano sospet~
tati di collusione con la criminalità orga~
nizzata non accedano a cariche pubbli~
che:

annunzio, sed. 459.

378 ~ Il signor Aldo Nicotra, da Valdagno
(Vicenza), chiede che sia abolito il titolo
di «onorevole» per i componenti del Par~
lamento:

annunzio, sed. 460.

379 ~ II signor Carlo De Martinis, da
Roma, chiede che in sede di esame del
disegno di legge recante «Riordinamento
del Servizio sanitario nazionale e misure
di contenimento della spesa sanitaria»
(atto Camera n.4227 / atto Senato
n. 2375) sia modificato l'articolo 6,
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comma 7, che, lasciando al legislatore
regionale il compito di dettare la nuova
disciplina dei presidi ospedalieri farebbe
cessare l'efficacia delle norme vigenti in
materia di requisiti necessari degli ospe~
dali medesimi e di servizi obbligatoria~
mente previsti alloro interno:

annunzio, sed. 460.

380 ~ La signora Aurelia Passaseo, da Por~
denone, espone la comune necessità di
adottare provvedimenti opportuni per la
soluzione del problema dei numerosi
casi di minori scomparsi in circostanze
misteriose:

annunzio, sed. 460.

381 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia) espone la comune
necessità di sottoporre ad accertamenti i
depositi di dipendenti pubblici presso
istituti di credito qualora sussista una
palese sproporzione tra le ingenti somme
versate e le possibilità economiche con~
suete dei dipendenti predetti:

annunzio, sed. 460.

382 ~ Il signor Lanfranco Pedersoli, da
Roma, chiede un provvedimento legisla~
tivo di modifica della normativa in mate~
ria di accertamento e pagamento delle
imposte dirette, al fine di sostituire il
sistema dei pagamenti in acconto con
una pluralità di versamenti nel corso
dell'anno per l'imposta relativa al reddito
prodotto nel trimestre:

annunzio, sed. 460.

383 ~ Il signor Giuseppe Battista, da Bari,
chiede un provvedimento legislativo al
fine di consentire ai cittadini di stare in
giudizio senza il patrocinio di avvocato o
procuratore legale e nel contempo che
siano garantiti maggiormente i diritti dei
cittadini in tutti i procedimenti civili,
penali e amministrativi:

annunzio, sed. 460.

384 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia) chiede l'abolizione,
nei programmi televisivi, della rubrica
«Oroscopo»:

annunzio, sed. 460.

385 ~ La signora Maria Teresa Pallara, da
Leece, chiede che sia riconosciuto, a fini
pensionistici, il corso triennale parauni~
versitario di terapisti nella riabilitazione:

annunzio, sed. 460.

386 ~ Il signor Giuseppe Patti, da Agri~
gento, chiede un provvedimento legisla~
tivo di riforma delle commissioni tributa~
rie, il quale stabilisca che esse siano
composte da magistrati amministrativi:

annunzio, sed. 476.

387 ~ Il signor Giuseppe Patti, da Agri~
gento, chiede un provvedimento di revi~
sione costituzionale al fine di modificare
le disposizioni relative al Capo dello
Stato e alla formazione del Governo, con
l'intento di istituire una repubblica presi~
denziale:

annunzio, sed. 476.

388 ~ Il signor Pietro Castaldi, da Imola
(Bologna), ed altri numerosi cittadini,
chiedono un provvedimento legislativo al
fine di introdurre nelle scuole l'insegna-
mento obbligatorio della educazione
stradale:

annunzio, sed. 476.

389 ~ La signora Alessandra Munari, da
Varese, ed altri numerosissimi cittadini,
chiedono la sollecita approvazione del
disegno di legge n. 834 recante «Norme
sulla tutela della personalità del minore:

annunzio, sed. 476.

390 ~ Il signor Rosario Frisinghelli, da Ro-
vereto (Trento), e altri numerosi citta~
dini, chiede che Governo e Parlamento si
adoperino, nelle sedi opportune, per
dare attuazione alle determinazioni rela~
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tive alla pena di morte assunte dalla
Camera dei deputati il 3 agosto 1989:

annunzio, sed. 476.

391 - Il signor Giuseppe Patti, da Agri~
gento, chiede un provvedimento di revi-
sione costituzionale per l'abrogazione
dell'articolo 116 della Costituzione che
attribuisce l'autonomia speciale ad al-
cune Regioni:

annunzio, sed. 476.

392 ~ Il signor Vincenzo Albano, da Na-
poli, chiede che in luogo della canzone
«Fratelli d'Italia» di Mameli sia dichiarata
inno nazionale la canzone «O sole mio»:

annunzio, sed. 476.

393 ~ Il signor Loris Pretini, da Arezzo, ed
altri numerosissimi cittadini, esprimono
la comune necessità che, nel rispetto
dell'articolo 11 della Costituzione, l'Italia
dichiari fin da ora il proprio rifiuto a
partecipare in alcun modo ad azioni di
guerra nel Golfo Persico:

annunzio, sed. 477.

394 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot-
tomarina (Venezia) espone la comune
necessità che le autovetture delle forze
dell'ordine siano dotate di vetri anti~
proiettile:

annunzio, sed. 484.

395 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia) chiede che sia fatto
divieto di partecipare a trasmissioni tele-
visive, sia della emittente pubblica che di
quelle private, a chiromanti, astrologi,
cartomanti, stregoni e fattucchieri:

annunzio, sed. 484.

396 - Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia) chi~de che sia fatto
divieto di partecipare a trasmissioni tele~
visive, sia della emittente pubblica che di
quelle private, in qualità di attori o come
privati cittadini, a persone sottoposte a

procedimento penale o condannate per
delitti non colposi, oppure ritenute di
dubbia moralità, o che sono sospettate di
collusione con la criminalità organizzata:

annunzio, sed. 484.

397 - Il signor Vincenzo Fontana, da Sot-
tomarina (Venezia) chiede che sia vietato
l'accesso a cariche pubbliche, dopo la
scadenza del mandato, ai membri del
Parlamento nei cui confronti sia stata
chiesta e negata l'autorizzazione a proce-
dere per delitto non colposo:

annunzio, sed. 484.

398 - Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia) espone la comune
necessità che non sia corrisposta alcuna
indennità ai componenti delle Camere,
per ogni giornata di assenza, senza giusti-
ficato motivo, dai lavori parlamentari:

annunzio, sed. 484.

399 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot-
tomarina (Venezia) espone la comune
necessità di reprimere con la pena della
reclusione da tre a sei anni e con la
multa da cinque a dieci milioni l'attività
di cosiddetto «bagarinaggio»:

annunzio, sed. 484.

400 - Il signor Matteo Biscarini, da Roma,
e altri numerosi cittadini chiedono che in
sede di esame dei progetti legislativi con-
cernenti la riforma del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni (atti Ca~
mera nn. 656 e 3805; atti Senato nn. 478
e 1685) sia tenuta presente l'esigenza di
evitare un ulteriore affidamento ai privati
di servizi attualmente gestiti dall' Ammi-
nistrazione postale:

annunzio, sed. 490.

401 ~ Il signor Giovanni Surrentino D' Af~
flitto, da Napoli, chiede la modifica del~
l'articolo 146 del codice civile, al fine di
stabilire una diversa disciplina giuridica
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in caso di allontanamento dalla residenza
familiare da parte di uno dei coniugi:

annunzio, sed. 500.

402 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede che lo Stato finanzi un
programma decennale di studi sul cer~
vello:

annunzio, sed. 508.

403 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede che sia prestata assistenza
gratuita a tutte le persone portatrici di
grave handicap nella voce, nel linguaggio
e nell'udito:

annunzio, sed. 508.

404 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una modifica dell'articolo
90 della Costituzione al fine di sancire la
responsabilità del Presidente della Re~
pubblica per tutti gli atti compiuti nell'e~
sercizio delle sue funzioni:

annunzio, sed. 508.

405 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede che sia garantita una mag~
giare tutela dei diritti del cittadino nei
confronti della pubblica amministra~
zione:

annunzio, sed. 508.

406 ~ Il signor Giuseppe Patti, da S. Leone
(Agrigento), espone la comune necessità
che siano istituiti nuclei speciali per gli
accertamenti patrimoniali nei confronti
di persone sospettate di appartenenza ad
associazioni mafiose; chiede inoltre che
siano adottate nuove norme sugli accer~
tamenti patrimoniali. Espone infine la
comune necessità che sia modificato l'at~
tuale regime esattoriale nella regione Si~
cilia:

annunzio, sed. 508.

407 ~ La signora Rosa Maria Sangalli, da
Recco (Genova), ed altri cittadini, espon~
gono la comune necessità di adottare

ogni opportuna iniziativa per arginare i
numerosi casi di sequestro di minori:

annunzio, sed. 508.

408 ~ Il dottor Fausto Walz, da Torino, e
numerosissimi altri cittadini, chiedono la
sollecita approvazione dei disegni di
legge relativi alla democraiia sindacale e
alla partecipazione nei luoghi di lavoro:

annunzio, sed. 508.

409 ~ Il signor Elenino Manganelli, da
Mercogliano (Avellino), chiede che sia
integrata la disposizione dell'articolo 37,
comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, recante «Ordinamento delle auto~
nomie locali» al fine di escludere l'appli~
cazione della norma nei casi in cui la
maggioranza assoluta dei consiglieri sia
stata attribuita ad una lista o a più liste
che abbiamo proposto all'atto delle ele~
zioni un documento programmatico uni~
tario e l'indicazione dei candidati alla
carica di sindaco o di presidente della
provincia:

annunzio, sed. 508.

410 ~ Il dottor Fulvio Uccella, da Roma, ed
altri numerosi cittadini, chiedono il rien~
tro di tutte le forze armate italiane dal
Golfo Persico:

annunzio, sed. 508.

411 ~ Il signor Lanfranco Pedersoli, da
Roma, espone la comune necessità che i
contribuenti, nella dichiarazione annuale
dei redditi, indichino il nominativo del
proprietario dell'immobile nel quale abi~
tano, se questo non è di loro proprietà, al
fine di favorire gli accertamenti relativi
all'assolvimento delle imposte sugli im~
mobili stessi:

annunzio, sed. 508.

412 ~ Il signor Francesco Garibbo, da Im~
peria, chiede un provvedimento legisla~
tivo affinchè ai pubblici dipendenti che
risultino potenziali vincitori nei concorsi
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interni delle regioni, province, comuni
ed altri enti locali e che prima della
formale approvazione della graduatoria
cessano dal rapporto per limiti di età o di
servizio, per invalidità o per decesso, sia
attribuito il beneficio economico corri~
spandente alla qualifica per la quale il
concorso è stato indetto:

annunzio, sed. 508.

413 ~ Il signor Alfonso Deplano, da Ca-
gliari, chiede un provvedimento legisla-
tivo affinchè siano estesi ai combattenti
italiani, reduci dal conflitto del 1940~
1945, i benefici disposti con la legge 15
dicembre 1990, n. 417:

annunzio, sed. 509.

414 ~ Il signor Oscar Cammilli, da Cor~
mano (Milano), chiede che, all'interno
dell'ordinamento normativa, sia riser~
vato il sostantivo «giudice» soltanto per
coloro che esercitano funzioni giurisdi-
zionali e non anche per coloro che, pur
appartenendo alla magistratura, eserci~
tano altre funzioni:

annunzio, sed. 509.

415 ~ Il signor Lorenzo Benedetti, da
Barga (Lucca), chiede che le quantifica~
zioni relative a valori reddituali espresse
nella normativa vigente siano adeguate
annualmente secondo l'indice ISTAT:

annunzio, sed. 513.

416 ~ Il signor Giusto Molin, da Venezia,
espone la comune necessità che sia intro-
dotta una disciplina uniforme relativa-
mente alle fatture commerciali, al fine di
evitare che, dopo il pagamento della pre~
stazione resa dagli enti erogatori di pub~
blici servizi, l'utente sia invitato a corri~
spandere ulteriori somme a titolo di
aumento, conguaglio, rispetto aH'im-
porto già versato:

annunzio, sed. 513.

417 ~ Il signor Luigi Panaccio, da Pescara,
chiede un provvedimento legislativo di
interpretazione autentica del comma 1,
dell'articolo 5 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, in materia di miglioramenti
di trattamenti pensionistici:

annunzio, sed. 517.

418 - La signora Rosa Bacca, da Taranto,
ed altri cittadini, espongono la comune
necessità che siano tutelate le aspettative
giuridiche dei lavoratori assunti con con-
tratto a tempo determinato, di durata
semestrale, presso il pubblico regista au~
tomobilistico:

annunzio, sed. 517.

419 ~ Il signor Ciro Barchiesi, da Albano
(Roma), chiede un provvedimento legi~
slativo al fine di disporre un aumento
della indennità speciale spettante agli uf~
ficiali che cessano dal servizio perma~
nente e sono collocati nella riserva o in
congedo assoluto per ferite, lesioni o
infermità dipendenti da causa di servizio:

annunzio, sed. 517.

420 ~ Il signor Antonio Rossi, da Nocera
Superiore (Salerno), ed altri cittadini,
espongono la comune necessità di adot~
tare opportuni provvedimenti per fron~
teggiare le necessità abitative della popo~
lazione di Nocera Superiore (Salerno)
colpita dal sisma del 5 maggio 1990:

annunzio, sed. 517.

421 ~ Il signor Raffaele Arca, da Tresnura~
ghes (Oristano), chiede un provvedi~
mento legislativo affinchè sia attribuita
l'onorificenza di «Cavaliere della Patria»
ai combattenti del secondo conflitto
mondiale 1940-1945:

annunzio, sed. 517.

422 - Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia), chiede che nei pro-
grammi televisivi a quiz siano aboliti i
premi:

annunzio, sed. 522.
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423 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia), chiede che sia intro~
dotto il divieto di diffondere nelle tra~
smissioni televisive, immagini di persone
morte per causa violenta nonchè intervi~
ste ai familiari delle stesse:

annunzio, sed. 522.

424 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia), chiede che non
siano utilizzati ragazzi minori di anni 14
nei programmi pubblicitari televisivi:

annunzio, sed. 522.

425 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia), chiede che sia modi~
ficata la formula del giuramento di cui
all'articolo 449 del codice d.i procedura
penale, al fine di espungere ogni riferi~
mento religioso:

annunzio, sed. 522.

426 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia), chiede che sia fatto
divieto ai dipendenti statali in quiescenza
di assumere cariche pubbliche:

annunzio, sed. 522.

427 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia), chiede che sia dispo~
sto l'immediato decorso degli interessi a
favore del cliente per i versamenti effet~
tuati presso gli istituti di credito e non
siano computati dallo stesso giorno del
prelievo gli interessi passivi:

annunzio, sed. 522.

427 - Il signor Fulvia Uccella, da Roma,
chiede un provvedimento di revisione
costituzionale di modifica dell'articolo 75
della Costituzione al fine di introdurre il
referendum consultivo sui trattati inter-
nazionali che riguardano diritti inviola~
bili della persona:

annunzio, sed. 522.

429 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot-
tomarina (Venezia), chiede che sia fatto

divieto ai conduttori di programmi tele~
visivi e ai funzionari dipendenti dalle
emittenti televisive, di prendere parte a
qualsiasi forma di pubblicità commer~
ciale:

,annunzio, sed. 530.

430 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia), chiede che sia intro~
dotto il divieto della rieleggibilità dei
sindaci alla scadenza del mandato:

annunzio, sed. 530.

431 ~ Il signor Paolo Mazzocco, da Isernia,
chiede che in sede di esame del disegno
di legge recante «Norme per la prote~
zione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio» siano modifi~
cati gli articoli 27 e 28, concernenti l'at~
tività venatoria e i poteri degli addetti a
tale vigilanza:

annunzio, sed. 530.

432 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da Sot~
tomarina (Venezia), chiede un provvedi~
mento di revisione costituzionale al fine
di modificare il primo comma dell'arti~
colo 1 e il primo comma dell' articolo 101
della Costituzione:

annunzio, sed. 530.

433 ~ La signora Anna Maria Cannistraro,
da Pomarance (Pisa), ed altri numerosi
cittadini, espongono la comune necessità
che sia tutelato il diritto dei cittadini ad
una libera e veritiera informazione:

annunzio, sed. 530.

434 ~ Il signor Vito Cristella, da Acquaviva
delle Fonti (Bari), ed altri cittadini, chie~
dono un provvedimento legislativo per
l'introduzione di un insegnamento di
«cultura religiosa» da impartire a coloro
che non si avvalgono dell'insegnamento
della religione cattolica; chiedono inoltre
un provvedimento legislativo per una
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nuova disciplina dello stato giuridico de~
gli insegnanti della religione cattolica:

annunzio, sed. 530.

435 ~ La signora Orietta Callegari, da Ge~
nova, ed altri numerosi cittadini, chie~
dono che nel nuovo codice della strada
vengano introdotte normative adeguate
per regolamentare la circolazione stra~
dale dei veicoli addetti ai servizi di emer~
genza, al fine di assicurare l'incolumità
di tutti gli altri utenti della strada:

annunzio, sed. 530.

436 ~ La signora Italia Vitiello, da Torre
del Greco (Napoli), chiede che siano in~
tradotte limitazioni all' eleggibilità dei cit~
tadini nelle assemblee elettive, attraverso
il divieto di candidatura per più di tre
volte consecutive:

annunzio, sed. 530.

437 ~ I signori Adriano Giannasi, da Ca~
gliari, Adelmo Ciuccoli, e Livio Lupi, da
Roma, Osvaldo Gherardini, da Piombino
(Livorno), e numerasissimi altri cittadini,
chiedono che, in sede di esame del dise~
gno di legge recante «Norme per la pro~
tezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo vanatorio» (A.S.
n. 2584), sia tutelato l'esercizio della cac~
cia da parte delle classi meno abbienti
attraverso una riduzione delle conces~
sioni governative e sia tenuto in conside~
razione il principio secondo il quale l'at~
tività venatoria debba essere esercitata
per specie ed ecologicamente integrata
all'interno di ogni singolo ecosistema:

annunzio, sed. 542.

438 ~ Il signor Lanfranco Pedersoli, da
Roma, chiede un provvedimento di revi~
sione della Costituzione al fine di intro~
durre nell'ordinamento il cosiddetto «ri~
corso costituzionale» dei cittadini:

annunzio, sed. 553.

439 ~ Il signor Elenino Manganelli, da
Mercogliano (Avellino), rappresenta la
comune necessità di istituire un albo dei
cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale:

annunzio, sed. 554.

440 ~ La signora Jagoda Kjuder, da Trieste,
chiede una legge costituzionale per ga~
rantire alla minoranza linguistica slovena
l'elezione di un deputato al Parlamento e
di un senatore della Repubblica:

annunzio, sed. 556.

441 ~ Il signor Vinicio Maffei, da Livorno,
chiede la modifica dell'articolo 1 della
Costituzione nonchè la riforma delle
leggi elettorali:

annunzio, sed. 560.

442 ~ Il signor Alfio Previtera e altri nume~
rosissimi cittadini chiedono che siano
adottati opportuni provvedimenti af~
finchè i treni T-1994 per Milano e T~688
per Roma effettuino fermate nella sta~
zio ne di Giarre-Riposto:

annunzio, sed. 560.

443 - Il signor Lorenzo Benedetti, da
Barga (Lucca), chiede un provvedimento
di revisione costituzionale per la soppres~
sione della XIV disposizione transitoria
della Costituzione:

annunzio, sed. 570.

444 ~ Il signor Fulvio Uliano, da Quarto
Flegreo (Napoli), chiede che sia istituito
il parco naturale ed archeologico dei
Campi Flegrei:

annunzio, sed. 570.

445 ~ Il signor Giuseppe Rossi, da S. Bene~

detto del Tronto (Asèoli Piceno), chiede
la modifica dell'arti~olo 36 della legge 10
ottobre 1986, n. 688) recante «Modifiche
e integrazioni alla lkgge 10 aprile 1981,
n. 121, e relativi decr\1ti di attuazione, sul
nuovo ordinamento" dell' Amministra~
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zione della pubblica sicurezza» concer~
nente la disciplina dell'inquadramento
nella qualifica di Ispettore capo dei ma~
rescialli del disciolto Corpo della guardia
di pubblica sicurezza:

annunzio, sed. 570.

446 ~ Il signor Massimo Ceriani Delfino,
da Savona, chiede provvedimenti atti a
modificare l'attuale ordinamento giuri~
dico della Polizia municipale al fine di
utilizzare il relativo personale per servizi
di pubblica sicurezza:

annunzio, sed. 570.

447 ~ Il signor Michele Masanotti, da Mo~
dugno (Bari), esprime la comune neces~
sità che sia ampliato il potere di autodi~
fendersi nelle sedi giurisdizionali:

annunzio, sed. 570.

448 ~ Il signor Luciano Alderuccio, da Na-
poli, chiede la modifica delle leggi
nn. 180 e 833 del 1978 per garantire una
più efficace tutela della salute mentale:

annunzio, sed. 582.

449 ~ Il signor Armando Romano, da Ostia
Lido (Roma), chiede che sia modificato
l'articolo 463 del codice civile al fine di
estendere le cause di indegnità per l' e~
sclusione dalla successione:

annunzio, sed. 582.

450 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una organica riforma delle
istituzioni e della pubblica amministra~
zione, che distingua in particolare tra le
competenze di indirizzo politico e quelle
tecnico~amministrative, al fine di rendere
più efficiente e trasparente la gestione
pubblica:

annunzio, sed. 582.

451 - Il signor salvatore Acanfora, da
Roma, chiede che sia conferita persona-
lità giuridica ai partiti politici:

annunzio, sed. 582.

452 - Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una nuova disciplina del
diritto di cronaca, che tuteli maggior-
mente la riservatezza e la dignità della
persona:

annunzio, sed. 582.

453 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede che vengano adottate ido-
nee misure per una maggiore tutela del-
l'infanzia:

annunzio, sed. 582.

454 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una nuova disciplina in
materia di porto d'armi, che preveda il
censimento e l'anagrafe delle armi e la
revoca delle licenze nelle province che
registrano il più alto tasso di omicidi
volontari:

annunzio, sed. 582.

455 ~ Il signor Lorenzo Benedetti, da
Barga (Lucca), chiede una provvedi"
mento legislativo per l'abrogazione del-
l'articolo 16 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, concernente la difesa legale degli
amministratori e dei dipendenti del-
l'INPS e dell'INAIL:

annunzio, sed. 582.

456 - Il signor Riccardo Rabagliati, da Ve~
nezia, chiede che, in sede di esame del
disegno di legge n. 2792 recante «Inter-
venti urgenti per Venezia e Chioggia», la
commissione per la salvaguardia di Vene-
zia venga integrata da un rappresentante
della sezione di Venezia dell'associazione
Italia Nostra:

annunzio, sed. 582.

457 ~ Il signor Luca Pala, da Roma, chiede
un provvedimento legislativo per l'istitu-
zione di un ente di ricerca applicata per
brevetti di inventori italiani e dei Paesi
della Comunità europea:

annunzio, sed. 582.
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458 ~ La signora Herma Stiirze~Badano, da
Sassello (Savona), espone la comune ne~
cessità che, nell'amministrare la giusti~
zia, siano tenuti sempre presenti i prin~
cìpi fondamentali cui si ispira la nostra
Carta costituzionale:

annunzio, sed. 588.

459 ~ Il signor Giovanni Rizzoli, da Monte~
lupone (Macerata), chiede che siano
adottate opportune iniziative per la tutela
dell'apicoltura in Italia anche attraverso
l'emissione di appositi francobolli:

annunzio, sed. 589.

460 ~ Il signor Luigi Ognissanti, da Pesaro,
e altri cittadini chiedono la sollecita ap-
provazione del disegno di legge n. 2493
recante «Norme per il finanziamento del-
l'edilizia economica e popolare degli ap~
partenenti alle Forze armate, alla polizia,
ai corpi speciali dello Stato, ai vigili del
fuoco, ai mutiliati e invalidi, ai profughi e
dipendenti pubblici e privati e per la
realizzazione di case di riposo, centri di
recupero, centri sociali, circoli e centri
culturali»:

annunzio, sed. 589.

461 ~ Il signor Roberto Bressanello, da Pa~
dava, chiede che in sede di esame del
disegno di legge recante «Nuove norme
in materia di obiezione di coscienza»
(atto Senato n. 2941) sia introdotta la
possibilità della chiamata nominativa del~
l'obiettore di coscienza da parte di per~
sona gravemente disabile:

annunzio, sed. 589.

462 ~ Il signor Giorgio Cotta Morandini, da
Torre Pellice (Torino), chiede che nel
testo del disegno di legge sulla riforma
sanitaria sia tutelata la coincidenza terri-
toriale tra unità sanitaria locale e comu-
nità montana:

annunzio, sed. 589.

463 ~ La signora Liliana Pannella, da
Roma, ed altri numerosissimi cittadini
chiedono che sia garantito il diritto alla
libera comunicazione musicale e che, in
sede di esame del disegno di legge n. 849
in materia di tutela del diritto d'autore,
sia assicurato un giusto equilibrio tra gli
interessi degli autori, degli editori e degli
uten ti:

annunzio, sed. 589.

464 ~ La signora Grazia Labate e numero-
sissimi altri cittadini hanno presentato
una petizione popolare per l'abolizione
dei tickets sanitari:

annunzio, sed. 599.

465 ~ Il signor Giuseppe Puglisi, da Arsoli
(Roma), chiede un provvedimento legi~
slativo per combattere l'evasione fiscale
di alcune categorie di lavoratori auto~
nomi:

annunzio, sed. 618.

466 - Il signor Lorenzo Benedetti, da
Barga (Lucca), chiede che sia modificato
l'articolo 2, comma 9, del decreto~legge
13 marzo 1988, n.69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, nel senso di rivedere i cri~
teri di determinazione del reddito fami~
liare complessivo, assoggettabile all'JR-
PEF, ai fini della corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare:

annunzio, sed. 618.

467 ~ Il signor Lanfranco Pedersoli, da
Roma, espone la comune necessità che
siano adottate opportune iniziative per
l'aggiornamento professionale dei docu-
menti della scuola:

annunzio, sed. 641.

468 ~ Il signor Giovanni Stripoli, da Ar~
denno (Sondrio), chiede un provvedi-
mento legislativo che stabilisca, per le
rendite derivanti da assicurazione «facol-
tativa» JNPS un meccanismo di adegua-
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mento dell'importo nominale dei contri~
buti versati, in base anche a quanto
disposto nella sentenza della Corte costi~
tuzionale n. 141 del 21 marzo 1989:

annunzio, sed. 641.4

469 ~ La signora Patrizia Fanicchi, da Mon~
tepulciano (Siena), chiede che sia confer~
mata, sino ad esaurimento, la validità
della graduatoria del concorso magi~
strale ordinario per esami e titoli indetto
con decreto ministeriale del 23 marzo
1990:

annunzio, sed. 658.

470 ~ Il signor Giovanni Notaro, da Roma,
chiede una modifica dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito dalla legge 12 luglio 1991,
n. 202, nel senso di abrogare le disposi~
zioni relative all'istituzione di una tassa
speciale erariale per le autovetture e gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose idonei all'impiego fuori
strada nonchè una più generale revisione
dei criteri di applicazione della tassa au~
tomobilistica erariale:

annunzio, sed. 658.

471 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da
Chioggia (Venezia), chiede l'immediata
soppressione degli enti dichiarati inutili:

annunzio, sed. 658.

472 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da
Chioggia (Venezia), chiede che sia vietato
ai dipendenti dello Stato insegnare disci~
pline sportive in palestre private:

annunzio, sed. 658.

472 ~ Il signor Vincenzo Fontana, da
Chioggia (Venezia), chiede che gli orga-
nizzatori di incontri di pugilato siano
puniti per il reato di istigazione a delin-
quere, a norma dell'articolo 414 del co-
dice penale:

annunzio, sed. 658.

COMUNICAZIONI, COMMEMORAZIONI
E INTERVENTI VARI

Discorso d'insediamento del presidente
Spadolini, sed. 1.

Per la presentazione di un documento:

Spadolini, presidente; Filetti (MSI-DN),
sed. 1.

Sulle dimissioni del senatore Pietro Cra-
veri:

Spadolini, presidente, sed. 2.

Sulla lettura del processo verbale:

Spadolini, presidente, sed. 2.

Saluto al Presidente della Camera dei depu~
tati:

Spadolini, presidente, sed. 2.

Sulle recenti alluvioni che hanno colpito le
regioni Lombardia e Trentino-Alto Adige:

Spadolini, presidente, sed. 4.

Sulla nuova tragedia che ha colpito la Val~
tellina:

Spadolini, presidente, sed. 5.

Sul gesto dimostrativo del senatore Misser~
ville:

De Giuseppe, presidente; Misserville
(MSI~DN), sed. 5.

Sulla discussione dei disegni di legge in
materia di modifica alla legislazione sui
referendum:

Spadolini, presidente, sed. 9.

Per le ferie estive:

Spadolini, presidente, sed. 9.

Augurio a Sandro Pertini:

Spadolini, presidente, sed. 24.
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Sulla discussione del disegno di legge
n.559:

Spadolini, presidente; Gualtieri (PRI),
sed. 30.

Augurio al vice presidente Lama:

Spadolini, presidente, sed. 37.

Per la consegna alla città di Roma della
fontana da parte del Senato:

Spadolini, presidente, sed. 59.

In ricordo del senatore Francesco Rebec~
chini:

Spadolini, presidente; Mattarella, mini~
stro senza portafoglio per i rapporti con il
Parlamento, sed. 62.

Sulla discussione dei disegni di legge re~
canti la ricostituzione della Commissione
parlamentare antimafia:

Spadolini, presidente, sed. 64.

Per il pronto ristabilimento del Presidente
Spadolini:

Scevarolli, presidente; Vassalli, mini~
stro di grazia e giustizia; Gallo (DC);
Agnelli Ar:duino (PSI); Strik Lievers (Fed.
Eur. Eco!.); Cariglia (PDSI); Ulianich
(Sin. Ind.); Ferrara Maurizio (PCI), sed.
73.

Sulla discussione dei documenti di bilan~
cio:

Spadolini, presidente, sed. 85.

Per la ricorrenza della giornata della
donna:

Spadolini, presidente, sed. 87.

Per la discussione del disegno di legge
n.353:

Spadolini, presidente; Pecchioli (PCI),
sed. 88.

Sulla discussione del disegno di legge
n.906:

Spadolini, presidente; Elia (DC); Pagani
(PDSI); Maffioletti (PCI), sed. 90.

Sull' elezione del senatore Cariglia a Segre~
tario politico del Partito socialdemocra~
tieo:

Spadolini, presidente; Cariglia (PSDI),
sed. 90.

Per la discussione di mozioni e lo svolgi~
mento di interpellanze e interrogazioni:

Spadolini, presidente; Andriani (PCI);
Pollice (Misto~DP); Corleone (Fed. Eur.
Eco!.); Signorelli (MSI~DN), sed. 91.

Sul decimo anniversario del sequestro di
Aldo Moro e dell'eccidio della sua scorta:

Spadolini, presidente, sed. 93.

Commemorazione del senatore Roberto
Ruffilli:

Spadolini, presidente; De Mita, presi-
dente del Consiglio dei ministri, sed.99.

Commemorazione del senatore a vita Ca-
milla Ravera:

Spadolini, presidente; De Mita, presi-
dente del Consiglio dei ministri, sed. 102.

Sullo svolgimento di interpellanze e inter~
rogazioni sull'uccisione di Roberto Ruf-
filli e sull'attentato terroristico di Napoli:

Spadolini, presidente, sed. 102.

Sul quarantesimo anniversario della prima
seduta del Senato repubblicano:

Spadolini, presidente; Maccanico, mini~
stro senza portafoglio per gli affari regio~
nali ed i problemi istituzionali, sed. 109.

Commemorazione del senatore a vita Giu~
seppe Saragat:

Spadolini, presidente; Battaglia, mini~
stro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato, sed. 123.
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Sul conferimento di incarichi di Vice Se-
gretario generale ai dotto Giovanni Berto-
lini e Luigi Priolo:

Spadolini, presidente, sed. 125.

Sui gesti offensivi di cui è stato fatto segno
il senatore Corleone:

Spadolini, presidente, sed. 129.

Sulla scomparsa del senatore Costante De-
gan:

Spadolini, presidente; Vassalli, ministro
di grazia e giustizia, sed. 132.

Sulla nuova tragedia nel Golfo Persico:

Spadolini, presidente; Amato, ministro
del tesoro, sed. 133.

Sulla scomparsa di Oronzo Reale:

Spadolini, presidente; Carlotto, sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale; Elia (DC), sed. 142.

Commemorazione del senatore Claudio Na-
poleoni:

Spadolini, presidente; Santuz, ministro
dei trasporti, sed. 154.

Per le ferie estive:

Spadolini, presidente, sed. 157.

Sull'assassinio del giudice Antonino Saetta,
di Mauro Rostagno e sugli altri fatti di
sangue avvenuti in Sicilia:

Spadolini, presidente; Ruberti, ministro
senza portafoglio per il coordinamento
delle iniziative per la ncerca scientifica e
tecnologica, sed. 160.

Sull'autonomia e sovranità del Senato:

Spadolini, presidente; Riva (Sin. Ind.),
sed. 166.

Sulla vittoria della democrazia in Cile:

Spadolini, presidente, sed. 169.

Commemorazione di Edoardo Perna:

Spadolini, presidente; La Pergola, mini-
stro senza portafoglio per il coordina-
mento delle politiche comunitarie, sed.
181.

Sui lavori della Giunta per gli affari delle
Comunità europee:

Spadolini, presidente; Spadaccia (Fed.
Eur. Eco!.); Malagodi (Misto-PLI), sed.
187.

Sul linguaggio parlamentare:

Spadolini, presidente;
Schelotto (PCI), sed. 195.

Bochicchio

Sulla tragedia che ha colpito l'Armenia:

Spadolini, presidente, sed. 196.

Sull' organizzazione dei lavori del Senato:

Spadolini, presidente, sed. 211.

Sulla scomparsa del senatore Mario Bia-
gioni:

Spadolini, presidente, sed. 214.

Sulla sciagura aerea verificatasi nelle Az-
zorre:

Scevarolli, presidente; Ceccatelli, sotto-
segretario di Stato per l'ambiente, sed.
219.

Sulla presentazione del decreto-legge n. 66:

Spadolini, presidente, sed. 226.

Commemorazione di Francesco Paolo Bo-
nifacio:

Spadolini, presidente; Vassalli, ministro
di grazia e giustizia, sed. 230.

Sull'annunzio di dimissioni del Governo De
Mita:

Spadolini, presidente; Pollice (Misto-
DP); Spadaccia (Fed. Eur. Ecol.), sed.
258.
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Sulle tragiche vicende cinesi:

Spadolini, presidente; Volponi (PCI),
sed. 263.

Saluto ad una rappresentanza del Senato
spagnolo:

Taviani, presidente, sed. 267.

Reiezione della richiesta di inversione del~
l'ordine del giorno:

Lama, presidente; Tornati (PCI); Man~
cino (DC); Giustinelli (PCI), sed. 274.

Sulla ricorrenza delle stragi sul treno Itali~
cus e alla stazione di Bologna:

Spadolini, presidente; Vassalli, ministro
di grazia e giustizia, sed. 281.

Sulla sciagura aerea di Cuba:

Spadolini, presidente; Gava, ministro
dell'interno, sed. 285.

Sulla morte del senatore Antonio Tara~
melli:

Spadolini, presidente, sed. 288.

Sul terremoto che ha colpito San Francisco
e la California settentrionale:

Taviani, presidente; Vassalli, ministro di
grazia e giustizia, sed. 293.

Sulla morte del senatore Benigno Zacca~
gnini:

Spadolini, presidente, sed. 298.

Commemorazione del senatore Benigno
Zaccagnini:

Spadolini, presidente; Carli, ministro
del tesoro, sed. 302.

Sulla morte del senatore Vito Consoli:

Spadolini, presidente; Carli, ministro
del tesoro, sed. 305.

Sulla sciaguria ferroviaria di Crotone:

Spadolini, presidente, sed. 310.

Sulla proclamazione dell'esito della vota~
zione finale del disegno di legge n. 1509:

Spadolini, presidente; Battello (PCI),
sed. 327.

Sulla morte di Andrej Sakharov e sulla
repressione in Romania:

Spadolini, presidente, sed. 328.

Per le festività di fine d'anno:

Spadolini, presidente, sed. 332.

Sulla morte del senatore Mariano Rumor:

Spadolini, presidente, sed. 334.

Commemorazione del senatore Mariano
Rumor:

Spadolini, presidente; Andreotti, presi~
dente del Consiglio dei ministri, sed. 337.

In ricordo di Sandro Pertini:

Spadolini, presidente, sed. 349.

Comunicazione del messaggio inviato dal
Presidente della Repubblica al Consiglio
superiore della magistratura:

Spadolini, presidente, sed. 363.

Saluto ai parlamentari francesi presenti in
tribuna:

Spadolini, presidente, sed. 364.

Sulla liberazione di Patrizia Tacchella da
parte delle forze dell'ordine:

Spadolini, presidente; Gava, ministro
dell'interno, sed. 376.

Saluto al Presidente del Senato della Re~
pubblica del Cile:

Spadolini, presidente, sed. 392.
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Sui gravi episodi verificatisi il 26 luglio
1990 nell'Aula del Senato:

Spadolini, presidente; Filetti (MSI-DN),
sed. 421.

Sulla morte di Bruno Kreisky:

Spadolini, presidente; Prandini, mini-
stro dei lavori pubblici, sed. 422.

Sul decimo anniversario della strage di
Bologna:

Spadolini, presidente, sed. 423.

Sull'emergenza incendi a Livorno:

Pecchioli (PCI); Andreotti, presidente
del Consiglio dei ministri, sed. 429.

Sull'emergenza determinata dagli incendi
in varie zone d'Italia:

Spadolini, presidente; Ruffolo, ministro
per l'ambiente, sed. 429.

Sull'agibilità dell' Aula:

Spadolini, presidente, sed. 430.

Sull'assassinio del giudice Rosario Livatino:

Spadolini, presidente, sed. 431.

Sull'unificazione della Germania:

Spadolini, presidente, sed. 437.

In memoria di Giancarlo Pajetta:

Spadolini, presidente; Bernini, ministro
dei trasporti, sed. 447.

Sulla prossima sessione di bilancio:

Spadolini, presidente, sed. 450.

Per la discussione del disegno di legge
n.2169:

Scevarolli, presidente; Boggio (DC),
sed.459.

In memoria del senatore Giuseppe Can-
nata:

Spadolini, presidente; Cirino Pomicino,
ministro del bilancio e della programma-
zione economica, sed. 462.

Sul funzionamento del dispositivo elettro-
nico di votazione:

Spadolini, presidente; Giacovazzo (DC);
Rastrelli (MSI-DN), sed. 464.

Sul terremoto che ha colpito il 13 dicem-
bre 1990 la Sicilia orientale:

Spadolini, presidente; Ferrara Pietro
(PSI), sed. 465.

Per le festività natalizie:

Spadolini, presidente, sed. 474.

Sull'aggravarsi della situazione nel Golfo
Persico:

Spadolini, presidente, sed. 476.

Sugli sviluppi della situazione nel Golfo
Persico. Sui lavori delle Commissioni
permanenti Affari esteri e Difesa:

Spadolini, presidente; Pollice (Misto-
Fed. Verdi); Pieralli (PCI); Aliverti (DC);
Sanesi (MSI-DN); Corleone (Fed.Eur.E-
col.), sed. 479.

Sulla costituzione del Gruppo della Rifon-
dazio ne comunista:

Spadolini, presidente; Libertini (Ri-
fond. Com.), sed. 486.

Sulla cessazione delle operazioni militari
nel Golfo Persico:

Spadolini, presidente; Maccanico, mini-
stro senza portafoglio per gli affari regio-
nali ed i problemi istituzionali, sed. 497.
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Commemorazione dei senatori Carlo Do-
nat-Cattin, Bruno Kessler ed Ernesto
Vercesi:

Spadolini, presidente; Jervolino Russo,
ministro senza portafoglio per gli affari
sociali ed ad interim ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sed. 507.

Per le festività pasquali:

De Giuseppe, presidente, sed. 507.

Su un richiamo al Regolamento:

Spadolini, presidente, sed. 508.

Commemorazione del senatore Antonio
Natali:

Spadolini, presidente; Lattanzio, mini-
stro senza portafoglio per il coordina-
mento della protezione civile, sed. 509.

Sulla tragedia avvenuta la notte dellO
aprile 1991 nelle acque del porto di Li-
vorno:

Spadolini, presidente; Lattanzio, mini-
stro senza portafoglio per il coordina-
mento della protezione civile; Corleone
(Fed.Eur.Ecol.); Berlinguer (Com.PDS);
Covi (Repubb.); Signori (PSI); Patriarca
(DC), sed. 510.

Sulla morte di Randolfo Pacciardi:

Spadolini, presidente, sed. 511.

Sulla morte di Giovanni Malagodi:

Spadolini, presidente, sed. 513.

Sulla morte di Cesare Merzagora:

Spadolini, presidente; Rognoni, mini-
stro della difesa, sed. 5 17.

Sulla nomina a senatore a vita del presi-
dente del Senato Giovanni Spadolini:

De Giuseppe, presidente; Goria, mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste, sed.
518.

Commemorazione del senatore a vita Ce-
sare Merzagora alla presenza del Capo
dello Stato:

Spadolini, presidente, sed. 523.

Sulla nomina a senatori a vita di Giovanni
Agnelli, Giulio Andreotti, Francesco De
Martino, Emilio Paolo Taviani:

Spadolini, presidente, sed. 530.

Saluto al senatore a vita Francesco De
Martino:

Spadolini, presidente, sed. 536.

Sull' esito di una votazione:

Lama, presidente; Ferraguti (Com.-
PDS), sed. 537.

Saluto alla delegazione del Senato del Bel-
gio:

Spadolini, presidente, sed. 554.

Sulle dichiarazioni rese il 31 luglio 1991
dal ministro Sterpa:

Scevarolli, presidente; Libertini (Ri-
fond. Com.), sed. 563.

Sulle dichiarazioni rese il 31 luglio 1991
dal ministro Sterpa:

Spadolini, presidente; Libertini (Ri-
fond. Com.), sed. 564.

Sulla questione dei telegrammi inviati da
prefetti ai senatori in relazione alla di-
scussione dei disegni di legge in materia
sanitaria:

Spadolini, presidente; Andreotti, presi-
dente del Consiglio dei ministri; Libertini
(Rifond. Com.); Pecchioli (Com.-PDS);
Strik Lievers (Fed. Eur. Eco!.), sed. 566.

Su dichiarazioni rese dal Presidente della
Repubblica:

Spadolini, presidente; Pecchioli (Com.-
PDS), sed. 566.
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Per le ferie estive:

Spadolini, presidente, sed. 567.

Sulle alluvioni che hanno colpito l'Italia
nei giorni scorsi:

Spadolini, presidente, Pecchioli (Com.~
PDS); Libertini (Rifond. Com.), sed. 582.

Sulla morte di Mario Scelba:

Spadolini, presidente, sed. 589.

Saluto ad una delegazione della Commis~
sia ne bilancio del Senato spagnolo:

Spadolini, presidente, sed. 592.

Sugli sviluppi del vertice Nato in corso a
Roma:

Spadolini, presidente; Serri (Rifond.
Com.), sed. 597.

Per l'inserimento all'ordine del giorno, ai
sensi dell'articolo 56, quarto comma, del
Regolamento, della discussione sulle. conclusiòni della Commissione parla~
mentare d'inchiesta sul terremoto in Irpi~
nia e Basilicata:

Spadolini, presidente; Tripodi (Rifond.
Com.); Boato (Fed. Eur. Eco!'); Crocetta
(Rifond. Com.); Ulianich (Sin. Ind.), sed.
598.

Sulla convocazione della Commissione par~
lamentare per il parere al Governo sulle
norme delegate relative al nuovo codice
di procedura penale:

Spadolini, presidente; Libertini (Ri-
fond. Com.), sed. 603.

Per la discussione della lettera inviata il 14
novembre 1991 dal Presidente della Re~
pubblica al Consiglio superiore della ma-
gistratura:

Spadolini, presidente; Libertini (Ri-
fond. Com.), sed. 605.

Sulla morte del senatore Francesco
Franco: .

Spadolini, presidente; Formica, mini~
stro delle finanze, sed. 609.

Sugli sviluppi della situazione in Jugosla~
via:

Spadolini, presidente; Manieri (PSI);
Butini, sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri, sed. 612.

Sulla morte di Franco Maria Malfatti:

Spadolini, presidente, sed. 620.

Sull'errata formulazione dell'ordine del
giorno:

Lama, presidente; Covi (Repubb.), sed.
625.

Sull'attentato alla vita del senatore France~
sco Greco:

Spada lini, presidente, sed. 626.

Sulla mancata registrazione di una pre-
senza nella votazione nominale con scru-
tinio simultaneo del disegno di legge
n. 3004~B:

Spadolini, presidente; Leonardi (DC),
sed. 635.

Sull'abbattimento di un elicottero italiano
in Croazia:

Spadolini, presidente; Vitalone, sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri, sed.
641.

Sulla morte del senatore Gianfranco Ma-
riotti:

Taviani, presidente; Bernini, ministro
dei trasporti, sed. 646.

Sul disastro ferroviario avvenuto su1la linea
Roma-Velletri:

Spadolini, presidente, sed. 657.
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Sui lavori delle Commissioni:

Spadolini, presidente, sed. 477; Ta~
viani, presidente, sed. 658; Spadolini, pre~
sidente, sed. 660;

Sull'assassinio di due carabinieri nel Saler~
nitano:

Spadolini, presidente, sed. 663.

Sulla legittimità costituzionale dei provve~
dimenti legislativi d'urgenza varati dal
Governo (disegni di legge nn. 3244, 3245,
3246, 3248, 3249):

Lama, presidente; Maffioletti (Com.~
PDS); Ferrari~Aggradi (DC), sed. 665.

Organizzazione della discussione sui dise-
gni di legge nn. 317, 735, 783, 957, sed.
138.

Organizzazione della discussione sulla que~
stione di fiducia posta sul disegno di
legge n. 1589, sed. 222.

Organizzazione della discussione sulla que~
stione di fiducia posta sul disegno di
legge n. 1710, sed. 255.

Sull' esame dei disegni di legge di conver~
sione dei decreti~legge, sed. 292.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi del.
l'articolo 126, commi 3 e 4 del Regola~
mento, in ordine al disegno di legge
n. 1892; stralcio dei commi 4, 5 e 6
dell'articolo 2 e assegnazione del disegno
di legge n. 1892-bis, sed. 292.

Organizzazione della discussione sui dise-
gni di legge nn. 1509, 277, 1434, 1484,
1547, 1554, 1604, 1613, sed. 314.

Sulla discussione del disegno di legge
n. 2020, sed. 332.

OrganizZazione della discussione sui dise~
gni di legge nn. 2112 e 2095, sed. 349.

Organizzazione della discussione sui dise~
gni di legge nn. 1138, 140, 1159, 2028,
sed. 357.

Organizzazione della discussione del di-se-
gno di legge n. 1138-B, sed. 424.

Organizzazione della discussione sulla que-
stione di fiducia posta sull'articolo 8 del
disegno di legge n. 1138-B:

Spadolini, presidente, Corleone (Fede
Eur. Eco!.), sed. 426.

Organizzazione della discussione sulla que-
stione di fiducia posta sull'articolo 15 del
disegno di legge n. 1138. B:

Spadolini, presidente; Pecchioli
(PCI), Corleone (Fed. Eur. Eco!.); Pollice
(Misto~Verdi Arc.), sed. 427.

Interpretazione dell'articolo 126, comma 4,
del Regolamento:

Spadolini, presidente, sed. 457.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi del-
l'articolo 126, comma 4, del Regal&.-
mento e assegnazione dei disegni di legge
nn. 2546 e 2547:

Spadolini, presidente; Libertini (PCI);
Rastrelli (MSI-DN), sed. 458.

Organizzazione della discussione dei dise-
gni di legge nn. 2547 e 2546:

Spadolini, presidente, sed. 468.

Sulla rinnovazione della votazione finale
del disegno di legge n. 1776. Sulle moda-
lità di svolgimento delle votazioni nom.;-
nali con appello:

De Giuseppe, presidente; Giustinel1i
(Com.~PDS); Boato (Fed. Eur. Eco!.), sed.
497.

Organizzazione della discussione dei dh::e-
gni di legge sulla riforma sanitaria:

Spadolini, presidente, sed. 570;

Comunicazioni del Presidente, ai sensi de;.
l'articolo 126, commi 3 e 4 del Regal>
mento, in ordine al disegno di legge
n. 3003:

Spadolini, presidente, sed. 580.

Organizzazione della discussione sulla ql1~-
stia ne di fiducia posta dal Goven~ o



Votazione final e del disegno di legge
n. 767, sed. 63.

Emendamento 2.1 al disegno di legge
n. 768, sed. 63.

Senato della Repubblica ~ 98 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92

SugH emendamenti 16.200 e 18.200 al dise~
gno di legge n. 2375:

Spadolini, presidente, sed. 582.

Organizzazione della discussione sui dise-
gni di legge nn. 3004, 3005, 2944, 2944~
bis, 3003:

Spadolini, presidente, sed. 591; Spa~
dolini, presidente; Libertini (Rifond.
Com.), sed. 602.

Su una espressione di voto in occasione
della discussione de] disegno di legge
il, 3003, sed. 614.

Organizzazione deHa discussione per il di-
segno di legge n. 3004-B:

Spadolini, presidente; Pecchioli
(Com.-PDS); Libertini (Rifond. Com.);
Riva (Sin. Ind.); Strik Lievers (Fed. Eur.
Eco!.); Mantica (MSI-DN), sed. 633.

Organizzazione della discussione per il di-
segno di legge n. 3005-B:

Spadolini, presidente; Pecchioli
(Com.-PDS); Libertini (Rifond. Com.);
Boato (Fed. Eur. Eco!.); Signori (PSI),
sed. 634.

Organizzazione della discussione per i dise-
gni di legge nn. 2944-B, 3003~B:

Spadolini, presidente, sed. 639.

Organizzazione della discussione sulla que-
stione di fiducia posta dal Governo sul
disegno di legge n. 3150:

Spadolini, presidente, sed. 654.

SUI processo verbale:

Spadolini, presidente; Manied (PSI),
sed. 9; Spadolini, presidente; Pieralli
(PCI), sed. 138; Spadolini, presidente;
Forte (PSI), sed. 146; Spadolini, presi-
dente; Bausi (DC), sed. 196; Spadolini,
presidente; Corleone (Fed. Eur. Eco!.),
sed. 222; Spadolini, presidente, sed. 238;
Scevarolli, presidente; Boato (Fed. Eur.
Eco!.), sed. 264; Lama, presidente; Boato
(Fed. Eur. Ecol.), sed. 313; Spadolini,
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presidente, sed. 328; Lama, presidente;
Moro (DC), sed. 375; Taviani, presidente;
Aliverti (DC), sed. 493; Taviani, presi~
dente; Giustinellì (Com.-PDS), sed. 498;
Lama, presidente; Libertini (Rifond.
Com.), sed. 539; De Giuseppe, presidente;
Libertini (Rifond. Com.), sed. 560; sul
processo verbale della seduta antimeri-
diana 31 luglio 1991: Spadolini, presi-
dente; Libertini (Rifond. Com.), sed 566;
Spadolini, presidente; Libertini (Rifond.
Com.), sed. 570; Taviani, presidente; Cro-
cetta (Rifond. Com.), sed. 572; Spadolini,
presidente; Fabbri (PSI), sed. 589; De
Giuseppe, presidente; Pieralli (Com.-
PDS), sed. 596; Lama, presidente; Liber-
tini (Rifond. Com.), sed. 659.

Per fatto personale:

Tripodi (PCI); Forte (PSI), sed. 49; Spa~
dolini, presidente, Riva (Sid. Ind.), sed.
52; Signori (PSI); Corleone (Fed. Eur.
Eco!.), sed. 323; Spadolini, presidente;
Pontone (MSI-DN); Pecchioli (PCI); Mis~
serville (MSI-DN), sed. 420; Spadolini,
presidente; Crocetta (Rifond. Com.), sed.
607; De Giuseppe, presidente; Serri (Ri-
fond. Com.), sed. 608.

Per f-atto personale su provvedimenti adot-
tati da precedenti Governi (questione
«Gladio» ):

Fanfani (DC), sed. 449.

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

Emendamento 2.19 ai disegni di legge
nn.748, 434, 469, 483, 573, 628, 757,
758, 766, sed. 77.

Illustrazione emendamenti 1.1 e 1.2 al dise~
gno di legge n. 906, sed. 90.

Emendamento 1.1 al disegno di legge
n. 906, sed. 91.
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Enl~ndamento 1.20 al disegno di legge
n. 1169 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 148.

Emendamento 1.20 al disegno di legge
n. J 169 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 150.

Disegni di legge nn. 1203, 875, 907, 928, (il
Senato non è in numero legale), sed. 151.

Emendamento 2.5 al disegno di legge
n. 413 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 162.

Discussione del disegno di legge n. 1464 (il
Senato non è in numero legale), sed. 207.

Parere espresso dalla 1a Commissione per~
manente ai sensi dell'articolo 78, terzo
comma, del Regolamento, in ordine al
disegno di legge n. 1589, sed. 221.

Emendamento 1.1 al disegno di legge
n. 1804, (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 267.

Discussione disegni di legge nn. 1824, 1533
(il Senato non è in numero legale), sed.
273.

Discussione disegni di legge nn. 1824, 1533
(il Senato non è in numero legale), sed.
274.

Ordine del giorno n. 1 al disegno di legge
n. 1934 (il Senato non è in numero lega~
Je), sed. 311.

Ordine del giorno n. 1 al disegno di legge
n. 1934 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 312.

~,fI1endamento 1.1 ai disegni di legge
nn. 1957, 1279 (il Senato non è in nu~
mero legale), sed. 313.

!:S8.rne e votazione emendamenti al disegno
eHlegge n. 2112, sed. 351, 352.

Sulla proposta di sospensiva sul disegno di
legge n. 1914 (il Senato non è in numero
JegaJe), sed. 353.

Votazione dell'articolo unico di conw:,~
sione del disegno di legge n. 2274 );,
Senato non è in numero legale), sed. 39~.

Articolo 3 dei disegni di legge costituzk~
naIe nn.21, 22, 23, 30, 166, 227, 42::',
845, 1101, sed. 3)5.

Emendamenti 4.15, 4.0.25 ai disegni dj
legge costituzionale nn. 21, 22, 23, 3C,
166, 227,426, 845, 1101, (il Senato non è
in numero legale), sed. 396.

Emendamento 4.15 ai disegni di legge co-
stituzionale nn. 21, 22, 23, 30, 166, 22~7,
426, 845, 1101, sed. 396.

Emendamento 4.0.25 ai disegni di legge
costituzionale nn.21, 22, 23, 30, 166,
227, 426, 845, 1101, sed. 396.

Emendamenti al disegno di legge n. 1509~H
(il Senato non è in numero legale), sec..
400.

Emendamenti al disegno di legge n. 1509~h
(il Senato non è in numero legale), sed.
401.

Emendamento 3.9 ai disegni di legge
nn.492, 799, 823, 831, 1018, 1947, 2102
(il Senato non è in nnmero legale), sed,
418.

Emendamento 3.9 ai disegni di leggf:
nn.492, 799, 823, 831, 1018, 1947, 21tE
(il Senato non è in numero legale), seeL
418.

Emendamento 2.Tab.A.83 al disegno di
legge n. 2546 (il Senato non è in nume:r:::;
legale), sed. 470.

Emendamento 1.1 ai disegni di l~gge
nn.296, 648, 784, 1582, 1682, 20[:, (f;
Senato non è in numeIO legale), <;(--;'},497

Discussione emendamenti al disegno di
legge n. 2809 (il Senato non è in numel')
legale), sed. 537.

Votazione della mozione 1~00078, sul piano

I

Emendamento 14.6 al disegno di legge
ellergetico nazionale (il Senato non è in n. 2809 (il Senato non è in numero lega.
numero legale), sed. 386. Ie), sed. 537.



Senato della Repubblica ~ 100 ~ X Legislatura

VARIE ANNI 1987 ~92ANNI 1987~92

Emendamento 14.6 al disegno di legge
n. 2809 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 537.

Emendamento 14.6 al disegno di legge
n. 2809 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 537.

Votazione proposta non passaggio esame
degli articoli del disegno di legge n. 2375
(il Senato non è in numero legale), sed.
543.

.

V0tazione proposta di non passaggio all'e~
same degli articoli del disegno di legge
D. 2375 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 544.

VQiazione proposte di non passaggio all'e~
f,ame degli articoli del disegno di legge
n. 2375 (il Senato non è in numero lega~
1\:;),sed. 544.

V otazione proposte di non passaggio all' e~
same degli articoli del disegno di legge
~ì. 2375, sed. 544.

8:'.1 calendario dei lavori dell'Assemblea
(periodo 24 settembre~4 ottobre 1991) (il
Senato non è in numero legale), sed. 570.

Sulla proposta di coordinamento del
çomma 16 dell'articolo 7 dei disegni di
legge in materia sanitaria (il Senato non
è in numero legale), sed. 572.

Sulla proposta di stralcio dell'articolo 12
del disegno di legge .n. 2375 (il Senato
:'1on è in numero legale), sed. 576.

Sulla proposta di stralcio dell'articolo 12
del disegno dilegge n. 2375 (il Senato
non è in numero legale), sed. 577.

S'lJla votazione dell'emendamento 12.2 al
disegno di legge n. 2375 (il Senato non è
in numero legale), sed. 577.

Sulla votazione dell'emendamento 12.2 al
disegno di legge n. 2375 (il Senato non è
in numero legale), sed. 578.

Votazione dell'emendamento 12.100/1 al
disegno di legge n. 2375, sed. 578.

Sulla questione sospensiva proposta dal se~
nato re Libertini, in ordine al disegno di
legge n. 2375, sed. 582.

Sulla proposta di modifica del calendario
dei lavori dell'Assemblea, sed. 592.

Sul richiamo al Regolamento del senatore
Giustinelli, sed. 598.

Sulla proposta di non passaggio all' esame
degli articoli del

.
disegno di legge

n. 3004, sed. 599.

Emendamento 2.1 al disegno di legge
n. 3004 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 599.

Sulla votazione dell'articolo 4 del disegno
di legge n. 3004, sed. 602.

Emendamento 5.159 al disegno di legge
n. 3004, sed. 603.

Articolo 9 del disegno di legge n. 3004, sed.
605.

Emendamento 24.0.9 al disegno di legge
n. 3004, sed. 608.

Emendamento 28.17 al disegno dl legge
n. 3005, sed. 609.

Discussione emendamenti al disegno di
legge n. 3005 (il Senato non è in numero
legale), sed. 610.

articolo 8 dei disegni di legge nn. 2944,
2944~bis (il Senato non è in numero lega~
le), sed. 611.

Emendamento 9-14,Tab.13.6 aI disegno di
legge nn. 2944, 2944~bis (il Senato non è
in numero legale), sed. 612.

Sulla proposta di non passaggio all'esame
degli articoli del disegno di legge
n. 3004~B (il Senato non è in numero
legale), sed. 633.

Emendamento 4.56 al disegno di legge
n. 3004~B, sed. 633.

Emendamento 4.57 al disegno di legge
. n. 3004~B, sed. 633.

Emendamento 10.3 al disegno di legge
n. 3005~B, sed. 636.



Senato della Repubblica ~ 101 ~

VARIE ANNI 1987~92ANNI 1987~92

X Legislatura

Emer:.damento 4.1 al disegno di legge
n. 2025 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 643.

Titolo 1.1 del disegno di legge n. 2331 (il
Senato non è in numero legale), sed. 644.

Sull'ordine dei lavori (il Senato non è in
numero legale), sed. 644.

Discussione disegni di legge nn.3060,
3065, 3084, sed. 646.

Sulla proposta di non passaggio all'esame
dell'articolo unico del disegno di legge
n. 3060, sed. 647.

Sul parere espresso dalla 1a Commissione
permanente, ai sensi dell'articolo 78,
terzo comma, del Regolamento, in or~
dine al disegno di legge n. 3150 (il Se-
nato non è in numero legale), sed. 652.

Sul parere espresso dalla 1a Commissione
pennanente, ai sensi dell'articolo 78,
terzo comma, del regolamento, in ordine
al disegno di legge n. 3150, sed. 652.

VOTAZIONI

VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

Per nomine mediante schede:

Presidente del Senato, sed. 1;

Vice Presidenti, Questori e Segretari,
sed.2;

elezione dei membri effettivi e sup~
plenti della Commissione parlamentare
per i procedimenti di accusa, sed. 28;

elezione dei senatori componenti la
delegazione italiana dell' Assemblea del
Consiglio d'Europa, sed. 28;

relazione della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari sull' ele~
zione contestata del senatore Bellafiore

nella regione Sicilia (Doc. III, n. 1) (an~
nullamento dell'elezione), sed. 84;

nomina di tre commissari di vigilanza
sull'Istituto di emissione e circolazione
di biglietti di banca, sed. 106;

nomina di tre commissari di vigiknza
sul Debito pubblico, sed. 106;

nomina di quattro membri effettivi e
quattro supplenti della Commissione di
vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e
sugli Istituti di previdenza, sed. 106;

elezione di un componente la delega-
zione italiana dell' Assemblea del Consi~
glio d'Europa, sed. 203;

elezione di un senatore Segretario, sed.
255;

elezione di un membro effettivo della
delegazione italiana del Consiglio d'Eu~
ropa, sed. 332;

elezione di un membro effettivo della
Commissione di vigilanza sulla Cassa de~
positi e prestiti e sugli Istituti di previ~
denza, sed. 332;

elezione di un membro supplente della
delegazione parlamentare italiana del
Consiglio d'Europa, sed. 347;

elezione di due componenti effettivi e
di un componente supplente della dele-
gazione italiana del Consiglio d'Europa,
sed. 509;

elezione di due senatori Segretari, sed.
566;

nomina di un membro effettivo della
delegazione parlamentare italiana del
Consiglio d'Europa, sed. 643.

VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO AI SENSI D'!,T~-

L'ARTICOLO 124 DEL REGOLAMENTO:

disegno di legge costituzionale n. 226-
565~D (seconda deliberazione), sed. 167;

disegno di legge costituzionale
n. 734~B (seconda deliberazione), sed.
167.
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VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE:

:r:rrodifica degli articoli 21 e 22 del Re-
golamento del Senato (Doc. II, n. 1), sed.
5;

mozione di fiducia al primo Governo
Goria, proposta dai senatori Mancino,
Fabbri, Gualtieri, Cariglia, Malagodi,
sed.8;

risoluzione 6-00006, proposta dai sena-
tori Mancino, Fabbri, Gualtieri, Cariglia,
Candioto sugli ultimi sviluppi della situa-
zione nel Golfo Persico e sulle decisioni
del Consiglio dei ministri del 4 settembre
1987 (il Governo ha posto la questione di
fiducia), sed. 15;

:risoluzione 6-00013, proposta dai sena-
tali Mancino, Fabbri, Gualtieri, Cariglia,
Malagodi, sulle comunicazioni del Go-
verno (il Governo ha posto la questione
di fiducia), sed. 41;

risoluzione 6-00017, proposta dai sena-
tori Mancino, Fabbri, Gualtieri, Cariglia,
Malagodi (il Governo ha posto la que-
s60ne di fiducia), sed. 82;

mozione di fiducia al primo Governo
De Mita, proposta dai senatori Mancino,
Fabbri, Gualtieri, Pagani, Malagodi, sed.
103;

sull'articolo unico di conversione del
disegno di legge n. 1589 (il Governo ha
posto la questione di fiducia), sed. 222;

articolo unico di conversione del dise-
gno di legge n. 1710 (il Governo ha posto
la questione di fiducià), sed. 255;

mozione di fiducia al sesto Governo
Andreotti, proposta dai senatori Man-
cino, Fabbri, Gualtieri, Bono Parrino,
Malagodi, sed. 279.

VOTAZIONI NOMINALI CON APPELLO:

emendamento 2.10 al disegno di legge
n. 2112, sed. 352;

emendamento 3.5 al disegno di legge
n. 2112, sed. 352;

ordine del giorno n. 1, proposto dai
senatori Mancino, Fabbri, Gualtieri,

Bono Parrino, Malagodi, sulle comunica-
zioni del Governo (il Governo ha posto la
questione di fiducia), sed. 423;

articolo 8 del disegno di
n. 1138-B (il Governo ha posto
stione di fiducia), sed. 426;

articolo 15 del disegno di legge
n. 1138-B (il Governo ha posto la que-
stione di fiducia), sed. 428;

legge
la que-

risoluzione n. 5, proposta dai senatori
Mancino, Fabbri, Gualtieri, Bono Parrino
e Candioto, sed. 478;

sulla proposta di non passaggio all' e-
same degli articoli del disegno di legge
n. 2610, proposta dal senatore Libertini e
da altri senatori, sed. 492;

votazione finale del disegno di legge
n. 1776, sed. 496;

mozione di fiducia al settimo Governo
Andreotti, proposta dai senatori Man-
cino, Fabbri, Bono Parrino e Candioto,
sed. 516;

emendamento 16.200 al disegno di
legge n. 2375 (il Governo ha posto la
questione di fiducia), sed. 582;

emendamento 18.200 al disegno di
legge n. 2375 (il Governo ha posto la
questione di fiducia), sed. 583;

votazione finale dell'articolo unico di
conversione del disegno di legge n. 3150,
sul quale il Governo ha posto la flue-
stia ne di fiducia, sed. 655.

VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO MEDIANTE PRO-

CEDIMENTO ELETTRONICO:

deliberazioni sulle conclusioni adottate
dalla 1a Commissione permanente, ai
sensi dell'articolo 78, terzo comma, del
Regolamento, in ordine al disegno di
legge n. 461, sed. 21;



emendamento 20.62 al disegno di
legge n. 470, sed. 48;

emendamento 20.42 al disegno di
regge n. 4.70, sed. 48;
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risoluzione n. 8 sulle comunicazioni
del Governo sull'insegnamento della :reH~
giane, sed. 24;

risoluzione n. 9 sulle comunicazioni
del Governo sull'insegnamento della reli~
gione, sed. 24;

risoluzione n. Il (prima parte) sulle
comunicazioni del Governo sull'insegna~
mento della religione, sed. 24;

risoluzione n. 11 (seconda parte) sulle
comunicazioni del Governo sull'insegna~
mento della religione, sed. 24;

lisoluzione n. 12 sulle comunicazioni
del Governo sull'insegnamento della reli~
gione, sed. 24;

subemendamento 8.0.1/1 al disegno di
legge n. 470, sed. 45;

emendamento 8.0.1 al disegno di legge
n. 470, sed. 45;

emendamento Il.0.1 al disegno di
legge n. 470, sed. 45;

primi tre commi dell' emendaiTlento
11.0.7 al disegno di legge n. 470, sed. 45;

commi dal 4 al 7 dell'emendamento
11.0.7 al disegno di legge n. 470, sed. 45;

emendamento Il.0.6 al disegno di
legge n. 470, sed. 45;

emendamento 18.46 al disegno di
legge n. 470, sed. 46;

emendamento 18.51 al disegno di
legge n. 470, sed. 46;

emendamento 18.52 al disegno di
legge n. 470, sed. 46;

emendamento 18.53 al disegno di
legge n. 470, sed. 46;

emendamento 20.13 al disegno di
legge n. 470, sed. 48;

emendamento 20.47 al disegno di
legge n. 470, sed. 48;

:mbemendamento 20.55/1 al disegno di
legge n. 470, sed. 48;

ordine del giorno n. Il al disegno di
legg;;: n. 470, sed. 49;

emendamento 24.13 (identico agli
emendamenti 24,.1, 24.2 e 24.12) al dise~
gna di legge ~1,470, sed. 51;

emendamento 31.13 al djsegno di
l'~gge 11. 470, sed. 52;

eraendamento 1.Tab,B.55 al disegno di
legge n. 470, sed. 53;

emendamento l.Tab.C.14 al (Hs~gno di
legge n. 470, sed. 53;

emendar~1ento I.Tab.C.83 al disegno di
legge n. 470, sed. 53;

deliberazioni sulle conclusioni adottate
dalla 1a Commissione permanente, ai
sensi dell'articolo 78, terzo comma, del
Regolamento, sul disegno di legge n. 844
(escluso il primo comma dell'articolo 5),
sed. 77;

emendamento 3.0.2/1 al disegno di
legge n. 730, sed. 131;

emendamento 3.0.2 al disegno di legge
n. 730, sed. 131;

emendamento \ LOA al disegno di
legge n. 730, sed. 131;

emendamento 5.2 al disegno di legge
TI. 1052, sed. 134;

emendamento t,20 al disegno di legge
n. 1169 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 150;

emendamenti 25(113).15, 25(113).16,
25(113).34,25(113).45, al Doc. II, n.17,
sed. 193;

emendamento 25(113).40 al Doc. II,
n. 17, sed. 193;
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emendamento 25(113).36 al Doc. II,
n. 17, sed. 193;

emendamenti 25(113).40 e 25(113).41
al Doc. II, n. 17, sed. 193;

emendamento 25(113).7, 25(113).8,
25(113).17, 25(113).2, 25(113).18,
25(113).35 al Doc. II, n. 17, sed. 193;

articolo 25, nel testo emendato, del
Doc. II, n. 17, sed. 193;

Doc. IV, n. 40, sed. 230;

Doc. IV, n. 46, sed. 230;

Doc. IV, n. 47, sed. 230;

Doc. IV, n. 48, sed. 230;

Doc. IV, n. 49, sed. 230;

Doc. IV, n. 50, sed. 230;

Doc. IV, n. 51, sed. 230;

Doc. IV, n. 52, sed. 230;

Doc. IV, n. 53, sed. 230;

Doc. IV, n. 56, sed. 230;

Doc. IV, n. 57, sed. 230;

Doc. IV, n. 58, sed. 230;

Doc. IV, n. 59, sed. 230;

Doc. IV, n. 60, sed. 230;

Doc. IV, n. 61, sed. 230;

emendamento 4.5 al disegno di legge
n. 730~731~924~939~B, sed. 241;

articolo 4, nel testo emendato, sul dise~
gno di legge n. 730~731~924~939~B, sed.
241;

emendamento 10.0.4, identico agli
emendamenti 10.0.5 e 10.0.6, al disegno
di legge n. 730~731~924-939~B, sed. 241;

Doc. IV, n. 63, sed. 262;

Doc. IV, n. 65, sed. 262;

Doc. IV, n. 64, sed. 291;

Doc. IV, n. 66, sed. 291;

Doc. IV, n. 67, sed. 291;

Doc. IV, n. 68, sed. 291;

articolo 14, nel testo emendato, del
disegno di legge n. 1509, sed. 324;

Doc. IV, n. 69, sed. 327;

Doc. IV, n. 70, sed. 327;

Doc. IV, n. 71, sed. 327;

Doc. IV, n. 73, sed. 327;

Doc. IV, n. 74, sed. 327;

Doc. IV, n. 76, sed. 327;

Doc. IV, n. 78, sed. 327;

sulle dimissioni del senatore Spadac-
cia, sed. 357;

sulle dimissioni del senatore Spadac-
cia, sed. 373;

Doc. IV, n. 72, sed. 390;

Doc. IV, n. 75, sed. 390;

Doc. IV, n. 77, sed. 390;

Doc. IV, n. 80, sed. 390;

Doc. IV, n. 81, sed. 390;

Doc. IV, n. 82, sed. 390;

Doc. IV, n. 84, sed. 390;

Doc. IV, n. 85, sed. 390;

Doc. IV, n. 86, sed. 390;

Doc. IV, n. 87, sed. 390;

Doc. IV, n. 83, sed. 419;

Doc. IV, n. 88, sed. 419;

Doc. IV, n. 89, sed. 419;

emendamento 10.3 al disegno di legge
n. 1138~B, sed. 427;

emendamento 24.1 al disegno di legge
n. 1138~B, sed. 429;

Doc. IV, n. 90, sed. 454;

Doc. IV, n. 91, sed. 454;

sulle dimissioni del senatore Francesco
Corleone, sed. 492;



emendamento 6.0(19).1 al Doc. H, n.
17, sea. 187;

emendamento 6.0(22).1 al Doc. II, n.
17, sed. 187;

emendamento 6.0(27).1 al Doc. II, n.
17, sed. 187;

Senato della Repubblica ~ 105 ~

VARIE ANNI 1987~92ANNI 1987~92

Doc. IV, n. 93 (il Senato non è in numero
legale), sed. 496;

Doc. IV, n. 93, sed. 497;

Doc. IV, n. 94, sed. 497;

Doc. IV, n. 95, sed. 497;

Doc. IV, n. 96, sed. 497;

sulle conclusioni della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari
in ordine al Doc. XVI, n. 14, sed. 497;

sune dimissioni del senatore Francesco
Corleone (il Senato non è in numero
legale), sed. 520;

sulle dimissioni del senatore Francesco
Corleone, sed. 529;

sulle dimissioni del senatore Roberto
Cassola, sed. 539;

sulle dimissioni del senatore Francesco
Corleone, sed. 539;

Doc. IV, n. 97, sed, 551;

Doc. IV, n. 99, sed. 551;

sulle dimissioni del senatore Francesco
Corleone, sed. 566;

sulle dimissioni del senatore Francesco
Corleone, sed. 588;

sulle dimissioni del seI1atore Francesco
Corleone, sed. 626;

sune dimissioni del senatore Ignazio
Gallo, sed. 626;

Doc. IV, n. 98 (il Senato non è in numero
legale), sed. 626;

Doc. IV, n. 98, sed. 649;

Doc. IV, n. 100, sed. 649;

Doc. IV, n. 101, sed. 649;

Doc. IV, n. 102, sed. 649;

Doc. IV, n. 103, sed. 649;

VOTAZIONI NOMINAU CON SCRUTINIO SIMULTA-

NEO:

parte I del Doc, U, n. 17, sed. 187;

X Legislatura

articolo 6 del Doc. II, n. 17, sed. 187;

emendamento 6.0(8).1 al Doc. II, n. 17,
sed. 187;

articolo 7, nel testo emendato, del Doc,
II, n. 17, sed. 188;

articolo 8 del Doc. II, n. 17, sed. 188;

emendamento 8.0(35).1 al Doc, II, n.
17, sed. 188;

articolo 10, nel testo emendato, del
Doc. II, n, 17, sed, 188;

articolo 11 del Doc. II, n. 17, sed. 188;

articolo 12, nel testo emendato, del
Doc. II, n. 17, sed. 188;

articolo 13 del Doc. II, n. 17, sed. 188;

parte III del Doc. II, n. 17, sed. 189;

articolo 16 del Doc. II, n. 17, sed. 190;

emendamento 15.0(55-bis).1 al Doc. II,
n. 17, sed. 190;

emendamento 16.0(63).1 al Doc. II, n.
17, sed. 190;

emendamento 16.0(73-bis).1 al Doc. II,
n. 17, sed. 190;

emendamento 16.0(74).1, identico al~
l'emendamento 16.0(74).2 al Doc. II, n.
17, sed. 190;

emendamento 16.0(74).4 al Doc. II, n.
17, sed. 190;

emendamento 16.0(74).5 al Doc. II, n.
17, sed. 190;

articolo 17, nel testo emendato, al Doc.
II, n. 17, sed. 190;

articolo 9, nel testo emendato, al Doc.
II, n. 17, sed. 190;
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emendamento 17.0(77).1 al Doc. II, n.1
17, sed. 190;

articolo 18 al Doc. II, n. 17, sed. 191;

emendamento 18.0(85).1 al Doc. II, n.
17, sed. 191;

emendamento 18.0(85~bis).1 al Doc. II,
n. 17, sed. 191;

emendamento 18.0(85~ter).1 al Doc. II,
n. 17, sed. 191;

articolo 19, nel testo emendato, al Doc.
II, n. 17, sed. 191;

emendamento 19.0(99).1 al Doc. II, n.
17, sed. 191;

articolo 19~quinquies, sostitutivo dell'e~
mendamento 19.0(100).2, del Doc. II, n.
17, sed. 191;

articolo 20 del Doc. II, n. 17, sed. 191;

articolo 21, nel testo emendato, al Doc.
II, n. 17, sed. 191;

nuovo testo dell'articolo 22 del Doc. II,
n. 17, sed. 191;

nuovo testo dell'articolo 23, come
emendato, del Doc. II, n. 17, sed. 191;

articolo 24 del Doc. II~ n. 17, sed. 191;

emendamento 26(120).6 al Doc. II, n.
17, sed. 193;

emendamento 26(100).1 al Doc. II, n.
17, sed. 193;

nuovo testo dell'articolo 26 Doc. II, n.
17, sed. 193;

parte V del Doc. II, n. 17, sed. 194;

emendamento 33.0(140).1 al Doc. II, n.
17, sed. 194;

articolo 34 del Doc. II, n. 17, sed. 194;

emendamento 34.0(151~bis).I, nel testo
riformulato, al Doc. II, n. 17, sed. 194;

articolo 35, nel testo emendato, del
Doc. II, n. 17, sed. 194;

emendamento 35.0(157).1 al Doc. II, n.
17, sed. 194;
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emendamento 35.0(157).2 al Doc. Il, n.
17, sed. 194;

emendamento 36(161).3 al Doc. II, n.
17, sed. 194;

articolo 36 del Doc. II, n. 17, sed. 194;

articolo 37, nel testo emendato, del
Doc. II, n. 17, sed. 194;

emendamento 6.0(5).1 al Doc. II, n. 17,
sed. 194;

sul complesso degli articoli 14, 14~bis,
15 del Doc. II, n. 17, sed. 194;

sulle proposte di coordinamento del
Doc. II, n. 17, sed. 194;

emendamento 37~bis al Doc. II, n. 17,
sed. 194;

ordine del giorno n. 12 al disegno di
legge n. 1443, sed. 201;

articolo 13 del disegno di legge n.
1443, sed. 201:

emendamento 2.24 al disegno di legge
n. 1442, sed. 203;

emendamento 2.Tab.258 al disegno di
legge n. 1442, sed. 205;

emendamento 2.Tab.B.246 al disegno
di legge n. 1442, sed. 205;

ordine del giorno n. 8 al disegno di
legge n. 1442, sed. 205;

votazione finale sul complesso del dise~
gno di legge n. 1442, sed. 205;

votazione finale sul complesso del dise~
gno di legge n. 1443, sed. 205;

votazione finale del disegno di legge
costituzionale n. 1465 (prima deliberazio~
ne), sed. 206;

articolo unico del disegno di legge n.
1447, sed. 206;

sul complesso del disegno di legge n.
1447, sed. 207;
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sul parere espresso dalla 1a Commis-
sione permanente in ordine al comma 4
dell'articolo 4 del decreto-legge n. 545,
sed. 210;

sul parere espresso dalla 1a Commis-
sione permanente in ordine ai commi 6,
7 e 8 dell'articolo 4 e agli articoli 5 e 6
del decreto-legge n. 545, sed. 210;

sul parere espresso dalla 1a Commis-
sione permanente in ordine alle restante
parti del decreto-legge n. 545, sed. 210;

sul parere espresso dalla 1a Commis-
sione permanente in ordine al decreto-
legge n. 546, sed. 210;

sul parere espresso dalla 1a Commis-
sione permanente in ordine al decreto-
legge n. 547, sed. 210;

sul parere espresso dalla 1a Commis-
sione permanente in òrdine al decreto-
legge n. 548, sed. 210;

emendamento l-bis. l al disegno di
legge n. 1516, sed. 212;

disegno di legge n. 1487 nel suo com-
plesso, sed. 213;

disegno di legge n. 1449 nel suo com-
plesso, sed. 213;

proposta di non passaggio all' esame
degli articoli del disegno di legge n. 1490
(proposta del senatore Maffioletti), sed.
213;

seconda parte dell' emendamento 4.5 ai
disegni di legge nn. 1423, 1490, sed. 213;

sul disegno di legge n. 1490 nel suo
complesso (il Senato non è in numero
legale), sed. 213;

emendamento 1.1 al disegno di legge
n. 1493, sed. 214;

subemendamento 10.2 al disegno di
legge n. 1493, sed. 214;

articolo unico del disegno di legge di
conversione n. 1493, sed. 214;

votazione finale del disegno di legge n.
1490, sed. 215;
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emendamento 1.6 al disegno di legge
n. 1492, sed. 215;

emendamento 1.7 al disegno di legge
n. 1492, sed. 215;

emendamento 4.11 al disegno di legge
n. 1492, sed. 215;

sul disegno di legge n. 1492, nel suo
articolo unico, nel testo emendato, sed.
215;

articolo 13 del disegno di legge n.
1553, sed. 219;

sul complesso del disegno di legge n.
1384, sed. 220;

sul comma 2 dell'articolo 37 del dise-
gno di legge n. 1354, sed. 221;

sul disegno di legge n. 1493-B, nel testo
emendato, sed. 225;

emendamento 1.1 al disegno di legge
n. 1630, sed. 234;

commi 2 e 3 dell'articolo unico di
conveFsione del disegno di legge n. 1630,
sed. 234;

emendamento 3.1 al disegno di legge
n. 1621, sed. 235;

emendamento 9.1 al disegno di legge
n. 1621, sed. 235;

emendamento 9.5 al disegno di legge
n. 1621, sed. 235;

disegno di legge costituzionale n.
1465-B (seconda deliberazione), sed. 236;

emendamento 12.3 al disegno di legge
n. 1621, sed. 236;

emendamento 21.1 al disegno di legge
n. 1621, sed. 236;

emendamento 20.1 (identico al 20.2),
al disegno di legge n. 1621, sed. 236;

emendamento 28.1 al disegno di legge
n. 1621 (il Senato non è in numero lega-
le), sed. 236;

emendamento 28.1 al disegno di legge
n. 1621, sed. 238;



sul disegno di legge n. 1892 nel suo
complesso, sed. 310;

sul disegno di legge n. 1849 nel suo
complesso, sed. 310;
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sull'articolo unico del disegno di legge
di conversione n. 1621, sed. 238;

disegno di legge n. 1684, nel suo com~
plesso, sed. 241;

emendamento 1.4 al disegno di legge
n. 1533 (il Senato non è in numero lega-
le), sed. 242;

emendamento 4.5 al disegno di legge
n. 1655, sed. 244;

emendamento 5.3 al disegno di legge
n. 1655, sed. 244;

sull'articolo unico di conversione del
disegno di legge n. 1696, sed. 247;

sull'articolo unico di conversione del
disegno di legge n. 1689, sed. 247;

sul parere contrario espresso dalla 1a

Commissione permanente in ordine alla
sussistenza dei presupposti di necessità
ed urgenza sul disegno di legge n. 1710,
sed. 252;

subemendamento 1.3/1 al disegno di
legge n. 1669, sed. 253;

emendamento 1.3 al disegno di legge
n. 1669, sed. 253;

emendamento 1.0.2 al disegno di legge
n. 1733, sed. 262;

disegno di legge n. 1733, nel suo com~
plesso, sed. 262;

Doc. II, n. 18, sed. 264;

Doc. II~bis, n. 1, sed. 264;

sul parere contrario della 1a Commis~
sione permanente in ordine a due parti
del disegno di legge n. 1824 sui presup-
posti di costituzionalità, sed. 269;

emendamento 4.2 al disegno di legge
n. 1835, sed. 272;

emendamento 4.1 al disegno di legge
n. 1835, sed. 272;

emendamento 1.0.1 al disegno di legge
n. 1835, sed. 272;

disegno di legge n. 1835 nel suo arti-
colo unico, sed. 272:;

disegno di legge n. 1827, sed. 287;

disegno di legge n. 1828, sed. 287;

sul parere espresso dalla 1a Commis-
sione permanente, ai sensi dell'articolo
78, terzo comma, del Regolamento sul
disegno di legge n. 1880, sed. 290;

votazione finale del disegno di legge n.
1766, sed. 291;

votazione finale del disegno di legge n.
1519, sed. 291;

votazione finale del disegno di legge n.
1889, sed. 291;

votazione finale del disegno di legge Il.
1889~B, sed. 304;

emendamento 1.Tab.1.36 al disegno di
legge n. 1849, sed. 304;

emendamento 1.Tab.A.71 al disegno di
legge n. 1892, sed. 308;

emendamento 1.Tab.A.44 al disegno di
legge n. 1892, sed. 310;

emendamento 1.Tab.A.43 al disegno di
legge n. 1892, sed. 310;

emendamento 1.Tab.A.28-ter al dise-
gno di legge n. 1892, sed. 310;

sul parere espresso dalla 1a Commis-
sione permanente, ai sensi dell'articolo
78, terzo comma, del Regolamento, sul
disegno di legge n. 1957, sed. 312;

emendamento 13.1, identico all'emen~
damento 13.19, al disegno di legge n.
1509, sed. 323;

articolo 13, nel testo emendato, del
disegno di legge n. 1509, sed. 324;

emendamento 14.1, identko all'emen-
damento 14.8, al disegno di legge n.
1509, sed. 324;

emendamento 25.9 al disegno di legge
n. 1509, sed. 327;
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votazione finale sul disegno di legge n.
1509, nel suo complesso, sed. 327;

votazione finale del disegno di legge n.
1974. nel suo articolo unico, sed. 327;

emendamento 2.Tab.B.l al disegno di
legge n. 1849-B, sed. 332;

~ul complesso del disegno di legge n.
1892~B, sed. 332;

sul complesso del disegno di legge n.
1849~B, sed. 332;

sd parere contrario espresso dalla 1a

Commissione permanente, per difetto del
requisito di omogeneità in ordine agli
articoli da 25 a 30 del disegno di legge n.
2035 (il Senato non è in numero legale),
sed. 337;

sul parere contrario espresso dalla 1a

Commissione permanente, per difetto del
requisito di omogeneità in ordine agli
articoli da 25 a 30 del disegno di legge n.
2035, sed. 337;

emendamento 15.0.2 al disegno di
legge n. 2035, sed. 340;

~'11endamento 23.1 al disegno di legge
n. 2035, sed. 341;

emendamento 18.1 al disegno di legge
n. 2035, sed. 341;

emendamento 15.0.2 al disegno di
legge n. 2035, sed. 341;

sul disegno di legge n. 2035, nel suo
articolo unico, sed. 342;

sul disegno di legge n. 1894, sed. 342;

sul disegno di legge n. 2034, sed. 342;

sul disegno di legge n. 1163 (il Senato
non è in numero legale), sed. 342;

emendamento 15.3 al disegno di legge
n. 1756, sed. 347;

disegno di legge n. 2074, nel suo com~
plesso, sed. 347;

disegno di legge n. 1163 (il Senato non
Iè in numero legale), sed. 347;

sul disegno di legge n. 1163, nel suo
articolo unico, sed. 352;

votazione finale del disegno di legge n.
2090, sed. 357;

sull'articolo unico di conversione del
disegno di legge n. 2058~B, sed. 363;

votazione final~ del disegno di legge n.
2146, sed. 373;

emendamento 1.0.1 ai disegni di legge
costituzionale nn. 21, 22, 23, 30, 166,
227, 426, 845, 1101, sed. 394;

emendamento 1.0.14 ai disegni di legge
costituzionale nn. 21, 22, 23, 30, 166,
227,426, 845, 1101, sed. 394;

emendamento 1.0.12 ai disegni di legge
costituzionale nn. 21, 22, 23, 30, 166,
227, 426, 845, 1101, sed. 394;

emendamento 3.7 ai disegni di legge
costituzionale nn. 21, 22, 23, 30, 166,
227, 426, 845, 1101, sed. 395;

emendamento 3.8 ai disegni di legge
costituzionale nn. 21, 22, 23, 30, 166,
227,426,845,1101, sed. 395;

emendamento 4.0.7 ai disegni di legge
costituzionale nn. 21, 22, 23, 30, 166,
227,426,845, 1101, sed. 396;

votazione finale dei disegni di legge
costituzionale nn. 21, 22, 23, 166, 227,
426,845 (con esclusione degli articoli 1 e
2), 1101 (il Senato non è in numero
legale), sed. 396;

votazione finale dei disegni di legge
costituzionale nn. 21, 22, 23, 166, 227,
426,845 (con esclusione degli articoli 1 e
2), 1101, sed. 397;

emendamento 3.4 al disegno di legge
n. 1509~B, sed. 401;

emendamento 12.1 al disegno di legge
n. 2259, sed. 403;

sulI'articolo unico di conversione del
disegno di legge n. 2259, sed. 403;

disegno di legge n. 2198, nel suo com~
plesso, sed. 410;



Senato della Repubblica ~ 110 ~

VARIE ANNI 1987 ~92

X Legislatura

ANNI 1987 ~92

disegno di legge n. 2217, nel suo com~
plesso, sed. 416:

disegno di legge n. l897~bis, 1016,
Capo I, del disegno di legge n. 1340 (il
Senato non è in numero legale), sed. 416;

votazione finale dei disegni di legge nn.
1016, 1340 (Capo I) e n. l897-bis, sed.
419;

votazione finale del disegno di legge n.
l897~ter, sed. 419;

sulla proposta della 1a Commissione
permanente di non riconoscere la sussi~
sienza dei requisiti costituzionali di ne-
cessità e di urgenza in ordine al disegno
di legge n. 2380, sed. 423;

votazione finale del disegno di legge n.
2369, sed. 437;

sul parere contrario espresso dalla 1a

Commissione permanente, limitatamente
al comma 1 dell'articolo 1, del disegno di
legge n. 2453, sed. 437;

sul parere contrario espresso dalla 1a

Commissione permanente, relativamente
al comma 2 dell'articolo l, del disegno di
legge n. 2453, sed. 437;

sul parere c;ontrario espresso dalla 1a

Commissione permanente, relativamente
alle restanti parti del disegno di legge n.
2453, sed. 437;

emendamento 2.1 al disegno di legge
n. 2505 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 451;

votazione finale del disegno di legge n.
2368, con annessi allegati, sed. 454;

sul disegno di legge n. 2509, nel suo
complesso, nel testo emendato, sed. 463;

sul disegno di legge n. 2514, nel quale
si intendono assorbiti i disegni di legge
nn. 260, 294, 929, 1072 (il Senato non è
in numero legale), sed. 464;

sul disegno di legge n. 2514, nel quale
si intendono assorbiti i disegni di legge
nn. 260, 294, 929, 1072, sed. 465;

emendamento 2.Tab.1/A.l al disegno
di legge n. 2547, sed. 468;

emendamento 2.Tab.A.59 al disegno di
legge n. 2546, sed. 470;

emendamento 2.Tab.B. 73 al disegno di
legge n. 2546 (il Senato non è in numero
lègale), sed. 471;

sul disegno di legge n. 2546, nel suo
complesso, sed. 472;

sul disegno di legge n. 2547, nel suo
complesso, sed. 472;

sul disegno di legge n. 2462, nel suo
complesso, sed. 474;

sul disegno di legge costituzionale n.
2287 (prima deliberazione), sed. 474;

sul disegno di legge n. 2476, nel suo
complesso, sed. 474;

sul parere contrario espresso dalla 1a

Commissione permanente, relativamente
agli articoli l, 2, 3 e 5 del disegno di
legge n. 2589, sed. 481;

emendamento 1.0.2 al disegno di legge
n. 2585 (il Senato non è un numero
legale), sed. 483;

sul parere contrario espresso dalla 1a

Commissione permanente in ordine al
disegno di legge n. 2623, sed. 487;

sul parere contrario espresso dalla 1a

Commissione permanente in ordine al-
l'articolo Il del disegno di legge n. 2638,
sed. 487;

votazione finale del disegno di legge n.
1776 (il Senato non è in numero legale),
sed. 496;

votazione finale del disegno di legge n.
1776 (il Senato non è in numero legale),
sed. 496;

sul disegno di legge n. 2678, nel suo
complesso, sed. 502;

sul parere contrario espresso dalla 1a

Commissione permanente in ordine agli
articoli 13, 14 e 17 del decreto-legge n.



emendamento 4.126 al disegno di
legge n. 3004, sed. 601;

emendamento 4.129 al disegno di
legge n. 3004, sed. 601;

emendamento 1.106 al disegno di
legge n. 2944, sed. 612;

emendamento 1.500 al disegno di
legge n. 2944, sed. 612;

Senato della Repubblica ~ 111 ~

VARIE ANNI 1987 ~92ANNI 1987 ~92

X Legislatura

151, in mateda di finanza pubblica (il
Senato non è in numero legale), sed. 525;

sul parere contrario espresso dalla 1a

Commissione permanente, in ordine agli
articoli 13, 14 e 17 del decreto-legge n.
151, in materia di finanza pubblica, sed.
527;

sull'articolo 3 del disegno di legge n.
2600, sed. 529;

sul disegno di legge n. 2600, sed. 529;

sul disegno di legge n. 2711, sed. 529;

sul disegno di legge n. 1776, sed. 529;

emendamento 1.5 al disegno di legge
n. 2809 (il Senato non è un numero
legale), sed. 536;

emendamento 1.5 al disegno di legge
n. 2809, sed. 536;

emendamento 14.1 al disegno di legge
n. 2809, sed. 537;

votazione finale del disegno di legge n.
2886, nel suo complesso (il Senato non è
in numero legale), sed. 538;

emendamento 1.55 al disegno di legge
n. 2375 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 546;

disegno di legge costituzionale n. 2829,
nel suo articolo unico (prima delibera-
zione), sed. 551;

disegno di legge n. 2713 nel suo com~
plesso, sed. 551;

disegno di legge costituzionale n.
2287-B (seconda deliberazione), sed. 566;

disegni di legge costituzionale nn.
2122, 2363, 2753, 2845 (prima delibera~
zione), sed. 566;

disegno di legge n. 2916, nel suo com-
plesso, sed. 566;

disegno di legge n. 2375, nel suo com-
plesso, sed. 583;

disegno di legge n. 2892, nel suo com-
plesso, sed. 583;

votazione finale del disegno di legge n.
2893, sed. 588;

votazione finale del disegno di legge n.
3019, sed. 588;

votazione finale del disegno di legge
costituzionale n. 2829-B (seconda delibe-
razione), sed. 588;

emendamento 14.1, identico agli
emendamenti 14.3 14.4, 14.5, 14.7, al
disegno di legge n. 3004, sed. 605;

sul disegno di legge n. 3004, nel suo
complesso, sed. 608;

disegno di legge n. 3005, nel suo com-
plesso, nel testo emendato, sed. 610;

articolo 14, con annessa tabella, del
disegno di legge n. 2944, sed. 612;

subemendamento 8~10.Tab.9.100/1 al
disegno di legge n. 2944, sed. 612;

emendamento 8-10.Tab.9.100, nel testo
emendato, al disegno di legge n. 2944,
sed. 612;

emendamento 2.Tab.B.104 al disegno
di legge n. 3003, sed. 613;

emendamento 2.Tab.B.500 al disegno
di legge n. 3003, sed. 613;

disegno di legge n. 3003, nel suo com-
plesso, sed. 613;

disegno di legge n. 2944, nel suo com-
plesso, sed. 613;

disegno di legge n. 3030, nel suo arti-
colo unico, sed. 617;

votazione finale del disegno di legge n.
1163-B, sed. 626;



disegno di legge n. 3003-B, nel suo
complesso, sed. 640;

disegno di legge n. 291.1.L!.~B, nel suo
complesso, sed. 640;

discussione Doc. II, n. 17 (carr esito
negativo), sed. 190;

discussione Doc. II, n. 17 (con esito
positivo), sed. 191;
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votazione finale del disegno di legge n.
3010, sed. 626;

votazione finale del disegno di legge n.
1776~bis, sed. 626;

votaziona finale del disegno di legge n.
3021, sed. 626;

disegno di legge n. 3004~B, nel suo
complesso (il Senato non è in numero
legaJe), sed. 633;

disegno di legge n. 3004~B, nel suo
complesso (il Senato non è in numero
legale), sed, 634;

disegno di legge n. 3004~B, nel suo
complesso, sed. 635;

emendamento II.9 al disegno di legge
n. 3005~B, sed, 636;

disegno di legge n. 300S-B, nel suo
complesso, sed. 637;

disegno di legge n. 3053, nel suo arti-
colo unico, sed. 649;

(].1segno di legge n. 177 6~bis, nel suo
complesso, sed. 649;

disegno di legge n. 3158, nel suo com~
plesso, sed. 649;

disegno di legge n. 2837, nel suo com-
pless0' sed. 649;

emendamento 4.0.1 al disegno di legge
n. 2962, sed. 649;

Doc. II, n. 22, sed. 655;

Doc. Il-bis, n. 2, sed. 655;

sul disegno di legge n. 3158-bis nel suo
complesso, sed. 660.

ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI PRESENTI:

discussione Doc. II, n. 17 (con esito
positivo), sed. 188;

votazione disegno di legge costituzio-
nale n. 1465-B (con esito positivo), sed.
236;

votazione finale dei Doc. II, n. 18 e
n~bis, n. 1 (con esito positivo), sed, 264;

votazione finale del disegno di legge
costituzionale n. 2287- B (con esito positi-
vo), sed. 566;

votazione finale del disegno cll legge
costituzionale n. 2829~B (CO:1~esito nega-
tivo), sed. 588;

votazione finale del disegno di legge
costituzionale n. 2829~B (COI' esito positi~
va), sed. 588.

PARLAMENTO IN SEJ!)U~A COMUNE

Convocazione, sed. 19, 32, 66, 74, 75, 76,
100, 110, 113, 118, 159, 176, 210, 212,
354, 381, 405, 408, 450, It69, 484, 489,
491, 519, 522, 532, 538, 588, 593, 596,
603.

ORGANISMI BICAMJERALJ. E MiSTI

Commissioni e Comitati previsti dalla
Costituzione e da leggi cosHtuzionali

Commissione par1am~mare per le que~
stloni regionali

Composizione, sed. 30.

Ufficio di presidenza, sed. 3L',.

Variazioni nella composizio11.é, sed. 108,
228, 386.

Convocazione, sed. 3J.
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Documento approvato dalla Commissione
a conclusione dell'indagine conoscitiva
sulle forme di collegamento fra Parla-
mento e Regioni (Doc. XVII-bis):

(n. 1), sed. 180.

Relazione in ordine ai problemi di revi-
sione dell'ordinamento delle regioni a
Statuto speciale, in relazione ai progetti
di riforma del Titolo V della Costituzione
(Doc. XVI-bis):

(n. 3), sed. 559.

Commissione parlamentare per i proce-
dimenti d'accusa

Votazione per l'elezione dei membri effet-
tivi e supplenti, sed. 28.

Convocazione, sed. 28.

Ufficio di presidenza, sed. 33, 196.

Ordinanze di archiviazione, adottate con la
maggioranza dei quattro quinti dei com-
ponenti la Commissione parlamentare,
dei procedimenti:

n. 480/IX (atti relativi al senatore
Francesco Cossiga, nella sua qualità di
Presidente della Repubblica pro tempo-
re), sed. 56.

Ordinanze di archiviazione, adottate con la
maggioranza di meno dei quattro quinti
dei componenti la Commissione parla-
mentare, dei procedimenti:

n. 462/IX (atti relativi al deputato Re-
nato Altissimo, nella sua qualità di Mini-
stro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato pro tempore), sed. 56; esito
di richiesta di proseguimento, sed. 64;

n. 463/IX (atti relativi al senatore
Franca Falcucci, nella sua qualità di Mi-
nistro della pubblica istruzione pro tem-
pore), sed. 56; esito di richiesta di prose-
guimento, sed. 64;

n. 465/IX (atti relativi al deputato Re-
nato Altissimo, nella sua qualità di Mini-

stro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato pro tempore), sed. 56; esito
di richiesta di proseguimento, sed. 64;

n. 466/IX (atti relativi al deputato An-
tonino Gullotti, nella sua qualità di Mini-
stro dei beni culturali e ambientali pro
tempore), sed. 56; esito di richiesta di
proseguimento, sed. 64;

n. 467/IX (atti relativi al deputato Fi-
lippo Maria Pandolfi, nella sua qualità di
Ministro dell'agricoltura e delle foreste
pro tempore), sed. 56; esito di richiesta di
proseguimento, sed. 64;

n. 468/IX (atti relativi al deputato Bet-
tino Craxi, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio dei ministri pro tempore),
sed. 56; esito di richiesta di prosegui-
mento, sed. 64;

n. 469/IX (atti relativi ad una denuncia
a firma del signor Francesco Filpo), sed.
89; annunzio di mancata richiesta di pro-
seguimento, sed. 95;

n. 470/IX (atti relativi ad un esposto a
firma del signor Renato Titi), sed. 89;
annunzio di mancata richiesta di prose-
guimento, sed. 95;

n. 472/IX (atti relativi al deputato Gio-
vanni Goria, nella sua qualità di Ministro
del tesoro pro tempore), sed. 89; annun-
zio di mancata richiesta di prosegui-
mento, sed. 95;

n. 471/IX (atti relativi al senatore
Bruno Visentini, nella sua qualità di Mi-
nistro delle finanze pro tempore), sed. 89;
annunzio di mancata richiesta di prose-
guimento, sed. 95;

n. 473/IX (atti relativi al deputato Bet-
tino Craxi, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio dei ministri pro tempore),
sed. 89; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 95;

,

n. 473-bis/IX (atti relativi al deputato
Bettino Craxi, nella sua qualità di Presi-
dente del Consiglio dei ministri pro tem-
pore), sed. 89; annunzio di mancata ri-
chiesta di proseguimento, sed. 95;
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n. 474/IX (atti relativi alla senatrice
Franca Falcucci, nella sua qualità di Mi~
nistro della pubblica istruzione pro tem~
pare), sed. 89; annunzio di mancata ri~
chiesta di proseguimento, sed. 95;

n. 475/IX (atti relativi alla deputato
Franco Nicolazzi, nella sua qualità di
Ministro dei lavori pubblici pro tempore),
sed. 89; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 95;

n. 478/IX (atti relativi alla senatrice
Franca Falcucci, nella sua qualità di Mi~
nistro della pubblica istruzione pro tem~
pare), sed. 89; annunzio di mancata ri~
chiesta di proseguimento, sed. 95;

n. 479/IX (atti relativi al senatore
Bruno Visentini, nella sua qualità di Mi~
nistro delle finanze pro tempore), sed. 89;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 95;

n. 481/IX (atti relativi al deputato Re~
nato Altissimo, nella sua qualità di Mini~
stro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato pro tempore), sed. 89;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 95;

n. 482/IX (atti relativi al senatore Gio~
vanni Spadolini, nella sua qualità di Mi~
nistro della difesa pro tempore), sed. 89;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 95;

n. 484/IX (atti relativi al deputato
Claudio Signorile, nella sua qualità di
Ministro dei trasporti pro tempore), sed.
89; annunzio di mancata richiesta di pro~
seguimento, sed. 95;

n. 485/IX (atti relativi al deputato Gio~
vanni Goria, nella sua qualità di Ministro
del tesoro pro tempore, ed al deputato
Fermo Mino Martinazzoli, nella sua qua~
lità di Ministro di grazia e giustizia pro
tempore), sed. 89; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 95;

n. 486/IX (atti relativi al deputato
Francesco De Lorenzo, nella sua qualità
di Ministro dell'ambiente pro tempore),

sed. 89; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 95;

n. 487/IX (atti relativi al deputato Va~
lerio Zanone, nella sua qualità di Mini~
stro dell'industria pro tempore), sed. 89;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 95;

n. 488/IX (atti relativi al senatore
Carlo Donat~Cattin, nella sua qualità di
Ministro della sanità pro tempore), sed.
89; annunzio di mancata richiesta di pro~
seguimento, sed. 95;

n. 490/IX (atti relativi al senatore
Bruno Visentini, nella sua qualità di Mi~
nistro delle finanze pro tempore), sed. 89;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 95;

n. 491/IX (atti relativi al deputato Gio~
vanni Goria, nella sua qualità di Ministro
del tesoro pro tempore), sed. 89; annun~
zio di mancata richiesta di prosegui~
mento, sed. 95;

n. 492/IX (atti relativi al senatore
Franca Falcucci, nella sua qualità di Mi~
nistro della pubblica istruzione pro tem~
pare), sed. 89; annunzio di mancata ri~
chiesta di proseguimento, sed. 95;

n. 494/IX (atti relativi al senatore Gio~
vanni Leone, nella sua qualità di Presi~
dente della Repubblica pro tempore, al
deputato Mario Zagari, nella sua qualità
di Ministro di grazia e giustizia pro tem~
pare, ed al deputato Giulio Andreotti,
nella sua qualità di Ministro della difesa
pro tempore), sed. 89; annunzio di man~
cata richiesta di proseguimento, sed. 95;

n. 497 IX (atti relativi al senatore
Franca Falcucci, nella sua qualità di Mi~
nistro della pubblica istruzione pro tem-
pore), sed. 89; annunzio di mancata ri~
chiesta di proseguimento, sed. 95;

n. 498/X (atti relativi al senatore
Franca Falcucci, nella sua qualità di Mi~
nistro della pubblica istruzione pro tem~
pare), sed. 89; annunzio di mancata ri~
chiesta di proseguimento, sed. 95;
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n. 501/X (atti relativi ai deputati Lelio
Lagorio e Nicola Capria, nella loro qua~
lità di Ministri del turismo pro tempore),
sed. 89; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 95;

n. 503/X (atti relativi al senatore Gio~
vanni Spadolini, nella sua qualità di Mi~
nistro della difesa pro tempore), sed. 89;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 95;

n. 507/X (atti relativi al deputato Gio~
vanni Goria, nella sua qualità di Presi~
dente del Consiglio dei ministri pro tem~
pore, ed al deputato Rino Formica, nella
sua qualità di Ministro del lavoro pro
tempore), sed. 89; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 95;

n. 512/X (atti relativi al dottor Franco
Carraro, nella sua qualità di Ministro del
turismo pro tempore), sed. 89; annunzio
di mancata richiesta di proseguimento,
sed. 95;

n. 496/X (atti relativi ad una denuncia
di anonimi sedicenti sottufficiali del~
l'Arma dei carabinieri), sed. 99; annunzio
di mancata richiesta di proseguimento,
sed. 110;

n. 461/IX atti relativi al deputato Rino
Formica, nella sua qualità di Ministro
delle finanze pro tempore; trasmissione di
relazione da parte della Commissione
parlamentare per i procedimenti d'ac~
cusa e convocazione del Parlamento in
seduta comune, sed. 74;

n. 432/IX atti relativi ad ipotesi di pos~
sibili responsabilità ministeriali con rife~
rimento alle dichiarazioni rese dal depu~
tato Roberto Cicciomessere nella seduta
dellO dicembre 1985, ai documenti pro~
dotti nel corso della medesima seduta
dallo stesso deputato Cicciomessere e dal
deputato Franco Franchi ed alla docu~
mentazione eventualmente connessa esi~
stente agli atti del procedimento
n. 395/IX; trasmissione di relazione da
parte della Commissione parlamentare
per i procedimenti d'accusa e convoca~
zione del Parlamento in seduta comune,

sed. 74; trasmissione di relazione da
parte della Commissione parlamentare
per i procedimenti d'accusa, sed. 153;

n. 513 /X atti relativi all' onorevole
Franco Nicolazzi, nella sua qualità di
Ministro dei lavori pubblici pro tempore,
all'onorevole Clelio Darida, nella sua
qualità di Ministro di grazia e giustizia
pro tempore, al senatore Vittorino Co~
lombo, nella sua qualità di Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni pro tem~
pore. Trasmissione di relazione da parte
della Commissione parlamentare per i
procedimenti d'accusa, nonchè delle re~
lazioni di minoranza presentate dai sena~
tori Andò e Battello e Pollice e dal depu~
tato Tassi, sed. 153;

n. l/X atti relativi al Presidente della
Repubblica su denuncia sporta dal signor
Vincenzo Raffaeli, sed. 285; annunzio di
mancata richiesta di proseguimento, sed.
293;

n. 2/X atti relativi al Presidente della
Repubblica su denuncia sporta dal signor
Antonino Pronesti, sed. 285; annunzio di
mancata richiesta di proseguimento, sed.
293;

n. 3/X atti relativi al Presidente della
Repubblica su denuncia sporta dal signor
Armando Crocicchio, sed. 285; annunzio
di mancata richiesta di proseguimento,
sed. 293;

n. 4/X atti relativi al Presidente della
Repubblica su denuncia sporta dal signor
Giuseppe AH, sed. 285; annunzio di man~
cata richiesta di proseguimento, sed. 293;

n. 5/X atti relativi al Presidente della
Repubblica su denuncia sporta dai depu~
tati Patrizia Amaboldi e Giovanni Russo
Spena, sed. 476; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 484;

n. 6/X atti relativi al Presidente della
Repubblica su denuncia sporta dal signor
Cesare D'Anna, sed. 570; annunzio di
mancata richiesta di proseguimento, sed.
582.
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Comitato parlamentare
per i procedimenti d'accusa

Composizione, sed. 271.

Ufficio di presidenza, sed. 271.

Integrazione dell'elenco dei sostituti, sed.
392, 393, 618.

Presidenza del Comitato 'per le funzioni
istruttorie attinenti ai procedimenti di
cui all'articolo 90, comma secondo, della
Costituzione, sed. 213.

Procedimenti relativi ai reati previsti dal-
l'articolo 96 della Costituzione

Trasmissione di decreti di archiviazione da
parte della procura della Repubblica:

atti relativi ad un'inchiesta sulla cor~
retta applicazione della normativa previ~
sta dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei
confronti dei seguenti ministri in carica
dal 26 luglio 1972 al 7 luglio 1973: ono~
revole Dionigi Coppo, nella sua qualità di
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale; onorevole Remo Gaspari, nella
sua qualità di Ministro della sanità; ono-
revole Antonino Gullotti, nella sua qua-
lità di Ministro dei lavori pubblici; onore-
vole Oscar Luigi Soolfaro, nella sua
qualità di Ministro della pubblica istru~
zione; onorevole Vittorio Badini Confalo~
nieri, nella sua qualità di Ministro del
turismo e dello spettacolo; onorevole
Mauro Ferri, nella sua qualità di Ministro
dell'industria, del commercio e ddl'arti-,
gianato; onorevole Matteo Matteotti,
nella sua qualità di Ministro del commer~
cio con l'estero; onorevole Giovanni Ma~
lagodi, nella sua qualità di Ministro del
tesoro; onorevole Aldo Bozzi, nella sua
qualità di Ministro dei trasporti; onore-
vole Lorenzo Natali, nella sua qualità di
Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

onorevole Mariano Rumor, nella sua
qualità di Ministro dell'interno, sed. 226;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Mario Belmonte nei confronti del
deputato Giovanni Goria, nella sua qua-
lità di Presidente del Consiglio pro tem-
pore, sed. 227;

atti relativi ad un esposto del signor
Francesco Afflnito nei confronti del sena-
tore Franca Falcucci, nella sua qualità di
Ministro della pubblica istruzione pro
tempore, sed. 227;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Salvatore Mario Tumolo nei con-
fronti del deputato Ciriaco De Mita, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio
dei ministri pro tempore, sed. 227;

atti relativi a denunce sporte dai si-
gnori Renata Ingrao e Beniamino Bo-
nardi nei confronti del deputato Gio~
vanni Goria nella sua qualità di
Presidente del Consiglio dei ministri pro
tempore, e del deputato Remo Gaspari,
nella sua qualità di Ministro per il coor-
dinamento della protezione civile pro
tempore, sed. 227;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Italo Morea nei confronti del de-
putato Giovanni Galloni, nella sua qualità
di Ministro della pubblica istruzione pro
tempore, sed. 227;

atti relativi ad esposti dei signori Enzo
Avino e Guido Pollice nei confronti del
deputato Giorgio Santuz, nella sua qua-
lità di Ministro dei iraporti pro tempore,
sed. 228;

atti relativi ad un esposto del signor
Carlo De Cristofaro nei confronti del de-
putato Giorgio Santuz, nella sua qualità
di Ministro dei trasporti pro tempore, sed.
228;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Antonio Patuelli nei confronti del
senatore Carlo Donat-Cattin, nella sua
qualità di Ministro della sanità pro tem-
pore, del senatore Giorgio Ruffolo, nella
sua qualità di Ministro dell'ambiente pro
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tempore, e del deputato Adolfo Battaglia,
nella sua qualità di Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato
pro tempore, sed. 228;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Antonino Forgione, nei confronti
del professor Giuliano Vassalli, nella sua
qualità di Ministro di grazia e giustizia
pro tempore, sed. 228;

atti relativi ad una denuncia-querela
sporta dal signor Ettore Tori nei con-
fronti del professar Giuliano Vassalli,
nella sua qualità di Ministro di grazia e
giustizia pro tempore, sed. 228;

atti relativi ad un esposto-denuncia del
signor Angelo Monaco nei confronti .del
senatore Franca Falcucci, nella sua
qualtà di Ministro della pubblica istru-
zione pro tempore, sed. 228;

atti relativi ad un esposto del signor
Felice Sicuranza nei confronti del sena-
tore Bruno Visentini, nella sua qualità di
Ministro delle finanze pro tempore, sed.
228;

atti relativi ad un esposto denuncia del
signor Francesco Rutelli e del signor
Primo Mastrantoni nei confronti del se-
natore Carlo Donat-Cattin, nella sua qua-
lità di Ministro della sanità pro tempore,
sed. 228;

atti relativi ad un esposto-anonimo nei
confronti del deputato Antonio Gava,
nella sua qualità di Ministro delle poste e
telecomunicazioni pro tempore, sed. 228;

atti relativi ad una denuncia-querela
sporta dal signor Sebastiana Sorbello, nei
confronti del professar Giuliano Vassalli,
nella sua qualità di Ministro di grazia e
giustizia pro tempore, sed. 228;

atti relativi ad un esposto del signor
Mario Albanesi nei confronti del depu-
tato Oscar Mammì, nella sua qualità di
Ministro delle poste e delle telecomuni-
cazioni pro tempore, sed. 234;

atti relativi ad un esposto del signor
Antonio Cederna nei confronti del sena-

tore Giorgio Ruffolo, nella sua qualità di
Ministro dell'ambiente pro tempore e del
deputato Carlo Vizzini, nella sua qualità
di Ministro per i beni culturali ed am-
bientali pro tempore, sed. 234;

atti relativi ad una denuncia dei signori
Michele Boato, Franca Bassi e Anna Do-
nati nei confronti del senatore Carlo Do-
nat-Cattin, nella sua qualità di Ministro
della sanità pro tempore, del senatore
Giorgio Ruffolo, nella sua qualità di Mi-
nistro dell'ambiente pro tempore e del
deputato Adolfo Battaglia, nella sua qua-
lità di Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato pro tempore,
sed. 234;

atti relativi ad un esposto dei signori
Michele Boato, Anna Donati e Franca
Bassi nei confronti del senatore Carlo
Donat-Cattin, nella sua qualità di Mini-
stro della sanità pro tempore, sed. 234;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Giuseppe Bolzoni nei confronti
del senatore Vincenza Bono Parrino,
nella sua qualità di Ministro dei beni
culturali e ambientali pro tempore, sed.
241;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Antonio Massa nei confronti del
deputato Giuliano Amato, nella sua qua-
lità di Ministro del tesoro pro tempore,
sed. 249;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Carmine Gallotta nei confronti del
deputato Giovanni Galloni, nella sua qua-
lità di Ministro della pubblica istruzione
pro tempore, sed. 249;

atti risultanti da uno stralcio del proce-
dimento penale contro il signor Salva-
tore Vacante, relativi al deputato Rino
Formica, nella sua qualità di Ministro
delle finanze pro tempore, sed. 251;

atti relativi ad un esposto del signor
Giuseppe Di Franco nei confronti del
deputato Adolfo Battaglia, nella sua qua-
lità di Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato pro tempore,
sed. 251;
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atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Marcello Buono nei confronti del
deputato Claudio Signorile, nella sua
qualità di Ministro dei trasporti pro tem-
pore, sed. 251;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Adriano Ciccioni, nei confronti
del deputato Valerio Zanone, nella sua
qualità di Ministro della difesa pro tem-
pore, sed. 251;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Ignazio Li Gotti, nei confronti del
deputato Antonio Gava, nella sua qualità
di Ministro dell'interno pro tempore, sed.
251;

atti relativi ad una denuncia sporta dai
signori Armando Gallo e Giorgio Spa-
dola, nei confronti del deputato Gianni
De Michelis e del deputato Salvatore For-
mica, nella loro qualità di Ministri del
lavoro e della previdenza sociale pro tem-
pore, sed. 253;

atti relativi ad una denuncia sporta dai
signori Sergio Andreis, Franca Bassi
Montanari, Michele Boato e Anna Donati,
nei confronti dei senatori Costante Degan
e Carlo Donat-Cattin, nella loro qualità di
Ministri della sanità pro tempore, sed.
256;

atti relativi ad articoli di stampa con-
cernenti l'uso di mezzi aerei della Ali
Aereo Leasing Italia spa ad opera del
deputato Claudio Signorile, nella sua
qualità di Ministro dei .trasporti pro tem-
pore, sed. 256;

atti relativi ad un esposto del signor
Leonetto De Leon, nei confronti del sena-
tore Giovanni Prandini, nella sua qualità
di Ministro della marina mercantile pro
tempore, sed. 256;

atti relativi al procedimento concer-
nente il reato di cui all'articolo 450 del
codice penale nei confronti del deputato
Remo Gaspari, nella sua qualità di Mini-
stro per il coordinamento della prote-
zione civile e di altri, sed 257;

atti relativi ad una denuncia del signor
Angelo Berruto nei confronti del depu-
tato Ciriaco De Mita, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio dei ministri pro
tempore, sed. 258;

atti relativi ad una denuncia del signor
Michele Boato. nei confronti del senatore
Carlo Donat-Cattin, nella sua qualità di
Ministro della sanità pro tempore, sed.
258;

atti relativi ad esposti-denunce sporti
dal signor Giuseppe Ayroldi, nei con-
fronti del senatore Giovanni Prandini,
nella sua qualità di Ministro della marina
mercantile pro tempore, sed. 259;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Massimo Pugliese, nei confronti
del senatore Giovanni Spadolini, nella
sua qualità di Presidente del Cosiglio pro
tempore e del deputato Nicola Capria,
nella sua qualità di Ministro del commer-
cio con l'estero pro tempore, sed. 259;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Giovanni Ravalli nei confronti del
senatore Bruno Visentini e del deputato
Emilio Colombo, nelle loro qualità di
Ministri delle finanze pro tempore, sed.
263;

atti relativi ad una denuncia sporta
dalla signora Anna Donati nei confronti
del senatore Carlo Donat-Cattin, nella
sua qualità di Ministro della sanità pro
tempore, sed. 263;

atti relativi ad un procedimento nei
confronti del deputato Clelio Darida,
nella sua qualità di Ministro di grazia e
giustizia pro t~mpore, e di parte degli atti
relativi ad un procedimento nei con-
fronti del deputato Franco Nicolazzi,
nella sua qualità di Ministro dei lavori
pubblici pro tempore, sed. 264;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Anselmo Crisafulli nei confronti
del senatore Amintore Fanfani, nella sua
qualità di Ministro dell'interno pro tem-
pore, sed. 264;
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atti relativi ad un esposto del signor
Pierpaolo Leonardi nei confronti del de~
putato Cirino Pomicino, nella sua qualità
di Ministro per la fuzione pubblica pro
tempore, sed. 265;

atti relativi ad una denuncia sporta dai
signori Vittorio Agnoletto, Fabio Alberti
ed altri nei confronti del senatore Carlo
Donat~Cattin, nella sua qualità di Mini~
stro della sanità pro tempore, sed. 266;

atti relativi ad un esposto del signor
Pietro Andreini nei confronti del depu~
tato Giovanni Goria, nella sua qualità di
Ministro del tesoro pro tempore, sed. 266;

atti relativi ad un esposto della società
Fonti Varano dei Marchesi nei confronti
del deputato Remo Gaspari, nella sua
qualità di Ministro per il coordinamento
della protezione civile pro tempore, sed.
267;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Angelo Ciriaco nei confronti del
senatore Bruno Visentini, nella sua qua~
lità di Ministro delle finanze pro tempore,
sed. 267;

atti relativi ad un esposto del signor
Filippo De Iorio nei confronti del depu~
tato Ciriaco De Mita, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio dei ministri pro
tempore, sed. 285;

atti relativi ad un esposto dei dipen ~

denti del Provveditorato agli studi di
Massa Carrara nei confronti del deputato
Giuliano Amato, nella sua qualità di Mi~
nistro del tesoro pro tempore, sed. 285;

atti relativi ad un esposto del signor
Sarno Pahor nei confronti del deputato
Emilio Colombo nella sua qualità di Mi~
nistro delle finanze pro tempore, sed. 285;

atti relativi ad una denuncia sporta
dalla signora Maria Michela Lordi e da
altri cittadini nei confronti del deputato
Adolfo Battaglia, nella sua qualità di Mi~
nistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato pro tempore, sed. 293;

atti relativi ad un esposto anonimo nei
confronti del deputato Claudio Signorile,
nella sua qualità di Ministro dei trasporti
pro tempore, sed. 298;

atti relativi a pretese inadempienze del
senatore Carlo Donat~Cattin, nella sua
qualità di Ministro della sanità pro tem-
pore e del deputato Calogero Mannino,
nella sua qualità di Ministro dell'agricol~
tura e delle foreste pro tempore, in rela~
zio ne all'attività di prevenzione e repres-
sione di impieghi di fitofarmaci nella
preparazione di sostanze alimentari, sed.
328;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Vittoriano Bezzocchi nei confronti
del deputato Claudio Signorile, nella sua
qualità di Ministro dei trasporti pro tem-
pore, sed. 328;

atti relativi ad un esposto concernente
l'obbligo delle cinture di sicurezza nei
confronti del deputato Giorgio Santuz,
nella sua qualità di Ministro dei trasporti
pro tempore, sed. 328;

atti relativi ad un esposto del signor
Rino Angelo Giovanni Pavanello nei con~
fronti del deputato Ciriaco De Mita, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio
dei ministri pro tempore, sed. 328;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Antonio Iannello, nei confronti
del senatore Bono Parrino, nella sua qua~
lità di Ministro per i beni culturali e
ambientali pro tempore, sed. 334;

atti relativi ad un esposto del signor
Giovanni Alamia, nei confronti del depu~
tato Giuliano Amato, nella sua qualità di
Ministro del tesoro pro tempore, sed. 334;

atti relativi ad un esposto dei signori
Renzo Tedeschi, Dante Ciaschini, Giu~
seppe Pampana e Alvaro Lucaferro, nei
confronti del deputato Renato Altissimo,
nella sua qualità di Ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato
pro tempore, sed. 344;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Mario Belmonte, nei confronti del
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deputato Giovanni Goria, nella sua qua~
lità di Presidente del Consiglio dei mini~
stri pro tempore, sed. 344;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Doriano Galli nei confronti del
deputato Antonio Gava, nella sua qualità
di Ministro dell'interno pro tempore, sed.
354;

atti relativi ad un articolo pubblicato in
data 18 maggio 1986 sulla rivista «Pano~
rama» interessante il deputato Giulio An-
dreotti, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, il de~
putato Mario Tanassi, nella sua qualità di
Ministro della difesa pro tempore, ed il
deputato Giammatteo Matteotti, nella sua
qualità di Ministro del commercio con
l'estero pro tempore, sed. 354;

atti relativi ad un esposto del deputato
Paolo Battistuzzi nei confronti dei Mini~
stri degli affari esteri pro tempore Emilio
Colombo e Giulio Andreotti, dei Ministri
per i beni culturali ed ambientali pro
tempore Nicolà Vemola e Antonino Gul~
lotti, dei Ministri dell'agricoltura e delle
foreste pro tempore Calogero Mannino e
Filippo Maria Pandolfi, del Ministro del
bilancio e della programmazione econo~
mica pro tempore Pier Luigi Romita, del
Ministro per il commercio con l'estero
pro tempore Nicola Capria, del Ministro
della difesa pro tempore Giovanni Spado-
lini, dei Ministri delle finanze pro tem-
pore Francesco Forte e Bruno Visentini,
dei Ministri di grazia e giustizia pro tem~
pore Clelio Darida e Mino Martinazzoli,
del Ministro dell'industria del commer~
cia e dell'artigianato pro tempore Renato
Altissimo, dei Ministri dell'interno pro
tempore Amintore Fanfani e Oscar Luigi
Scalfaro, dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale pro tempore Vincenzo
Scotti e Gianni De Michelis, del Ministro
dei lavori pubblici pro tempore Franco
Nicolazzi, del Ministro della marina mer-
cantile pro tempore Gianuario Carta, del
Ministro delle partecipazioni statali pro
tempore Clelio Darida, del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni pro tem-

pore Antonio Gava, del Ministro della
pubblica istruzione pro tempore Franca
Falcucci, del Ministro della sanità pro
tempore Costante Degan, del Ministro del
tesoro pro tempore Giovanni Goria, del
Ministro dei trasporti pro tempore Clau~
dio Signorile, del Ministro del turismo e
dello spettacolo pro tempore Lelia Lago~
ria; con decreta in pari data, l'archivia~
zione degli atti relativi ad un esposto del
signor Sandro Canestrini nei confronti
del deputato Valeria Zanone, nella sua
qualità di Ministro della difesa pro tem-
pore, sed. 354;

atti relativi ad indagini sulla gestione
dell'Ordine dei medici di Roma, interes-
santi il senatore Carlo Donat-Cattin, nella
sua qualità di Ministro della sanità pro
tempore, sed. 366;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Carlo Rienzi nei confronti dei de-
putati Enrico Ferri e Giorgio Santuz,
nella loro qualità, rispettivamente, di Mi-
nistro dei lavori pubblici pro tempore e di
Ministro dei trasporti pro tempore, sed.
384;

atti relativi all' esito di una ispezione
amministrativo~contabile, eseguita dal
Servizio ispettivo del Ministero del tesoro
presso l'Intendenza di finanza di Roma,
interessante il deputato Remo Gaspari,
quale Ministro per la funzione pubblica
pro tempore, ed il senatore Emilio Co-
lombo, quale Ministro delle finanze pro
tempore, sed. 384;

atti relativi ad una denuncia sporta da
un gruppo di professionisti di Pescara
contro il deputato Salvatore Formica,
nella sua qualità di Ministro delle finanze
pro tempore, sed. 388;

atti relativi ad esposti presentati, rispet~
tivamente, dai signori Marisa Musu e
Gianfranco Benzi contro il deputato Gio-
vanni Galloni, quale Ministro della pub-
blica istruzione pro tempore, sed. 396;

atti relativi ad un esposto presentato
dal signor Francesco Bottaccioli, contro
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il senatore Carlo Donat~Cattin quale Mi~
nistro della sanità pro tempore, sed. 404;

atti relaviti ad un esposto presentato
dal signor Giorgio Civiero contro il depu~
tato Emilio Colombo, quale Ministro
delle finanze pro tempore, sed. 404;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Matteo Quitadamo nei confronti
del senatore Giorgio Ruffolo, quale Mini~
stro per l'ambiente pro tempore, sed. 417;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Arnaldo De Porti contro l' onore~
vale Enrico Ferri, quale Ministro dei la-
vori pubblici pro tempore, sed. 417;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Adriano Ciccioni contro il depu~
tato Antonio Gava, quale Ministro dell'in~
temo pro tempore, sed. 417;

atti relativi a dichiarazioni rese dal si~
gnor Giuseppe Giaccone interessanti il
deputato Gianni De Michelis, quale Mini~
stro degli esteri pro tempore, sed. 417;

atti relativi ad una denuncia sporta
dagli avvocati Angelo Cerbone e Alfonso
Martucci nei confronti del deputato Mino
Martinazzoli, nella sua qualità di Ministro
di grazia e giustizia pro tempore, sed. 431;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
professar De Zordo nei confronti del se-
natore Giorgio Ruffolo nella sua qualità
di Ministro dell'ambiente pro tempore,
sed. 431;

atti relativi ad una querela del signor
Giuseppe Rizzone, nei confronti del de~
putato Giulio Andreotti, nella sua qualità
di Presidente del Consiglio dei ministri
pro tempore, sed. 436;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Emanuele Maio nei confronti del
deputato Giuliano Amato, nella sua qua~
lità di Ministro del tesoro pro tempore,
sed. 436;

atti relativi ad un esposto del signor
Giulio Cesare Graziani nei confronti del
deputato Giulio Andreotti, nella sua qua~

lità di Presidente del Consiglio dei mini~
stri pro tempore, sed. 436;

atti relativi ad un esposto del Comitato
nazionale pensionati statali nei confronti
del deputato Ciriaco De Mita, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio dei
ministri pro tempore, sed. 436;

atti relativi ad una denuncia sporta
dalla signora Anna Donati nei confronti
del senatore Giovanni Prandini, nella sua
qualità di Ministro dei lavori pubblici pro
tempore, sed. 436;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Alfredo Pazzaglia, nei confronti
del deputato Franco Nicolazzi, nella sua
qualità di Ministro dei lavori pubblici pro
tempore, sed. 439;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Eny Nicola Di Lisa nei confronti
del deputato Remo Gaspari, nella sua
qualità di Ministro per la funzione pub-
blica pro tempore, sed. 440;

atti relativi ad un esposto del signor
Franco Del Rio nei confronti del depu-
tato Giulio Andreotti, del deputato Adolfo
Battaglia, del senatore Guido Carli, del
senatore Carlo Donat~Cattin, del deputato
Salvatore Formica, del deputato Antonio
Gava, del deputato Calogero Mannino e
del professar Giuliano Vassalli, nella loro
qualità, rispettivamente, di Presidente
del Consiglio dei ministri, di Ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato, di Ministro del tesoro, di Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale,
di Ministro delle finanze, di Ministro del-
l'interno, di Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e di Ministro di grazia e
giustizia pro tempore, sed. 445;

atti relativi ad una denuncia-querela
sporta dal signor Angelo Pezzoli nei con~
fronti del deputato Antonio Gava, nella
sua qualità di Ministro dell'interno pro
tempore, sed. 450;

atti relativi ad una denuncia sporta
dall'avvocato Angiolo Gracci nei con~
fronti di tutti i Presidenti del Consiglio
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dei ministri e dei Ministri succedutisi a
far data dalla proclamazione della Re~
pubblica, sed. 452;

atti relativi ad un procedimento con~
cernente il deputato Francesco De Lo~
renzo, nella sua qualità di Ministro della
sanità pro tempore, sed. 456;

atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Luigi Landini nei confronti del
deputato Carlo Fracanzani, nella sua qua~
lità di Ministro delle partecipazioni sta~
tali pro tempore, sed. 460;

atti relativi a procedimento penale
(concernente finanziamento per la rico~
struzione o ristrutturazione di chiese nel~
l'Oltrepò pavese) nei confronti del depu~
tato Remo Gaspari, nella sua qualità di
Ministro per il coordinamento della pro~
tezione civile pro tempore, del senatore
Giovanni Azzaretti, del signor Bruno Ta~
bacci, del signor Giuseppe Ravazzoli e
del signor Amedeo Lina, sed. 460;

atti relativi ad una nota dell'8 marzo
1988 del giudice istruttore del tribunale
di Venezia, nei confronti del deputato
Riccardo Misasi e del deputato Matteo
Matteotti, nella loro qualità di Ministro
del commercio con l'estero pro tempore,
sed. 475;

atti relativi ad una generica denuncia a
mezzo telegramma del signor Salvatore
D'Anna nei confronti dei Presidenti del
Consiglio dei ministri, dei Ministri di gra~
zia e giustizia, dei Ministri dell'interno,
del Presidente della Camera dei deputati
e del Presidente del Senato della Repub~
blica pro tempore, sed. 475;

atti relativi alla querela sporta dai si~
gnori Paolo Mingardi, Luigi Micci e Vit~
torio Foti nei confronti del deputato
Francesco De Lorenzo, nella sua qualità
di Ministro della sanità pro tempore, sed.
509;

atti relativi al deputato Franco Nico~
lazzi, nella sua qualità di Ministro dei
lavori pubblici pro tempore e dei signori
Gabriele Di Palma e Giovanni Cuojati,
sed. 511;

atti relativi ad una nota della procura
della Repubblica presso il tribunale di
Biella relativa al deputato Franco Nico~
lazzi, nella sua qualità di Ministro dei
lavori pubblici pro tempore, ed al signor
Elio Panozzo, sed. 521;

atti relativi ad una denuncia~querela
del signor Franco Spedale nei confronti
del deputato Francesco De Lorenzo,
nella sua qualità di Ministro della sanità
pro tempore, sed. 521;

atti relativi ad un esposto del signor
Ottavio Spagnuolo nei confronti del sena~
tore Giovanni Prandini, nella sua qualità
di Ministro dei lavori pubblici pro tem~
pore, sed. 521;

atti relativi ad un esposto presentato da
componenti dell' Associazione per la rina~
scita della Valle Bormida nei confronti
del senatore Giorgio Ruffolo, nella sua
qualità di Ministro dell'ambiente pro tem~
pore, sed. 521;

atti relativi all'esposto del signor
Osvaldo Cattani nei confronti del depu~
tato Remo Gaspari, nella sua qualità di
Ministro per il coordinamento della pro~
tezione civile pro tempore, sed. 529;

atti relativi all'esposto~denuncia del si~
gnor Rinaldo Magnani (presidente pro
tempore della regione Liguria e commis~
sario ad acta per talune operazioni con~
cementi la nave «Jolly Rosso») nei con~
fronti del deputato Vita Lattanzio, nella
sua qualità di Ministro per il coordina~
mento della protezione civile pro tem~
pore, e del senatore Giorgio Ruffolo,
nella sua qualità di Ministro dell'am~
biente pro tempore, sed. 529;

atti relativi all'esposto~denuncia del si~
gnor Giuseppe Lo Mastro nei confronti
del deputato Remo Gaspari, nella sua
qualità di Ministro per la funzione pub~
blica pro tempore, sed. 531;

decreto di archiviazione degli atti rela~
tivi ad una querela del signor Mario Men~
gali nei confronti del professor Giuliano
Vassalli, nella sua qualità di Ministro di
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grazia e giustizia pro tempore, del depu-
tato Vincenzo Scotti, nella sua qualità di
Ministro dell'interno pro tempore e del
deputato Salvatore Formica, nella sua
qualità di Ministro delle finanze pro tem-
pore, sed. 538;

decreto di archiviazione degli atti rela-
tivi ad un esposto-querela della signora
Anna Donati nei confronti del deputato
Filippo Maria Pandolfi, nella sua qualità
di Ministro dell'agricoltura e delle fore-
ste pro tempore, sed. 538;

decreto di archiviazione degli atti rela-
tivi ad un esposto-denuncia dei signori
Anna Donati, Franca Bassi e Michele
Boato nei confronti del senatore Carlo
Donat-Cattin, nella sua qualità di Mini-
stro della sanità pro tempore, sed. 538;

decreto di dichiarazione di incompe-
tenza per materia a conoscere del proce-
dimento, di archiviazione del procedi-
mento medesimo e di trasmissione al
pretore di Roma, per il corso di rito,
degli atti relativi ad un esposto-querela
della signora Serena Romano nei con-
fronti del deputato Paolo Cirino Pomi-
cino, nella sua qualità di Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica pro tempore: trasmissione di ordi-
nanza di correzione di errore materiale,
sed. 570;

atti relativi ad un esposto-denuncia del
signor Raffaele Rega nei confronti dei
componenti pro tempore del Governo
della Repubblica, sed. 540;

atti relativi ad una denuncia del signor
Carmine Miele nei confronti del deputato
Antonio Gava, nella sua qualità di Mini-
stro dell'interno pro tempore, sed. 549;

atti relativi ad una denuncia del signor
Biagio Elefante nei confronti del depu-
tato Sergio Mattarella, nella sua qualità
di Ministro della pubblica istruzione pro
tempore, sed. 554;

atti relativi ad una denuncia del signor
Domenico Colaiuta nei confronti del pro-

fessor Giuliano Vassalli, nella sua qualità
di Ministro di grazia e giustizia pro tem-
pore, sed. 554;

atti relativi ad una denuncia del signor
Angelo Cerbone nei confronti del profes-
sor Giuliano Vassalli, nella sua qualità di
Ministro di grazia e giustizia pro tempore,
sed. 560;

atti relativi ad una denuncia presentata
dal signor Paolo Pasanisi nei confronti
del professor Giuliano Vassalli, nella sua
qualità di Ministro di grazia e giustizia
pro tempore, sed. 570;

atti relativi ad un esposto del signor
Carlo Rienzi nei confronti del senatore
Giovanni Prandini, nella sua qualità di
Ministro dei lavori pubblici pro tempore,
sed. 570;

atti relativi ad una denuncia presentata
dal signor Giovanni Cobellis nei con-
fronti del professor Antonio Ruberti,
nella sua qualità di Ministro dell'univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica, sed. 570;

atti relativi ad una denuncia presentata
dal signor Giuseppe Massaria nei con-
fronti del deputato Guido Bodrato, nella
sua qualità di Ministro della pubblica
istruzione pro tempore, sed. 584;

atti relativi ad un esposto-denuncia
presentato dai signori Carlo Castellengo,
Giovanni Bosticco e Donaldo Marchetto
nei confronti del deputato Emilio Co-
lombo, nella sua qualità di Ministro delle
finanze pro tempore, sed. 584;

atti relativi ad un esposto-denuncia
presentato dai signori Aurelio Coronese e
Lamberto Moschini nei confronti del de-
putato Oscar Mammì, nella sua qualità di
Ministro delle poste e delle telecomuni-
cazioni pro tempore, sed. 584;

atti relativi ad un esposto-denuncia
presentato dai signori Enrico La Pietra e
Pierpaolo Leonardi nei confronti del de-
putato Antonio Gava, nella sua qualità di
Ministro dell'interno pro tempore, sed.
614;
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atti relativi ad un esposto~denuncia
presentato dal signor Pietro Vecchio nei
confronti del professor Antonio Ruberti,
nella sua qualità di Ministro dell'univer~
sità e della ricerca scientifica pro tem~
pore, sed. 646;

atti relativi ad una denuncia-querela
del signor Filippo Chianese nei confronti
del senatore Giulio Andreotti, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio dei
ministri pro tempore e del deputato Vin~
cenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro
dell'interno pro tempore, sed. 663;

atti relativi ad uno stralcio dal procedi~
mento penale n. 14621/91A1 nei con~
fronti del deputato Cirino Pomicino,
nella sua qualità di Ministro del bilancio
e della programmazione economica pro
tempore, sed. 664;

atti relativi ad un esposto-denuncia del
signor Paolo Russo nei confronti del de~
putato Vincenzo Scotti, nella sua qualità
di Ministro dell'interno pro tempore, sed.
664;

atti relativi all'esposto~denuncia pre~
sentato dal signor Mauro Franz nei con-
fronti del deputato Carlo Tognoli, nella
sua qualità di Ministro del turismo e
dello spettacolo pro tempore, sed. 665.

Organismi di indirizzo, controllo
e vigilanza

Commissione parlamentare per l'indi.
rizzo generale e la vigilanza dei servizi
radio televisivi:

composizione, sed. 23, 500;

ufficio di presidenza, sed. 24;

variazioni nella composizione, sed. 24,
293, 480, 493, 530;

dimissioni di componente, sed. 498;

convocazione, sed. 23;

relazione sulle attività e sui pro~
grammi della Commissione, con allegato
un documento di indirizzo (Doc. XLI):

(n. 1), sed. 263;

(n. l-bis), sed. 267.

Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria:

composizione, sed. 30;

ufficio di presidenza, sed. 46, 298;

variazioni nella composizione, sed. 70,
284.

Commissione parlamentare per l'eserci-
zio dei poteri di controllo sulla pro.
grammazione e sull'attuazione degli in.
terventi ordinari e straordinari nel
Mezzogiorno:

composizione, sed. 30;

ufficio di presidenza, sed. 34;

variazioni nella composizione, sed.
149, 213, 284;

convocazione, sed. 31;

relazione approvata dalla Commissione
sull'attuazione della legge 10 marzo 1986,
n. 64, recante disciplina organica dell'in~
tervento straordinario nel Mezzogiorno
(Doc. XVI~bis):

(n. 1), sed. 159;

discussione e approvazione di risolu-
zione:

sed. 216 - oratori: De Vito (DC); Vi~
gnola (PCI); Gualtieri (PRI); Ferrari-Ag~
gradi (DC); Zito (PSI); Barca (PCI); Ta-
gliamonte (DC);

sed. 217 ~ oratori: Gaspari, ministro
senza portafoglio per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno; Bosco (DC); Pon~
tone (MSI-DN); Innamorato (PSI); Barca
(PCI); Perricone (PRI);

risoluzione approvata a conclusione
dell' esame della relazione, relativa al se-
condo semestre 1989, sullo stato di attua-
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zione degli interventi previsti dalla legge
14 maggio 1981, n. 219 ~ (Doc. LXXI~
bis):

(n. 1), sed. 445;

(n. 2), sed. 462;

(n. 3), sed. 508;

risoluzione d'iniziativa del senatore Co-
viello, approvata dalla Commissione
(Doc. LXXI-bis):

(n. 4), sed. 657;

risoluzione d'iniziativa del deputato
Perrone, approvata dalla Commissione
(Doc. LXXI-bis):

(n. 5), sed. 657.

Commissione parlamentare per la rio
strutturazione e riconversione indu-
striale e per i programmi delle parteci-
pazioni statali:

composizione, sed. 30;

ufficio di presidenza, sed. 33, 227;

variazioni nella composizione, sed. 70,
213, 326, 517;

convocazione, sed. 31;

documento approvato dalla Commis-
sione a conclusione dell'indagine cono-
scitiva sull' evoluzione del rapporto tra
pubblico e privato nel quadro della com-
petitività globale nei seguenti paesi: Gran
Bretagna, Francia, Germania, Svezia, Un-
gheria, Cecoslovacchia (Doc. XVII-bis):

(n. 2), sed. 664.

Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il se~
greto di Stato:

composizione, sed. 24;

costituzione, sed. 28;

ufficio di presidenza, sed. 121, 484,
521;

variazioni nella composizione, sed.
281;

dimissioni del Presidente e di un com-
ponente, sed. 476; ritiro di dimissioni di
componente, sed. 479;

convocazione, sed. 24;

lettera inviata dal Presidente del Comi-
tato, sed. 449;

relazione sulla «operazione Gladio»
(Doc. XLVIII):

(n. 1), sed. 665.

Commissione parlamentare di controllo
sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale:

composizione, sed. 266;

costituzione, sed. 294;

ufficio di presidenza, sed. 343;

variazioni nella composizione, sed.
350;

convocazione, sed. 293;

relazione annuale sull'attività svolta
dalla Commissione (Doc. XVI-bis):

anno 1990 (n. 2), sed. 509; periodo
aprile 1991-febbraio 1992 (n. 4), sed. 665.

Commissione parlamentare sul feno-
meno della mafia (legge 13 settembre
1982, n. 646) (Doc. XXIII-IX legis!.):

trasmissione di relazione (n. 4), sed.
23.

Commissione di vigilanza sulla Cassa de-
positi e prestiti e sugli istituti di previ-
denza:

votazione per la nomina di quattro
membri effettivi e quattro membri sup-
plenti, sed. 106;

ufficio di presidenza, sed. 118;

votazione per l'elezione di un membro
effettivo, sed. 332;

relazione sui rendiconti della Cassa de-
positi e prestiti e degli istituti di previ-
denza (Doc. X):

anno 1986 (n. 1), sed. 159;
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anno 1987 (n. 2), sed. 210;

anno 1988 (n. 3), sed. 354;

anno 1989 (n. 4), sed. 509;

anno 1990 (n. 5), sed. 644;

documento approvato successivamente
all'audizione del Ministro del tesoro, ri~
guardante le partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti nel Crediop ed Imi,
sed. 460.

Commissione di vigilanza sull'istituto di
emissione e circolazione dei biglietti di
banca:

votazione per la nomina di tre commis-
sari di vigilanza, sed. 106.

Commissione di vigilanza sull'ammini-
strazione del debito pubblico:

votazione per la nomina di tre commis-
sari di vigilanza, sed. 106.

Coml1!issione di vigilanza sull'ammini-
strazione del debito pubblico:

votazione per la nomina di tre commis-
sari di vigilanza, sed. 106.

Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi:

Commissione parlamentare per il parere
al Governo sui testi unici concernenti
la riforma tributaria:

composizione, sed. 106;

costituzione, sed. 267;

variazioni nella composizione, sed.
393, 494.

Commissione consultiva per la conces-
sione di ricompense al valore e al me-
rito civile:

composizione, sed. 56.

Commissione parlamentare per il parere al
Governo sulle norme delegate relative al
nuovo codice di procedura penale:

composizione, sed. 30;

ufficio di presidenza, sed. 78, 267;

variazioni nella composizione, sed. 93,
392, 618, 621;

convocazione, sed. 73;

deferimento di documenti, sed. 144.

Commissione parlamentare per il parere
al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice:

composizione, sed. 30;

ufficio di presidenza, sed. 164, 345;

variazioni nella composizione, sed. 52,
86, 530.

variazioni nella composizione, sed.
619. Commissioni parlamentari d'inchiesta

Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre asso~
ciazioni criminali similari:

Commissioni consultive

Commissione parlamentare per il parere
al Governo sui decreti per la determi-
nazione dell'onere relativo ai regola-
menti comunitari direttamente appli-
cabill nell'ordinamento interno ai
sensi dell'articolo 189 del Trattato isti-
tutivo della Comunità economica euro-
pea:

composizione, sed. 30.

composizione, sed. 140, 500;

ufficio di presidenza, sed. 153, 293,
596;

variazioni nella composizione, sed.
170,226,227, 284, 517, 522,551,554;

relazione sul ruolo e sui poteri del-
l'Alto commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza di tipo
mafioso (Doc. XXIII):

(n. 1): trasmissione, sed. 164;
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relazione contenente valutazione del
disegno di legge concernente nuove di~
sposizioni per la prevenzione della delin~
quenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità
sociale (Doc. XXIII):

(n. 2): trasmissione, sed. 186;

relazione inerente alla pubblicazione
delle «schede nominative» allegate alla
relazione stessa predisposte dalla cessata
Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia (Do-
e. XXIII):

(n. 3), sed. 209;

relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo
stato della lotta alla mafia nella Sicilia
occidentale (Doc. XXIII):

(n. 4), sed. 224;

relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo
stato della lotta alla mafia nella provincia
di Reggio Calabria (Doc. XXIII):

(n. 6), sed. 234;

relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo
stato della lotta alla mafia nella città di
Gela (Doc. XXIIÌ):

(n. 7), sed. 258;

relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sul~
l'uso illecito degli stanziamenti comuni~
tari (Doc. XXIII):

(n. 8), sed. 258;

relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo
stato della lotta alla criminalità organiz~
zata nella città di Napoli (Doc. XXIII):

(n. 9), sed. 271;

relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione

incaricato di svolgere accertamenti sullo
stato della lotta alla criminalità organiz~
zata in Puglia (Doc. XXIII):

(n. 10), sed. 281;

relazione annuale della Commissione
(Doc. XXIII):

periodo dal 28 luglio 1988 al 4 ago~
sto 1989 (n. 12), sed. 338;

relazione di minoranza, presentata
dai deputati Violante ed altri (Do~
c. XXIII, n. 12-bis/1), sed. 338, apposi~
zione di firma, sed. 339;

relazione di minoranza, presentata
dal senatore Corleone (Doc. XXIII, n. 12~
bis/2), sed. 338;

considerazioni in ordine al caso del
pentito Salvatore Contorno, del deputato
Guidetti Serra (Doc. XXIII, n. 12~ter/1),
sed. 338;

considerazioni generali sulla lotta
contro la mafia e sulla questione meri-
dionale del deputato Lanzinger (Do-
e. XXIII, n. 12-ter/2), sed. 338;

relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo
stato della lotta alla criminalità organiz-
zata nella provincia di Trapani (Do-
e. XXIII):

(n. 13), sed. 339;

relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo
stato della lotta alla criminalità organiz~
zata a Caserta (Doc. XXIII):

(n. 14), sed. 344;

relazione sulle risultanze di un'inda-
gine preliminare sugli arresti domiciliari
a Napoli (Doc. XXIII):

(n. 15), sed. 359;

relazione su iniziative in ambito comu~
nitario e internazionale per la lotta al
narcotraffico ed al riciclaggio del denaro
di illecita provenienza (Doc. XXIII):

(n. 16), sed. 363;
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relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo
stato della lotta alla criminalità organiz~
zata a Catania (Doc. XXIII):

(n. 17), sed. 367;

documento ~ presentato dal senatore
Corleone ~ connesso con la relazione di
cui sopra, contenente ulteriori dati e
considerazioni sulla criminalità organiz~
zata in provincia di Catania (Doc. XXIII):

(n. 17~bis), sed. 367;

relazione sull'esito del sopralluogo a
Milano di un gruppo di lavoro della Com~
missione (Doc. XXIII):

(n. 19), sed. 417;

relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di indagare sulla recrude~
scenza di episodi criminali durante il
periodo elettorale (Doc. XXIII):

(n. 20), sed. 424;

relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti circa
10 stato della lotta alla mafia di Agrigento
ed a Palma di Montechiaro (Doc. XXIII):

(n. 21), sed. 427;

relazione annuale della Commissione
(Doc. XXIII):

(n. 23), sed. 440;

relazione sulle vicende connesse alla
costruzione della centrale termoelettrica
di Gioia Tauro (Doc. XXIII):

(n. 24), sed. 445;

relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sulla
delinquenza minorile, con particolare ri~
ferimento alle zone ad alta densità crimi~
naIe (Doc. XXIII):

(n. 28), sed. 500;

relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo

stato della lotta alla criminalità organiz-
zata nella provincia di Caserta (Do-
c. XXIII):

(n. 29), sed. 505;

relazione illustrativa per un codice di
autoregolamentazione dei partiti in mate-
ria di designazione dei candidati alle ele-
zioni politiche ed amministrative, com-
prendente il testo predisposto per il
suddetto codice (Doc. XXIII):

(n. 30), sed. 505;

relazione sullo stato di attuazione e
sull'efficacia della normativa in materia
di prevenzione nei confronti della delin-
quenza di tipo mafioso (Doc. XXIII):

(n. 31), sed. 511;

relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sulla
situazione nella città di Napoli ed in
alcuni comuni della sua provincia (Do-
e. XXIII):

(n. 33), sed. 517;

relazione sulle risuItanze dell'attività
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere indagini sulla cri-
minalità organizzata e, in particolare, sul
riciclaggio di proventi illeciti in provin-
cia di Milano (Doc. XXIII):

(n. 34), sed. 528;

relazione sulle risultanze dell'attività
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo
stato della lotta alla criminalità organiz-
zata in provincia di Catanzaro (Do-
c. XXIII):

(n. 35), sed. 530;

relazione sulle risuItanze dell'attività
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo
stato della lotta alla criminalità organiz-
zata in provincia di Salerno (Doc. XXIII):

(n. 37), sed. 559;

relazione sulle risuItanze dell'attività
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo
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stato della lotta alla criminalità organiz-
zata in Puglia (Doc. XXIII):

(n. 38), sed. 585;

relazione sul tema della prova proces-
suale con riferimento ai problemi relativi
ai processi contro la criminalità organiz-
zata (Doc. XXIII):

(n. 39), sed. 590;

relazione sulle risultanze dell'attività
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo
stato della lotta alla mafia nella provincia
di Trapani (Doc. XXIII):

(n. 40), sed. 612;

relazione sulle risultanze del gruppo di
lavoro incaricata di svolgere accerta-
menti sullo stato della lotta alla crimina~
lità organizzata a Roma ç nel Lazio (Doc.
XXIII):

(n. 41), sed. 617;

relazione contenente ulteriori dati e
considerazioni in ordine alle risultanze
dell'attività di un gruppo di lavoro della
Commissione incaricato di svolgere ac-
certamenti sullo stato della lotta alla ma-
fia nella provincia di Trapani (Doc.
XXIII) :

(n. 40-bis), sed. 645;

relazione annuale relativa al periodo 5
agosto 1990-19 febbraio 1992 (Doc.
XXIII) :

(n. 47), sed. 665;

relazione conclusiva discussa dalla
Commissione nella seduta del 19 feb~
braio 1992 (Doc. XXIII):

(n. 48), sed. 665;

relazione sulle risultanze delle indagini
svolte in ordine alle vicende connesse
all' omicidio del funzionario della regione
siciliana Giovanni Bonsignore (Doc.
XXIII):

(n. 43), sed. 639;

relazione sull'applicazione della legge
5 luglio 1989, n. 246, recante norme su

«Interventi urgenti per il risanamento e
lo sviluppo della città di Reggio Calabria»
(Doc. XXIII):

(n. 44), sed. 641;

relazione sulle risultanze dell'attività
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo
stato della lotta alla criminalità organiz~
zata nella provincia di Messina (Doc.
XXIII):

(n. 45), sed. 651;

relazione sulle risultanze dell'attività
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo
stato della lotta alla criminalità organiz~
zata in Basilicata (Doc. XXIII):

(n. 46), sed. 657.

Commissione parlamentare d'inchiesta
sul terrorismo in Italia e suile cause
della mancata individuazione dei re-
sponsabili delle stragi:

composizione, sed. 140, 500;

ufficio di presidenza, sed. 153;

variazioni nella composizione, sed.
192, 284, 522, 554;

dimissioni di componente, sed. 498;

relazione semestrale sullo stato dei la~
vori della Commissione (Doc. XXIII):

(n. 5): presentazione, sed. 227:

(n. 11): presentazione, sed. 293:

(n. 18): presentazione, sed. 386;

relazione proposta dal Presidente della
Commissione sulle vicende connesse al
disastro aereo di Ustica (Doc. XXIII):

(n. 22), sed. 435;

relazione della Commissione, con al]e~
gata documentazione concernente gli
omissis dell'inchiesta SIFAR (Doc.
XXIII):

(n. 25), sed. 476;

relazione della Commissione, con alle~
gata documentazione rinvenuta il 9 otto~
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bre 1990 nell' ex covo delle brigate rosse
in via Monte Nevoso a Milano (Doc.
XXIII) :

(n. 26), sed. 476;

relazione semestrale sullo stato dei la~
vori della Commissione (Doc. XXIII):

(n. 32), sed. 513;

prerelazione sull'inchiesta condotta
dalla Commissione in ordine alle vicende
connesse all'operazione Gladio (Doc.
XXIII):

(n. 36), sed. 544;

relazione semestrale sullo stato dei la~
vori della Commissione (Doc. XXIII):

(n. 42), sed. 619.

Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'attuazione degli interventi per la
ricostruzione e lo sviluppo dei territori
della Basilicata e della Campania col~
pitt dai terremoti del novembre 1980 e
febbraio 1981:

composizione, sed. ~85;

ufficio di presidenza, sed. 289;

variazioni nella composizione, sed.
288, 293,386, 431;

convocazione, sed. 287;

relazione conclusiva (con annesse ap~
pendici) (Doc. XXIII):

(n. 27), sed. 484.

Commissione parlamentare d'inchiesta
sul caso della filiale di Atlanta della
Banca nazionale del lavoro e sue con~
nessioni:

composizione, sed. 498;

ufficio di presidenza, sed. 498, 499;

variazioni nella composizione, sed.
653;

rapporto preliminare approvato dalla
Commissione (Doc. XXII~bis):

(n. 3), sed. 646.

Commissione parlamentare d'inchiesta
sulle condizioni di lavoro nelle
aziende:

composizione, sed. 180;

ufficio di presidenza, sed. 180, 190,
222, 257;

variazioni nella composizione, sed.
188, 215;

relazione approvata dalla Commissione
(Doc. XXII~bis):

(n. 2), sed. 285.

Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla dignità e condizione sociale del-
l'anziano:

composizione, sed. 132;

ufficio di presidenza, sed. 136;

variazioni nella composizione, sed.
144, 149;

presentazione di relazione conclusiva
(Doc. XXII~bis):

(n. 1), sed. 281.

Commissioni speciali

Commissione speciale sul caso della fì~
liale di Atlanta della Banca nazionale
del lavoro:

composizione, sed. 367;

ufficio di presidenza, sed. 376;

variazioni nella composizione, sed.
371, 487, 653;

convocanone, sed. 367;

documentazione ~ presentata dal Mini~
stro del tesoro ~ concernente i benefi~
ciari dei finanziamenti attinenti ai lavori
della Commissione:

deferimento alla Commissione
stessa, sed. 386;

relazione conclusiva d'indagine appro~
vata dalla Commissione (Doc. XVII):

(n. 12), sed. 487.
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PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Nomina a senatore a vita del Presidente del
Senato Giovanni Spadolini:

annunzio, sed. 518.

Nomina a senatori a vita di Giovanni
Agnelli, Giulio Andreotti, Francesco De
Martino, Emilio Paolo Taviani:

annunzio, sed. 530.

Richieste di nuova deliberazione alle Ca~
mere sui disegni di legge (Doc. I):

n. 712,sed. 61;

n. 933, sed. 133;

Il. 1835, sed. 281;

n. 2006, sed. 423;

n. 2203, sed. 430;

n. 2267, sed. 549;

n. 1776, sed. 568;

n. 3019, sed. 590;

n. 2317, sed. 641;

n. 3158, sed. 657;

n. 2941, sed. 663;

n. 1411-1837~1855~2027~B, sed. 664;

n. 2782, sed. 664;

n. 281-821~1962~B~bis, sed. 664;

n. 2860, sed. 664.

Temporanea assunzione delle funzioni di
Presidente della Repubblica da parte del
Presidente del Senato, sed. 171,293,645.

Messaggi inviati alle Camere (Doc. I):

sui problemi della giustizia:

annunzio, sed. 420.

Messaggio inviato alle Camere sulle
riforme istituzionali:

annunzio: Spadolini; presidente; Pec~
chi oli (Com.-PDS); Libertini (Rifond.

Com.); Filetti (MSI~DN); Corleone (Fed.
Eur. EcoL); Riva (Sin. Ind.); Mancino
(DC); Fabbri (PSI), sed. 537.

Dibattito sui temi contenuti nel mes-
saggio:

sed. 554 ~ oratori: Spadolini, presi-
dente; Pecchioli (Com.-PDS); Mancino
(DC); Filetti (MSI~DN); Libertini (Rifond.
Com.); Scevarolli (PSI); Pagani Maui'"Ìzio
(PSDI); Pollice (Misto~fed. Verdi); Guizzi
(PSI); Rigo (Misto-Iniz. Civica);

sed. 555 ~ oratori: Spadolini, presi-
dente; Strik Lievers (Fed. Eur. Eco!.);
Murmura (DC); Pontone (MSI~DN); Covi
(Repubb.); Giugni (PSI); Riva (Sin. Ind.);
Cossutta (Rifond. Com.); Fontana Ales~
sandro (DC); Fiocchi (Misto~PLI);

sed. 556 - oratori: Riz (Misto-SVP);
Elia (DC); Boato (Fed. Eur. Ecot); Acone
(PSI); Misserville (MSI-DN); Bono Par-
rino (PSDI); Guzzetti (DC); Maffioletti
(Com.-PDS); Pisanò (Misto);

sed. 557 ~ oratori: Spadolini, presi-
dente; Spetic (Rifond. Com.); Bossi (Mi~
sto-Lega Lomb.-Lega Nord); Dujany (Mi-
sto-ADP); Moro (Rifond. Com.-Indip.);
Sanna (Misto~ P. Sardo d'Az.); Acquaviva
(PSI); Salvato (Rifond. Com.); Gualtieri
(Repubb.); Fabbri (PSI); Mazzola (DC).

Sui problemi relativi alla normativa e
alle funzioni del Consiglio superiore
della magistratura:

annunzio, sed. 486;

sul problema della tempestiva nomina
dei giudici della Corte costituzionale:

annunzio, sed. 596;

in materia di normativa sulla responsa~
bilità disciplinare di magistrati:

annunzio, sed. 657.

Messaggio inviato dal Presidente della
Repubblica al Consiglio superiore della
magistratura:

comunicazione all' Assemblea del Se~
nato, sed. 363.
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Copia dei verbali della discussione
svoltasi presso il Consiglio superiore
della magistratura in tema di libertà di
associazione dei magistrati, sed. 407;

copia del verbale dell'incontro tra il
Presidente della Repubblica, l'Associa-
zione dei familiari delle vittime e il Comi-
tato per la verità su Ustica, sed. 407;

lettera inviata dal Presidente della Re-
pubblica sull'emergenza criminale, sed.
431;

trasmissione dell'indirizzo dLsaluto ri-
volto, il12 novembre 1990, nella seduta
inaugurale delle conferenze con i magi-
strati delle zone particolarmente colpite
dalla criminalità organizzata, sed. 450;

trasmissione del messaggio inviato il
21 novembre 1990, al Consiglio supe-
riore della magistratura, sed. 454;

trasmissione della lettera inviata il 14
novembre 1991 al Consiglio superiore
della magistratura, sed. 605;

lettera inviata al Presidente del Senato
sull'attività della Commissione parlamen-
tare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi, sed. 640.

CAMERA DEI DEPUTATI

Ufficio di Presidenza, sed. 3, 8.

Proposte di regolamento CEE:

SEC (90) 2414: attestazioni di specifi-
cità dei prodotti alimentari, sed. 549;

SEC (90) 2415: protezione delle indica-
zioni geografiche e delle denominazioni
di origine dei prodotti agricoli e alimen-
tari, sed. 549;

documento finale sulle proposte di re-
golamento eEE:

COM(91) 379, COM(91) 415,
eOM(91) 338, eOM(91) 339, concernenti
interventi nei settori dei seminativi, delle

carni bovine e ovine, misure integrative
ed interventi nel settore del tabacco, sed.
651;

documento sulle proposte di regola-
mento CEE eOM(91) 409, relativo al latte
e ai prodotti lattiero-caseari, sed. 659.

GOVERNO

Composizione, dichiarazioni
programmatiche, comunicazioni

e dimissioni del Governo.

Discussione delle mozioni di fiducia

Annunzio di accettazione delle dimissioni
del sesto Governo Fanfani e composi-
zione del Governo Goria, sed. 5.

Dichiarazioni pro grammatiche del primo
Governo Goria; discussione; approva-
zione di mozione di fiducia proposta dai
senatori Mancino, Fabbri, Gualtieri, Cari-
glia, Malagodi:

sed. 5 - oratori: Spadolini, presidente;
Goria, presidente del Consiglio dei mini-
stri;

sed. 6 - oratori: Pollice (Misto-DP); Pec-
chioH (PCI); Misserville (MSI-DN); Spa-
daccia (Fed. Eur.); Riz (Misto-SVP); Cor-
leone (Fed. Eur.);

sed. 7 - oratori: Rastrelli (MSI-DN);
Sirtori (Misto-Verde); Ossicini (Sin. Ind.);
Pagani (PSDI); Gualtieri (PRI); Acquaviva
(PSI); Boato (Fed. Eur.); Dujany (Misto-
UV); Pozzo (MSI-DN); Strik Lievers (Fed.
Eur.) ;

sed. 8 - oratori: Spadolini, presidente;
Onorato (Sin. Ind.); Mancino (DC); Go-
ria, presidente del Consiglio dei ministri;
Bossi (Misto-Lega Lomb.); Sanna (Mi-
sto-P. Sardo d'Az.); Sirtori (Misto-Verde);
Dujany (Misto-UV); Pollice (Misto-DP);
Rubner (Misto-SVP); Malagodi (Misto-
PLI); Spadaccia (Fed. Eur.); Cariglia
(PSDI); Gualtieri (PRI); Filetti (MSI-DN);
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Riva (Sin. Ind.); Fabbri (PSI); Tedesco
Tatò (PCI); Aliverti (DC) (Votazione per
appello nominale).

Annunzio di dimissioni, sed. 37; annunzio
di reiezione, sed. 39.

Discussione. Approvazione di risoluzione
presentata dai senatori Mancino, Fabbri,
Gualtieri, Cariglia e Malagodi:

sed. 39 ~ oratori: Goria, presidente del
Consiglio dei ministri;

sed. 40 ~ oratori: Malagodi (Misto- PU);
Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.); Pecchioli
(PCI); Leone (Misto); Pasquino (Sin.
Ind.); Misserville (MSI~DN); Pagani
(PSDI); Rubner (Misto-SVP); Boato (Fed.
Eur. Eco!.); Scevarolli (PSI); Specchia
(MSI-DN);

sed. 41 ~ oratori: Spadolini, presidente;
Corleone (Fed. Eur. Eco!.); Gualtieri
(PRI); Pollice (Misto~DP); Mazzola (DC);
Goria, presidente del Consiglio dei mini~
stri; Malagodi (Misto~PU); Sanna (Mi~
sto~P. Sardo d'Az.); Sirtori (Misto-Lista
Verde); Bossi (Misto~Lega Lomb.); Du-
jany (Misto~ADP); Riz (Misto-SVP); Spa~
daccia (Fed. Eur. Eco!.); Cariglia (PSDI);
Filetti (MSI-DN); Cavazzuti (Sin. Ind.);
Fabbri (PSI); Maffioletti (PCI); Aliverti
(DC) (Votazione per appello nominale).

Annunzio di dimissioni, sed. 76; annunzio
di reiezione, sed. 79.

Consegna, da parte del Presidente del Con~
siglio dei ministri, del testo di sue dichia-
razioni:

Spadolini, presidente; Goria, presidente
del Consiglio dei ministri, sed. 79.

Discussione. Approvazione di risoluzione
presentata dai senatori Mancino, Fabbri,
Gualtieri, Cariglia e Malagodi:

sed. 82 - oratori: Pollice (Misto~DP);
Boato (Fed. Eur. Eco!.); Malagodi (Misto~
PU); Mantica (MSI-DN); Pasquino (Sin.
Ind.); Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.); Covi

(PRI); Acquaviva (PSI); Macaluso (PCI);
Aliverti (DC); Goria, presidente del Consi~
glio dei ministri; Bossi (Misto~Lega
Lomb.); Riz (Misto~SVP); Strik Lievers
(Fed. Eur. Eco!.); Cariglia (PSDI); Gual~
tieri (PRI); Filetti (MSI-DN); Riva (Sin.
Ind.); Fabbri (PSI); Pecchioli (PCI); Man~
cino (PCI) (Votazione per appello nomi~
naie) .

Annunzio di dimissioni, sed. 92; accetta~
zione delle dimissioni e composizione
del Governo De Mita, sed. 98, 99.

Consegna, da parte del Presidente del Con~
siglio dei ministri, del testo delle dichia~
razioni programmatiche:

sed. 99 ~ oratori: Spadolini, presidente;
De Mita, presidente del Consiglio dei mi~
nistri, sed. 99.

Discussione. Approvazione di mozione di
fiducia proposta dai senatori Mancino,
Fabbri, Gualtieri, Pagani, Malagodi:

sed. 101 ~ oratori: Dujany (Misto~ADP);
Mantica (MSI~DN); Boato (Fed. Eur.
Eco!.); Giugni (PSI); Riva (Sin. Ind.); Ma~
lagodi (Misto~PU); Carli (DC); Misserville
(MSI-DN);

sed. 102 ~oratori: Pagani (PSDI); Tede~
sco Tatò (PCI); Spadaccia (Fed. Eur.
Eco!.); Signori (PSI); Elia (DC); Riz (Mi~
sto~SVP); Gualtieri (PRI); Pollice (Misto~
DP);

sed. 103 - oratori: Spadolini, presi~
dente; Signorelli (MSI~DN); Pozzo (MSI~
DN); De Mita, presidente del Consiglio dei
ministri; Sirtori (Misto-Lista Verde); Fas~
sino (Misto~PU); Sanna (Misto~P. Sardo
d'Az.); Bossi (Misto~Lega Lomb.); Dujany
(Misto~ADP); Rubner (Misto-SVP); Pollice
(Misto-DP); Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.);
Cariglia (PSDI); Covi (PRI); Filetti (MSI~
DN); Pasquino (Sin. Ind.); Fabbri (PSI);
Lama (DC); Mancino (DC) (Votazione per
appello nominale).

Annunzio di dimissioni, sed. 258; accetta~
zione delle dimissioni e composizione
del sesto Governo Andreotti, sed. 275.
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Dichiarazioni programmatiche del sesto
Governo Andreotti. Discussione e appro~
vazione di mozione di fiducia proposta
dai senatori Mancino, Fabbri, Gualtieri,
Bono Parrino, Malagodi:

sed. 276 - oratori: Andreotti, presidente
del Consiglio dei ministri;

sed. 277 ~ oratori: Spadolini, presi~
dente; Pollice (Misto~Verdi Arc.); Misser~
ville (MSI~DN); Pecchioli (PCI); Berlanda
(DC); Mantica (MSI~DN); .Boato (Fed.
Eur. Ecol.); Pozzo (MSI-DN); Dujany (Mi~
sto-ADP); Strik Lievers (Fed. Eur. Ecol.);
Sanesi (MSI~DN); Bossi (Misto-Lega
Lomb.); Pisanò (MSI~DN);

sed. 278 ~oratori: Riz (Misto~SVP); Mol-
tisantì (MSl~DN); Spadaccia (Fed. Eur.
Eco!.); Andreatta (DC); Signorelli (MSI-
DN); Malagodi (Misto~PLI); Riva (Sin.
Ind.); Gualtieri (PRI); Acquaviva (PSI);
Rastrelli (MSI~DN); Cariglia (PSDI); Elia
(DC);

sed. 279 - oratori: Andreotti, presidente
del Consiglio dei ministri; Bossi (Misto~
Lega Lomb.); Sirtori (Misto-Lista Verde);
Dujany (Misto-ADP); Pollice (Misto~Verdi
Aì:C.); Rubner (Misto-SVP); Candioto (Mi~
sto-PU); Spadaccia (Fed. Eur. Ecol.);
Bono Parrino (PSDI); Covi (PRI); Filetti
(MSI~DN); Arfè (Sin. Ind.); Fabbri (PSI);
Berlinguer (PCI); Mancino (DC) (Votazio-
ne per appello nominale).

Comunicazioni del Governo:.

sed. 508 ~ oratori: Spadolini, presi-
dente; Andreotti, presidente del Consiglio
dei ministri.

Annunzio di dimissioni, sed. 508; accetta-
zione delle dimissioni e composizione
del settimo Governo Andreotti, sed. 511.

Annunzio di accettazione delle dimissioni
dei ministri Maccanico, Battaglia e Ga~
lasso. Nomina dei Sottosegretari di Stato,
sed. 512.

Consegna, da parte del Presidente del Con~
siglio dei ministri, del testo delle dichia~
razioni programmatiche:

sed. 512 ~ oratori: Spadolini, presi-
dente; Andreotti, presidente del Consiglio
dei ministri.

.

Discussione. Approvazione di mozione di
fiducia proposta dai senatori Mancino,
Fabbri, Bono Parrino, Candioto:

sed. 515 ~ oratori: Spadolini, presi~
dente; Dujany (Misto~ADP); Pollice (Mi~
sto~Fed. Verdi); Pozzo (MSI~DN); Forte
(PSI); Pagani (PSDI); Maffioletti (Com.-
PDS); Salvato (Rifond. Com.); Strik Lie~
vers (Fed. Bur. Ecol.); Pasquino (Sin.
Ind.); Colombo (DC); Pontone (MSI~DN);
Crocetta (Rifond. Com.); Bossi (Misto~
Lega Lomb.-Lega Nord); Tripodi (Rifond.
Com.); Riz (Misto-SVP); Spetic (Rifond.
Com.); Signori (PSI); Candioto (Misto~
PU); Dionisi (Rifond. Com.);

sed. 516 - oratori: Andreatta (DC);
Boato (Fed. Eur. EcoL); Onorato (Sin.
Ind.); Cossutta (Rifond. Com.); Andriani
(Com.~PDS); Covi (Repubb.); Misserville
(MSI-DN); Acquaviva (PSI); Elia (DC);
Andreotti, presidente del Consiglio dei mi-
nistri; Chiaramonte (Com.-PDS); Dujany
(Misto~ADP); Rubner (Misto-SVP); Pollice
(Misto-Fed. Verdi); Fiocchi (Misto~PLI);
Sanna (Misto-P. Sardo d'Az.); Bassi (Mi~
sto~Lega Lomb.~Lega Nord); Bono Par~
rino (PSDI); Corleone (Fed. Eur. Ecol.);
Gualtieri (Repubb.); Libertini (Rifond.
Com.); Cavazzuti (Sin. Ind.); Filetti (MSI~
DN); Fabbri (PSI); Mancino (DC) (V ola-
zione nominale con appello).

Comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri:

sed. 660 ~ oratori: Andreotti, presidente
del Consiglio dei ministri.

Discussione:

sed. 661 ~ oratori: Spadolini, presi-
dente; Boato (Fed. Eur. Ecol.); Pecchioli
(Com.~PDS); Riz (Misto~SVP); Gualtieri
(Repubb.); Dujany (Misto-ADP); Riva
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(Sin. Ind.); Pagani Maurizio (PSDI); Pol~
lice (Misto-Fed. Verdi); Bossi (Misto~Lega
Lomb.~Lega Nord); Fiocchi (Misto-PLI);
Sanna (Misto~P. Sardo d'Az.); Sirtori (Mi-
sto~Cas. Pens.);

sed. 662 ~ oratori: Spadolini, presi-
dente; Corleone (Fed. Eur. Eco!.); Cos-
sutta (Rifond. Com.); Filetti (MSI~DN);
Fabbri (PSI); Mancino (DC); Pecchioli
(Com.~PDS); Andreotti, presidente del
Consiglio dei ministri.

Accettazione delle dimissioni del Sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del Con~
siglio dei ministri, onorevole Sanza, sed.
205.

Cessazione dalla carica di Sottosegretario
di Stato per il bilancio e la programma-
zione economica dell'onorevole Emilio
Rubbi, nominato Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
sed. 210.

Nomina a Sottosegretario di Stato per il
bilancio e la programmazione econo-
mica del senatore Angelo Picano, sed.
210.

Cessazione dalla carica di Sottosegretario
di Stato per le partecipazioni statali del~
l'onorevole Giulio Santarelli e nomina
dell'onorevole Sebastiana Montali a Sot-
tosegretario di Stato per le partecipazioni
statali, sed. 227.

Conferimento al Ministro senza portafoglio
per la ricerca scientifica e tecnologica
dell'incarico ad interim di Ministro del-
l'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sed. 261.

Nomina a Sottosegretario di Stato per l'uni-
versità e la ricerca scientifica e tecnolo-
gica del senatore Learco Saporito, sed.
263.

Annunzio della nomina dei Sottosegretari
di Stato del sesto Governo Andreotti, sed.
276.

Rinuncia all'incarico di Sottosegretario di
Stato per la sanità da parte del senatore
Pagani, sed. 278.

Nomina dell'onorevole Paolo BrunoIl Sot-
tosegretario di Stato per la saDirà, sed.
281.

Cessazione dalla carica di Minist.-o deJ turi~
smo e dello spettacolo dell'onorevole
Franco Carraro e nomina dell'onorevole
Carlo Tognoli a Ministro del turismo e
dello spettacolo, sed. 339.

Annunzio e accettazione delle dimissioni
dalla cadca dei ministri Misasi, Martinaz-
zoli, Mattarella, Mannino e Fracanzani,
sed. 422.

Nomina dei ministri Marongiu, Rognoni,
Bianco, Saccomandi e Piga, in sostitu-
zione dei sopracitati dimissionari, sed.
422.

Cessazione dalla cadca di Ministro dell'in-
terno dell'onorevole Antonio Gava e no~
mina dell'onorevole Vincenzo Scotti a
Ministro dell'interno, sed. 441,

Assunzione ad interim del Ministero delle
partecipazioni statali da parte del Presi-
dente del Consiglio dei minist!'i a seguito
del decesso del ministro Piga, sed. 475.

Cessazione dalla carica di Ministro di grazia
e giustizia dell'onorevole Giu1.iano Vas-
salli, sed. 484.

Assunzione ad interim del Ministero di gra-
zia e giustizia da parte del vice presidente
del Consiglio dei ministri, sed. 484.

Nomina a Commissario straoydinario del
Governo del ministro senza' portafoglio
per il coordinamento della protezione
civile Vito Lattanzio, sed. 500.

Assunzione ad interim del Mbistero del
lavoro e della previdenza sociale da parte
del Ministro senza portafoglio per gli.
affari sociali, sed. 505.
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Accettazione delle dimissioni del sottose~ I

gretario di Stato alla Presidenza del Con-
siglio dei ministri onorevole Filippo Fio-
rino, sed. 509.

Conferimento dell'incarico per gli affari
regionali e le riforme istituzionali al Mi-
nistro senza portafoglio Mino Martinaz-
zoli, sed. 518.

Nomina del Ministro senza portafoglio per
gli italiani all' estero e l'immigrazione
onorevole Boniver a Commissario straor-
dinario del Governo, fino al 20 luglio
1991, per i problemi conseguenti all'af~
flusso di cittadini albanesi in Italia, in
sostituzione del ministro Lattanzio, sed.
522.

Nomina a Sottosegretario di Stato per il
tesoro dell' onorevole Eugenio Tarabini,
sed. 619.

Comunicazioni del Governo sugli ultimi
sviluppi della situazione nel Golfo Per-
sico e sulle conseguenti decisioni adot~
tate dal Consiglio dei ministri il 4 settem-
bre 1987.

Approvazione di risoluzione proposta dai
senatori Mancino, Fabbri, Gualtieri, Cari-
glia, Candioto, sulla quale il Governo ha
posto la questione di fiducia:

sed. 13 - oratori: Andreotti, ministro
degli affari esteri; Zanone, ministro della
difesa; Fiori (Sin. Ind.); Bozzello Verole
(PSI); Pisanò (MSI-DN); Cappuzzo (DC);
Boffa (PCI);

sed. 14 - oratori: Spadolini, presidente;
Rosati (DC); Misserville (MSI-DN); Lama
(PCI); Cariglia (PSDI); Pollice (Misto-DP);
Candioto (Misto-PU); Boato (Fed. Eur.
Eco!.); Mattarella, ministro senza portafo-
glio per i rapporti col Parlamento;

sed. 15 ~ oratori: Spadolini, presidente;
Signori (PSI); Maffiolietti (PCI); Arfè
(Sin. Ind.); Pollice (Misto~DP); Bufalini
(PCI); Gerosa (PSI); Spadaccia (Fed. Eur.
Eco1.); Riva (Sin. Ind.); Gualtieri (PRI);

VARIE ANNI 1987-92

Pozzo (MSI~DN); Orlando (DC); An~
dreotti, ministro degli affari esteri; Za~
none, ministro della difesa; Rastrelli
(MSI~DN); Cariglia (PSDI); Boato (Fed.
Eur. Eco!.); Dujany (Misto-UV); Covi
(PRI); Napoleoni (Sin. Ind.); Fabbri
(PSI); Pieralli (PCI); Mancino (DC) (V ota-
zione per appello nominale).

Comunicazioni del Governo sui contatti
con la Santa Sede concernenti le intese
per l'attuazione del Concordato in mate~
ria di insegnamento della religione.

Approvazione di risoluzione proposta dai
senatori Mancino, Fabbri, Gualtieri e
Bono Panino:

sed. 24 - oratori: Goria, presidente del
Consiglio dei ministri; Acquaviva (PSI);
BufaIini (PCI); Malagodi (Misto-PU);
Strik Lievers (Fed. Eur. Eco!.); Bono Par-
rino (PSDI); Pollice (Misto~DP); Spadac~
cia (Fed. Eur. Eco!.); Onorato (Sin. Ind.);
Gualtieri (PRI); Boato (Fed. Eur. Eco!.);
Mantica (MSI-DN); Alberici (PCI); Spi-
tella (DC); Riva (Sin. Ind.); Manieri (PSI);
Chiarante (PCI); Mancino (DC); Galloni,
ministro della pubblica istruzione (V ota-
zione a scrutinio segreto).

Comunicazioni del Governo sulle intese
concernenti l'Alto Adige.

Approvazione di risoluzione proposta dai
senatori Mancino, Fabbri, Gualtieri, Pa~
gani:

sed. 109 - oratori: Maccanico, ministro
senza portafoglio per gli affari regionali ed
i problemi istituzionali; Arfè (Sin. Ind.);
Spadaccia (Fed. Eur. Eco!.); Pontone
(MSI-DN); Rubner (Misto~SVP); Fassino
(Misto-PU); Agnelli Arduino (PSI); Pozzo
(MSI-DN);

sed. 110 - oratori: Pozzo (MSI-DN);
Covi (PRI); Boato (Fed. Eur. Eco!.); Kes-
sler (DC); Maccanico, ministro senza por-
tafoglio per gli affari regionali ed i pro-
blemi istituzionali; FiJetti (MSI-DN);
Vettori (DC); Riz (Misto-SVP).
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Comunicazioni del Governo sulle prospet-
tive della distensione internazionale.

Discussione congiunta con il Doc. XVI,
n.4: «Relazione della 3a Commissione
permanente sulle ripercussioni politiche
dell'Accordo di Washington tra USA e
URSS per l'eliminazione dei missili a
medio e corto raggio»:

sed.125 - oratori: Andreotti, ministro
degli affari esteri; Pollice (Misto-DP);
Strik Lievers (Fed. Eur. Eco!.); Malagodi
(Misto-PU); Giolitti (Sin. Ind.); Boffa
(PCI); Rosati (DC); Gualtieri (PRI);

sed. 126 - oratori: Pozzo (MSI-DN);
Boato (Fed. Eur. Eco!.); Achilli (PSI);
Graziani (DC); Andreotti, ministro degli
affari esteri.

Comunicazioni del Governo sui recenti av-
venimenti in Romania e a Panama.

Discussione:

sed. 331 - oratori: Spada lini, presi-
dente; De Michelis, ministro degli affari
esteri; Pollice (Misto-Verdi Arc.); Mala-
godi (Misto-PU); Spadaccia (Fed. Eur.
Eco!.); Bono Parrino (PSDI); Gualtieri
(PRI); Giolitti (Sin. Ind.); Pozzo (MSI-
DN); Fabbri (PSI); Boffa (PCI); Graziani
(DC); Achilli (PSI).

Comunicazioni del Governo. Discussione e
approvazione dell' ordine del giorno n. 1
proposto dai senatori Mancino, Fabbri,
Gualtieri, Bono Parrino, Malagodi:

sed. 423 - oratori: Pecchioli (PCI); Pol-
lice (Misto-Verdi Arc.); Colombo (DC);
Cariglia (PSDI); Strik Lievers (Fed. Eur.
Eco!.); Gualtieri (PRI); Rastrelli (MSI-
DN); Malagodi (Misto-PU); Elia (DC);
Riva (Sin. Ind.); Fabbri (PSI); Andreotti,
presidente del Consiglio dei ministri; Du-
jany (Misto-ADP); Bossi (Misto-Lega Lom-
b.-Lega Nord); Riz (Misto-SVP); Boato
(Fed. Eur. Eco!.); Pasquino (Sin. Ind.);
Filetti (MSI-DN); Barca (PeI); Aliverti
(DC) (Votazione nominale con appello).

Comunicazioni del Governo sulla crisi del
Golfo Persico e sulle conseguenti deci-
sioni adottate dal Consiglio dei ministri.

Approvazione di risoluzione proposta dai
senatori Mancino, Fabbri, Gualtieri,
Bono Parrino, Malagodi:

sed. 430 - oratori: De Michelis, ministro
degli affari esteri; Rognoni, ministro della
difesa; Orlando (DC); Strik Lfevers (Fed.
Eur. Eco!.); Pollice (Misto-Verdi Arc.);
Pagani (PSDI); Rosi (DC); Signori (PSI):
Boato (Fed. Eur. Eco!.); Andreotti, presi-
dente del Consiglio dei ministri; Gualtieri
(PRI); Pozzo (MSI-DN); Giolitti (Sin.
Ind.); Boffa (PCI); Gerosa (PSI); Malagodi
(Misto-PU); Bono Parrino (PSDI); Cor-
leone (Fed. Eur. Eco!.); Covi (PRI); Riva
(Sin. Ind.); Rastrelli (MSI-DN); Fabbri
(PSI); Tedesco Tatò (PCI); Mancino (DC);
Onorato (Sin. Ind.); Nebbia (Sin. Ind.);
Salvato (PCI); Cossutta (PCI); Libertini
(PCI) .

Comunicazioni del Governo sulla situa-
zione nel Golfo Persico.

Discussione. Reiezione delle risoluzioni
nn. 1, 2, 3 e 4. Ritiro della risoluzione
n. 6. Approvazione della risoluzione n. 5
proposta dai senatori Mancino, Fabbri,
Gualtieri, Bono Parrino, Candioto:

sed. 476 - oratori: Andreotti, presidente
del Consiglio dei ministri;

sed. 477 - oratori: Achilli (PSI); Pec-
chioli (PCI); Boato (Fed. Eur. Eco!.); Ca-
riglia (PSDI); Chiarante (PCI); Colombo
(DC); Riva (Sin. Ind.); Pollice (Misto-Fed.
Verdi); Bufalini (PCI); Modugno (Fed.
Eur. EcoL); Gualtieri (PRI); Salvato
(PCI); Strik Lievers (Fed. Eur. Eco!.);
Boffa (PCI); Bossi (Misto-Lega Lomb.-
Lega Nord); Giacchè (PCI); Granelli
(DC); Pozzo (MSI-DN); Cossutta (PCI);
Giugni (PSI); Serri (PCI); Elia (DC); Pie-
ralli (PCI); Imposimato (PCI); Onorato
(Sin. Ind.); Tossi Brutti (PCI); Libertini
(PeI); Maffioletti (PCI); De Michelis, mi-
nistro degli affari esteri; Benassi (PeI);
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sed. 478 - oratori: Andreotti, presidente
del Consiglio dei ministri; Pecchioli (PCI);
Pollice (Misto~Fed. Verdi); Corleone
(Fed. Eur. Eeo1.); Covi (PRI); Macaluso
(PCI); Onorato (Sin. Ind.); Pagani (PSDI);
Martelli, vice presidente del Consiglio dei
ministri; Sanna (Misto-P. Sardo d'Az.);
Dujany (Misto~ADP); Candioto (Misto~
PU); Bono Parrino (PSDI); Bossi (Misto~
Lega Lomb.~Lega Nord); Strik Lievers
(Fed. Eur. Eeo1.); Giolitti (Sin. Ind.); Ulia-
nich (Sin. Ind.); Arfè (Sin. Ind.); Rosati
(DC); Filetti (MSI-DN); Fabbri (PSI); Te~
desco Tatò (PCI); Mancino (DC); Ferrara
Maurizio (PCI) (Votazione nominale con
appello).

Comunicazioni del Governo sulla questione
dei Curdi e sull'aiuto umanitario che le
Forze armate italiane si apprestano a for~
nire al popolo curdo.

Discussione e approvazione di risoluzione
proposta dai senatori Aehilli, Arfè, Boato,
Bono Parrino, Fiocchi, Granelli, Gual~
tieri, Margheri, Orlando, Pozzo, Signori e
Strik Lievers:

sed. 517 - oratori: Spadolini, presi-
dente; Rognoni, ministro della difesa; Pol~
lice (Misto-Fed. Verdi); Fiocchi (Misto-
PLI); Gualtieri (Repubb.); Strik Lievers
(Fed. Eur. Eeo1.); Bono Parrino (PSDI);
Signori (PSI); Boato (Fed. Eur. Eco!.);
Serri (Rifond. Com.); Arfè (Sin. Ind.);
Pozzo (MSI-DN); Achilli (PSI); Margheri
(Com.-PDS); Granelli (DC); Lenoci, sotto~
segretario di Stato per gli affari esteri;
Libertini (Rifond. Com.).

Comunicazioni del Governo sull'abbatti-
mento di un velivolo italiano in missione
di pace nei cieli jugoslavi:

sed. 641 - oratori: Vitalone, sottosegre~
tario di Stato per gli affari esteri; Boffa
(Com.-PDS); Strik Lievers (Fed. Eur.
Eco1.); Libertini (Rifond. Com.); Graziani
(DC); Ponte (MSI-DN); Ferrara Salute
(Repubb.); Agnelli Arduino (PSI); Bono
Parrino (PSDI); Ulianich (Sin. Ind.); Fioc-
chi (Misto~PLI).

Presidenza del Consiglio dei ministri

Relazione sulla vicenda «Gladio», corredata
dell'elenco nominativo degli aderenti al-
l'organizzazione e dello studio prodotto,
in argomento, dall'Avvocato generale
dello Stato (Doc. XXVII):

(n. 6), sed. 496.

Relazione sulla politica informativa e della
sicurezza e sui risultati ottenuti (Doc.
XLVII):

periodo 23 novembre 1986~22 maggio
1987 (n. 1), sed. 2;

periodo 23 maggio~22 novembre 1987
(n. 2), sed. 62;

periodo 13 novembre 1987~22 maggio
1988 (n. 3), sed. 143;

periodo 23 maggio~22 novembre 1988
(n. 4), sed. 211;

periodo 23 novembre 1988~30 giugno
1989 (n. 5), sed. 275;

secondo semestre 1989 (n. 6), sed. 344;

primo semestre 1990 (n. 7), sed. 440;

secondo semestre 1990 (n. 8), sed. 500;
primo semestre 1991 (n. 9), sed. 582;

secondo semestre 1991 (n. 10), sed.
656.

Piano energetico nazionale (Doc. LXIV):

(n. 1), sed. 164; richiesta di parere alla
13a Commissione permanente, sed. 172.

Relazione sullo stato dell'editoria (Doc.
LXVII) :

semestre 10 dicembre 1986~31 maggio
1987 (n. 8) (atto della IX legis!. pervenuto
al Senato dopo lo scioglimento delle Ca-
mere), sed. 1;

periodo 10 giugno-30 novembre 1987
(n. 1), sed. 52;

periodo 10 dicembre 1987-31 maggio
1988 (n. 2), sed. 127;

periodo 1o giugno~30 novembre 1988
(n. 3), sed. 209;
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al 30 giugno 1989 (n. 4), sed. 270; nota
integrativa alla relazione (n. 4~bis), sed.
305;

secondo semestre 1989 (n. 5), sed. 334;

primo semestre 1990 (n. 6), sed. 417;

secondo semestre 1990 (n. 7), sed. 479;

anno 1991 (n. 8), sed. 663.

Relazione sull'attuazione della legge 12
agosto 1982, n. 547, recante «Misure ur~
genti per la protezione civile» (Doc.
LXXVII):

anni 1984, 1985, 1986, 1987 (n. 1), sed.
209;

anno 1988 (n. 2), sed. 263;

anno 1989 (n. 3), sed. 417.

Relazione sulla regolarità dei bilanci e sul~
l'attività svolta dalle associazioni combat~
tentistiche e assimilate beneficiarie dei
contributi statali (Doc. LXXIX):

anni 1988, 1989 (n. 1), sed. 614.

Relazione sullo stato di attuazione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia
(Doc. LXXXIII):

al luglio 1987 (n. 1), sed. 31.

Relazione sulle attività svolte e sullo stato
degli interventi previsti dall'articolo 2 del
decreto~legge 10 febbraio 1988, n. 19
(Doc. XCIV):

al 31 marzo 1989 (n. 1), sed. 261;

al 31 marzo 1990 (n. 2), sed. 393.

Relazione predisposta dal Garante per la
radio~diffusione e l'editoria sull' attività
svolta dal Garante stesso e sullo stato di
applicazione della legge 6 agosto 1990,
n. 223 (Doc. CV):

al 31 marzo 1991 (n. 1), sed. 518.

Relazione sulle operazioni autorizzate e
svolte per il controllo dell' esportazione,

importazione e transito dei materiali di
armamento (Doc. CVII):

anno 1990 (n. 1), sed. 521.

Relazione sull'attività svolta dall'autorità
garante della concorrenza e del mercato
(Doc. CIX):

(n. 1), sed. 522.

Documento di programmazione economi~
co~finanziaria relativo alla manovra di
finanza pubblica (Doc. LXXXIV):

anni 1988~1992 (n. 1): presentazione di
relazione (reI. Andreatta), sed. 149;

discussione e approvazione di ordine
del giorno:

sed. 152 ~ oratori: Andriani (PCI);
Cortese (DC); Covi (PRI); AchiIli (PSI);
Sposetti (PCI); Pagani (PSDI); Spadaccia
(Fed. Eur. EcoI.); Specchia (MSI-DN); Az~
zarà (DC); Forte (PSI); Aliverti (DC); An-
dreatta (DC), relatore; Amato, ministro
del tesoro;

sed. 153 ~ oratori: Andreatta (DC),
relatore; Amato, ministro del tesoro; Li-
bertini (PCI); Spadaccia (Fed. Eur.
EcoI.); Rastrelli (MSI~DN); Covi (PRI);
Cavazzuti (Sin. Ind.); Aliverti (DC); Mar~
niga (PSI).

Anni 1990~1992 (n.2), sed. 257; tra-
smissione di nota di aggiornamento (Doc.
LXXXIV, n. 2~bis); sed. 281; presenta~
zione di relazione (reI. Andreatta), sed.
283;

discussione e approvazione di risolu~
zione proposta dai senatori Mancino,
Fabbri, Gualtieri, Bono Parrino, Mala-
godi, Aliverti, Forte:

sed. 283 ~ oratori: Cavazzuti (Sin.
Ind.); Spadaccia (Fed. Eur. EcoI.); Forte
(PSI); Covi (PRI); Boato (Fed. Eur.
Ecol.); Pagani (PSDI); Rastrelli (MSI~
DN); Andriani (PCI); Ferrari~Aggradi
(DC);

sed. 284 ~ oratori: Andreatta (DC),
relatore; Carli, ministro del tesoro; Cirino
Pomicino, ministro del bilancio e della
programmazione economica; Malagodi
(Misto~PLI); Libertini (PCI); Spadaccia
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(Fed. Eur. EcoI.); Riva (Sin. Ind.); Ra~
strelli (MSI~DN); Pagani (PSDI).

Anni 1991~1993 (n. 3), sed. 388; deferi~
mento alla sa Commissione permanente,
sed. 389; trasmissione del documento
sulle linee di politica economica a medio
termine (Doc. LXXXIV, n. 3~bis), sed.
393; presentazione di relazione (reI. An~
dreatta), sed. 405; presentazione di rela~
zione di minoranza (reI. Andriani, Cavaz~
zuti e Sposetti), sed. 405;

discussione del Doc. LXXXIV, n. 3. Ap~
provazione di risoluzione proposta dai
senatori Mancino, Covi, Fabbri, Pagani,
Malagodi:

sed. 405 ~ oratori: Spadolini, presi-
dente; Tagliamonte (DC), Mantica (MSI~
DN); Forte (PSI); Covi (PRI); De Cinque
(DC); Barca (PCI); Cavazzuti (Sin. Ind.);
Cortese (DC);

sed. 406 ~ oratori: Azzaretti (DC);
Andriani (PCI), re!. di min.; Andreatta
(DC), relatore; Carli, ministro del tesoro,
Malagodi (Misto~PLI); Pagani (PSDI); Ra-
strelli (MSI~DN); Zanella (PSI); Covi
(PRI); Libertini (PCI); Ferrari-Aggradi
(DC).

Trasmissione di nota di aggiornamento
(Doc. LXXXIV, n. 3-ter), sed. 435.

Anni 1992~1994 (n. 4), sed. 522; deferi~
mento alla 5a Commissione permanente,
sed. 522;

rinvio in Commissione:

sed. 538 ~ oratori: Taviani, preSl-

dente; Cortese (DC), relatore;

presentazione di relazione (reI. An~
dreatta), sed. 549;

discussione del Doc. LXXXIV, n. 4. Ap-
provazione di risoluzione proposta dai
senatori Mancino, Fabbri, Bono Parrino,
Fiocchi:

sed. 549 ~ oratori: Fiocchi (Misto-
PLI); Libertini (Rifond. Com.); Cavazzuti
(Sin. Ind.); Pollice (Misto-Fed. Verdi);
Ferrari-Aggradi (DC); Covi (Repubb.);

Bassi (Misto-Lega Lomb.~Lega Nord);
Forte (PSI); Barca (Com.~PDS);

sed. 551 ~ oratori: Mantica (MSI~
DN); Andreatta (DC), rela tore; Cirino Po-
micino, ministro del bilancio e della pro~
grammazione economica; Andriani
(Com.-PDS); Crocetta (Rifond. Com.);
Boato (Fed. Eur. EcoI.); Covi (Repubb.).

Elenchi di dipendenti dello Stato entrati o
cessati da impieghi presso enti od organi~
smi internazionali o Stati esteri (atto
della IX leg. pervenuto al Senato dopo lo
scioglimento delle Camere), sed. 1; sed. 9,
22,31,43,62,86, 118, 154, 164, 180, 195,
209, 215, 251, 281, 289, 300, 324, 354,
372, 382, 393, 407, 431, 445, 464, 476,
484, 509, 530, 538, 566, 568, 578, 590,
618, 641, 662.

Comunicazioni del garante dell'attuazione
della legge 5 agosto 1981, n. 416, concer~
nente provvidenze per l'editoria, sed. 5,
17, 19,21,42,79,95,98, 118, 129, 140,
144, 159, 176, 285, 293, 305, 311, 324,
328,334,354,373,413,431,554,641.

Comunicazioni dell' Autorità garante della
concorrenza e del mercato, sed. 508.

Deliberazioni relative all'erogazione di as~
segni straordinari vitalizi a favore di cit~
tadini italiani che hanno ilJustrato la Pa~
tria e che versano in stato di particolare
necessità, sed. 70, 223, 239, 334, 458,
570, 641.

Relazione della Commissione di indagine
sulle intercettazioni telefoniche, sed. 16.

Decreto recante la determinazione dei cri~
teri e delle modalità relative agli aumenti
delle pensioni conseguenti alla dinamica
salariale, nonchè della copertura degli
oneri che ne derivano per l'anno 1989,
sed. 182.

Indirizzi e direttive formulati dal Comitato
interministeriale per gli scambi di mate~
riali di armamento per la difesa (CISD),
sed. 484, 543, 623.
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Programma n.6 «Lotta all'AIDS», appro~
vato come stralcio del Piano sanitario
nazionale, sed. 349.

Relazione conclusiva dei lavori del Comi~
tato di consulenza e di studio per la
definizione delle aree in cui è attuabile
una disciplina normativa con regola-
mento anzichè mediante legge, in base
all'articolo 17, secondo comma, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sed. 412.

Schema di decreto legislativo contenente
norme per la revisione delle categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti
previste dalle leggi nn. 381 del 1970, 382
del 1970, 118 del 1971, nonchè dei bene~
fici previsti dalla legislazione vigente per
le medesime categorie, sed. 174;

schema di decreto legislativo recante
norme di attuazione dello Statuto spe~
ciale della regione Valle d'Aosta, in ma~
leria di istruzione tecnico~professionale,
sed. 293;

schema di decreto concernente l'orga-
nizzazione del Dipartimento per il coor-
dinamento delle politiche comunitarie, ai
sensi dell'articolo 21, commi 3 e 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sed. 344;

schema di decreto legislativo concer~
nente criteri e modalità per l'assunzione
di personale a tempo determinato da
destinare alle Commissioni mediche peri-
feriche per le pensioni di guerra e di
invalidità, sed. 423;

schema di regolamento per la riorga~
nizzazione ed il potenziamento dei servizi
tecnici nazionali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sed. 431;

richiesta di parere parlamentare sul
decreto del Presidente della Repubblica
recante ulteriori norme di attuazione
dello Statuto speciale per la regione
Valle d'Aosta in materia di polizia locale,
urbana e rurale, sed. 317;

richiesta di parere sul decreto del Pre~
sidente della Repubblica recante ulte~
riori norme di attuazione dello Statuto
speciale per la regione Valle d'Aosta in

materia di coordinamento dei pro-
grammi degli interventi statali e regio~
nali, sed. 317;

richiesta di parere parlamentare sul
decreto del Presidente della Repubblica
recante ulteriori norme di attuazione
dello Statuto speciale per la regione
Valle d'Aosta in materia di previdenza ed
assicurazioni sociali, sed. 317;

richiesta di parere sul decreto del Pre-
sidente della Repubblica recante ulte-
riori nonne di attuazione dello Statuto
speciale per la regione Valle d' Aosta con~
cementi il Parco nazionale del Gran Pa~
radiso, sed. 317;

richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante ulteriori norme di
attuazione dello Statuto speciale per la
Regione Valle d'Aosta in materia di fi-
nanze regionali e comunali, sed. 324;

richiesta di parere parlamentare sul
decreto recante «Elevazione dei livelli
dei trattamenti sociali e miglioramenti
delle pensioni», sed. 328;

richiesta di parere parlamentare sulle
note di aggiornamento dei programmi
pluriennali dell'Iri, dell'Efim e dell'Eni
per il periodo 1990-1993, sed. 504;

richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto recante il regola~
mento di organizzazione del Diparti~
mento per il Mezzogiorno, sed. 509;

richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto relativo all'utiIizza~
zione, da parte dello Stato, dello stanzia~
mento corrispondente alla quota parte
dell'8 per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, sed. 527;

richiesta di parere parlamentare sui
programmi pluriennali di intervento
delle imprese a partecipazione statale
(anni 1991~1994), sed. 582.

Nota concernente alcune questioni inerenti
alla situazione concorrenziale nel servi~
zio di radiotelefonia mobile cellulare,
sed. 619.
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Tr8..smissione di documenti da parte della
Commissione di garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pub~
blici essenziali, sed. 435, 440, 445, 450,
466, 476, 484, 489, 499, 505, 509, 515,
517, 518, 520, 521, 527, 528, 530, 536,
538, 543, 551, 554, 559, 562, 566, 570,
575, 582, 584, 587, 590, 591, 598, 600,
603, 614, 618, 619, 624, 639, 641, 646,
649, 652, 657, 658, 663, 664, 665.

Nomina del garante dell'attuazione della
legge n. 416 del 1981, sed. 431.

Comunicazione riguardante il colloca~
mento fuori ruolo del dotto Mario Sarci~
nelli, vice presidente della Banca euro~
pea per la ricostruzione e lo sviluppo,
sed. 505.

Comunicazioni concernenti nomine, sed.
79, 158, 542, 582, 658, 663.

Richieste di parere su proposte di nomina,
sed. 72,149,158,194,196,210,223,234,
243, 249, 261, 266, 302, 304, 306, 317,
328, 334, 339, 344, 382, 390, 406, 407,
417, 426, 431, 440, 454, 476, 484, 490,
500, 505, 524, 530, 554, 570, 591, 600,
623, 646, 651, 655, 657, 658, 665.

Eccezione del segreto di Stato

Opposizione del segreto di Stato eccepita
dal Direttore del SI8MI al giudice istrut~
tore del tribunale di Venezia nel corso
del procedimento penale concernente
una fornitura di armi alle «brigate rosse»
da parte dell'OLP:

annunzio, sed. 133.

Opposizione del segreto di Stato eccepita
dan'autorità nazionale per la sicurezza al
giudice istruttore del tribunale di Vene~
zia, in merito a richiesta di esibizione
documentale avanzata dal magistrato nel
corso del procedimento penale
n. 318/87A G.!., concernente la vicenda

dell'aereo «Argo 16» precipitato a Mar~
ghera nel novembre 1973:

annunzio, sed. 209; comunicazione da
parte del presidente del Comitato parla~
mentare per i servizi di informazione e
sicurezza e per il segreto di Stato, sed.
239, 285.

Opposizione del segreto di Stato eccepita
da un funzionario dell'ufficio centrale
per la sicurezza, nel corso di una consu~
lenza prestata su richiesta dell'autorità
giudiziaria e resa, in sede dibattimentale,
dinanzi alla 1a Sezione della corte di
assise di Torino, in relazione al procedi~
mento penale n. 5391/90 concernente
spionaggio a calico di Valente ed altri ~

sul documento «Pubblicazione NATO~RR
n. 54 IT ~ Prove standard di laboratorio
delle irradiazioni compromettenti (NCC),
ed. 1982», sed. 511.

Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica

Relazione sullo stato di attuazione della
legge 7 agosto 1990, n.241, recante:
«Nuove norme in matelia di procedi~
mento amministrativo e di diritto di ac~
cesso ai documenti amministrativi» (Doc.
XXVII):

(n. 7), sed. 618.

Relazione sulle assunzioni in deroga effet~
tuate nella pubblica amministrazione
(Doc. LXXXIX):

anno 1988 (n. 1), sed. 189.

Relazione sulle ipotesi di accordo per il
rinnovo contrattuale, relativo al periodo
1° gennaio 1985~31 dicembre 1987, per il
personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione e per il perso~
naIe delle Università, con allegate copie
dei codici di autoregolamentazione del
diritto di sciopero, sed. 17;

relazione sull'ipotesi di accordo per il
rinnovo contrattuale, relativo al periodo
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10 gennaio 1988-31 dicembre 1990, per il
personale della scuola con allegate copia
della ipotesi di accordo sottoscritta il 9
giugno 1988, nonchè copia dei codici di
autoregolamentazione del diritto di scio-
pero presentati dalle organizzazioni sin-
dacali firmatarie dell'accordo stesso, sed.
159;

relazione sull'ipotesi di accordo inter-
compartimentale per il triennia 1988-
1990 ex articolo 12 della legge quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93,
con allegate copia della ipotesi di ac-
cordo sottoscritta il 29 luglio 1988,
nonchè copia dei codici di autoregola-
mentazione del diritto di sciopero pre-
sentati dalle organizzazioni sindacali fir-
matarie dell'accordo stesso, sed. 159;

relazione sull'ipotesi di accordo, per il
triennia 1988-1990, relativo al comparto
del personale degli enti pubblici non eco-
nomici di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68, con allegate copia della ipo-
tesi di accordo sottoscritta il 2 agosto
1989, nonchè copia del codice di autore-
golamentazione del diritto di sciopero
presentato dalle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo stesso, sed. 285;

relazione sull'ipotesi di accordo, per il
triennia 1988-1990, relativo al comparto
del personale dipendente dai Ministeri di
cui all'articolo 2 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68, con allegate copia dell'ipotesi di
accordo sottoscritta il 26 settembre 1989,
nonchè copia del codice di autoregola-
mentazione del diritto di sciopero pre-
sentato dalle organizzazioni sindacali fir-
matarie dell'accordo stesso, sed. 289;

relazione sull'ipotesi di accordo, per il
triennia 1988-90, relativo al comparto
del personale delle regioni. e degli enti
pubblici non economici da esse dipen-
denti, dei comuni, delle province, delle
comunità montane, loro consorzi o asso-
ciazioni di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68, con allegate copie delJ'ipo-

tesi di accordo e del codice di autorego-
lamentazione del diritto di sciopero pre-
sentato dalle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo stesso, sed. 354;

relazione sull'ipotesi di accordo, per il
triennia 1988-90, relativo al comparto
del personale delle regioni e degli enti
pubblici non economici da esse dipen-
denti, dei comuni, delle province, delle
comunità montane, loro consorzi o asso-
ciazioni di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n.68, con allegate copia dell'ipo-
tesi di accordo sottoscritta il 22 marzo
1990, nonchè copia del codice di autore-
golamentazione del diritto di sciopero
presentato dalle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo, sed. 366;

relazione sull'ipotesi di accordo, per il
triennia 1988-90, relativo al comparto
del personale dipendente dalle università
di cui all'articolo 9 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68, con allegate copia dell'ipotesi di
accordo sottoscritta il 21 febbraio 1990,
nonchè copia del codice di autoregola-
mentazione del diritto di sciopero pre-
sentato dalle organizzazioni sindacali fir-
matarie dell'accordo, sed. 366;

relazione sull'ipotesi di accordo, per il
triennia 1988-90, relativo al comparto
del personale dipendente dalle aziende
ed amministrazioni autonome dello
Stato, di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68, con allegato copia dell'ipo-
tesi sottoscritta nonchè copia del codice
di autoregolamentazione del diritto di
sciopero presentato dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo stesso,
sed. 372;

relazione sull'ipotesi di accordo, per il
triennia 1988-90, relativo al comparto
del personale dipendente del Servizio sa-
nitario nazionale, di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68, con allegate copia
dell'ipotesi di accordo sottoscritta,
nonchè copia del codice di autoregola-
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mentazione del diritto di sciopero pre~
sentato dalle organizzazioni sindacali fir~
matarie dell'accordo stesso, sed. 393.

Comunicazioni illustrative ~ trasmesse in
osservanza del disposto dell'articolo 8
della legge finanziaria 1987 ~ in ordine
alle particolari esigenze di personale del
Ministero della difesa, sed. 5, 31.

Comunicazioni illustrative ~ trasmesse in
ottemperanza al disposto dell'articolo 8
della legge finanziaria 1987 ~ in ordine
alle particolari esigenze di personale
delle Forze armate, sed. 16.

Richiesta di parere parlamentare sullo
schema di regolamento sulle attività pri~
vate sottoposte alla disciplina della legge
7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove
norme in materia di procedimento am~
ministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, sed. 637;

richiesta di parere parlamentare sullo
schema di regolamento concernente le
attività private sottoposte alla disciplina
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sed.
658.

Schema di decreto ~ corredato della rela~
zione illustrativa ~ concernente il reclu~
tamento di personale a tempo determi~
nato nel settore del pubblico impiego,
sed. 215.

Ministro senza portafoglio per il coordi-
namento delle politiche comunitarie

Relazione semestrale sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativa comuni~
tario e sul programma di attività presen~
tato alla Presidenza di turno del Consi~
glio dei ministri delle Comunità europee
(Doc. XCVII):

(n. 1), sed. 328;

(n. 2), sed. 489;

(n. 3), sed. 549;

(n. 4), sed. 619.

Rapporto sugli aspetti e i problemi della
partecipazione italiana alle Comunità eu~
ropee:

anno 1987, sed. 204;

anni 1988, 1989, sed. 422;

anno 1990, sed. 623.

Richiesta di parere sullo schema di decreto
legislativo per il recepimento delle diret~
tive comunitarie in materia di specialità
medicinali per uso umano, sed. 476;

richiesta di parere sullo schema di de~
creto legislativo in attuazione della de~
lega di cui alla legge per il recepimento
delle direttive comunitarie in materia di
fondi annuali e consolidati delle società,
sed. 489;

richiesta di parere sullo schema di de~
creto legislativo in materia di formazione
dei medici di medicina generale, sed.
535;

richiesta di parere sullo schema di de~
creto legislativo in materia di protezione
dei lavoratori, sed. 535.

Schema di decreto attuativo di 15 direttive
comunitarie relative agli alimenti per
animali, comprese nell' elenco «B» della
legge 16 aprile 1987, n. 183, sed. 47;

schema di decreto attuativo della diret~
tiva 83/417 /CEE relativa al ravvicina~
mento delle legislazioni degli Stati mem~
bri riguardanti talune lattoproteine
(caseine e caseinati) destinati all'alimen~
tazione umana compresa nell'elenco «B»
della legge 16 aprile 1987, n. 183, sed. 60;

schema di decreto attuativo della diret~
tiva 84/319/CEE concernente la ricerca
delle trichine all'importazione dai paesi
terzi di carni fresche provenienti da ani~
mali domestici della specie suina, com~
presa nell'elenco «B» della legge sud~
detta, e lo schema di decreto attuativo
delle direttive nn. 71/118/CEE,
80/216/CEE, 80/879/CEE, 84/335/CEE,
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84/642/CEE, 85/324/CEE, 85/326/CEE,
relative alla produzione ed al commercio
delle carni di volatili da cortile, com~
prese nell'elenco «B» della legge sud~
detta, sed. 62;

schema di de'creto delegato riguar~
dante l'attuazione della direttiva comuni~
taria n. 82/501 relativa ai rischi di inci-
denti rilevanti connessi con determinate
attività industriali, sed. 77;

schema di decreto attuativo della diret~
tiva 86/113/CEE relativa al ravvicina-
mento delle legislazioni degli Stati mem-
bri, che stabilisce le norme minime per
la protezione delle galline ovaiole in bat~
teria, compresa nell'elenco «B» della
legge suddetta e lo schema di decreto
attuativo di n. 8 direttive comunitarie,
concernenti norme igienico-sanitarie per
gli scambi intracomunitari dei prodotti a
base di carne, comprese nell'elenco «B»
della legge suddetta, sed. 81;

schema di decreto attuativo della diret~
tiva 85/320/CEE, relativa alla modifica
della direttiva 64/432/CEE per quanto
riguarda talune disposizioni relative alli
peste suina classica e alla peste suina
africana, compresa nell'elenco «B» della
legge suddetta, e lo schema di decreto
attuativo della direttiva 80/213/ CEE, re-
lativa al rawicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in ordine a problemi
di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di carni fresche, com-
presa nell'elenco «B» della legge sud~
detta, sed. 93;

schema di decreto delegato per l'attua-
zione delle direttive nn. 78/631/CEE,
81/187/CEE e 84/291/CEE in materia di
classificazione, imballaggio ed etichetta~
tura dei preparati pericolosi «antiparassi-
tari», sed. 96;

schema di decreto delegato per l'attua-
zione delle direttive nn. 83/478/CEE e
85/610/CEE concernenti l'immissione
sul mercato di talune sostanze pericolose
(amianto), sed. 96;

schema di decreto delegato per l'attua~
zione della direttiva n. 85/467/CEE con-

cernente l'immissione sul mercato di ta-
lune sostanze e preparati pericolosi
(PCB~PCT), sed. 96;

schema di decreto delegato per l'attua~
zione della direttiva n. 86/280!CEE con-
cernente i valori limite e gli obiettivi di
qualità per gli scarichi di talune sostanze
pericolose, sed. 96;

schema di decreto delegato per l'attua~
zione della direttiva n. 80/778/CEE con~
cernente la qualità delle acque destinate
al consumo umano, sed. 98;

schema di decreto delegato riguar~
dante l'attuazione della direttiva comuni~
taria n. 85/374, relativa al ravvicina~
mento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di responsabilità
per danno da prodotti difettosi, sed. 108;

schema di decreto delegato per l'attua~
zione delle direttive comunitarie nn.
80/779, 82/884 e 85/203 in materia di
inquinamento atmosferico, sed. 108;

schema di decreto legislativo, corre~
dato della relazione, relativo al recepi-
mento delle direttive n. 78/855/CEE e n.
82/891/CEE in tema di fusioni e scissioni
societarie, sed. 431.

Trasmissione di progetti comunitari, sed.
62, 86, 118, 119, 123, 127, 136, 153, 159,
164, 171, 174, 176, 180, 181, 183, 194,
196, 209, 211, 215, 224, 234, 238, 243,
248, 249, 255, 256, 263, 266, 27J, 288,
305, 328, 405, 431, 477, 483, 484, 490,
500, 511, 522, 551, 570, 591, 600, 628,
664, 665.

Richieste di parere su documenti, sed. 522,
524, 543, 570, 582, 591, 600, 613, 618,
622, 625.

Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari

nel Mezzogiorno

Bilancio della Cassa per il Mezzogiorno
(Doc~ XXXI):



Senato della Repubblica ~ 146 ~ X Legislatura

VARIE ANNI 1987~92ANNI 1987-92

periodo 10 gennaio-9 ottobre 1986
(n. 1), sed. 52;

periodo 10 ottobre-31 dicembre 1986
(n. 2), sed. 77;

esercizio 1987 (n. 3), sed. 354;

esercizio 1988 (n. 4), sed. 498;

esercizio 1989 (n. 5), sed. 663.

Relazione sugli aiuti regionali concessi e
sulle minori entrate riscosse, in applica~
zione delle disposizioni normative in ma~
teria di intervento straordinario nel Mez-
zogiorno (Doc. CV):

anno 1988 (n. 1), sed. 271.

Relazione sullo stato di attuazione della
legge concernente «Misure straordinarie
per la promozione e lo sviluppo dell'im-
prenditorialità giovanile nel Mezzogior-
no»:

al 30 aprile 1988, sed. 116;

al 30 settembre 1988, sed. 180;

al 30 settembre 1989, sed. 298; (tra-
smissione di documentazione ad integra-
zione della relazione), sed. 328;

al 15 ottobre 1990, sed. 450; (trasmis-
sione di documentazione ad integrazione
della relazione), sed. 460;

al 15 ottobre 1991 (con documenta-
zione ad integrazione della relazione),
sed. 646.

Relazioni sull'attività degli enti di promo-
zione per lo sviluppo del Mezzogiorno:

anno 1987, sed. 167;

anno 1989, sed. 460;

anno 1990, sed. 642.

Relazione illustrativa sulle agevolazioni
concesse, sulle domande non ancora de-
finite e su quelle non accolte, in rela-
zione alla legge 10 marzo 1986, n. 64:

al 31 dicembre 1987, sed. 98;

al 31 dicembre 1988, sed. 256.

Aggiornamento del programma triennale di
sviluppo del Mezzogiorno, sed. 144, 366.

Relazione sulla metodologia di analisi dei
flussi finanziari pubblici destinati al Mez~
zogiorno, sed. 249.

Documento sulla ripartizione, tra Mezzo-
giorno e resto d'Italia, delle spese di
investimento iscritte negli stati di previ-
sione dei singoli Ministeri per gli inter-
venti di rispettiva competenza, sed. 196,
295,476, 664.

Nota sulla ripartizione delle spese di inve-
stimento tra Mezzogiorno e resto del
paese, ad aggiornamento del documento
allegato al disegno di legge di approva-
zione del bilancio di previsione dello
Stato per il 1989 e al bilancio pluricnnale
per il triennio 1989-1991, sed. 223.

Schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante modificazioni al de-
creto del Presidente della Repubblica 19
gennaio 1987, n. 12, sull'ordinamento
del Dipartimento per il Mezzogiorno, sed.
96;

schemi di decreti del Presidente della
Repubblica recanti modificazioni al de-
creto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1987, n.58, sul riordinamento
degli enti di promozione per lo sviluppo
del Mezzogiorno, sed. 96; ritiro di richie-
sta di parere parlamentare, sed. 114.

Schema di pianta organica, corredata dalla
relazione illustrativa ed annessi docu-
menti, dell' Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, sed. 189.

Comunicazioni concernenti nomine (atto
della IX legisl. pervenuto al Senato dopo
lo scioglimento delle Camere), sed. 1; sed.
10, 34, 344.

Richieste di parere su proposte di nomina,
sed.2.
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Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile

Relazione sull'attività svolta in favore delle
popolazioni colpite dai movimenti si~
smici del 29 aprile 1984 in Umbria e del
7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise,
Lazio e Campania (Doc. LX):

anno 1987 (n. 1), sed. 96.

Relazione sulle spese sostenute in attua~
zione del decreto~legge 19 settembre
1987, n. 384, recante «Disposizioni ur-
genti in favore dei comuni della Valtel~
lina, della Val Formazza, della Val Brem~
bana, della VaI Camonica e delle altre
zone dell'Italia settentrionale e centrale
colpiti dalla eccezionalità avversità atmo~
sferiche dei mesi di luglio e agosto 1987»
(Doc. LX):

(n. 2), sed. 207;

(n. 3), sed. 265;

(n. 4), sed. 464.

Relazione sull'attività svolta in attuazione
della legge 14 maggio 1981, n. 219 con~
cernente provvedimenti organici per la
ricostruzione e lo sviluppo dei territori
colpiti dagli eventi sismici del novembre
1980 e del febbraio 1981 (Doc. LX~bis):

al 30 giugno 1987 (n. 1), sed. 16;

al 30 giugno 1988 (n. 2), sed. 159;

al 30 giugno 1988 (n. 3), sed. 224;

al 31 dicembre 1988 (n. 4), sed. 234;

al 31 marzo 1989 (n. 5), sed. 263;

al 30 giugno 1989 (n. 6), sed. 277;

(n. 7), sed. 293;

(n. 8), sed. 417;

(n. 9), sed. 460;

(n. 10), sed. 580.

Ministro senza portafoglio
per gli affari sociali

Relazione sui dati relativi allo stato delle
tossico dipendenze in Italia, sulle strate-

gie adottate e sugli obiettivi raggiunti
(Doc. XXXVII):

(n. 1), sed. 484;

(n. 2), sed. 662.

Relazione annuale sulla condizione dell'an~
ziano (Doc. CXI):

(n. 1), sed. 570.

Schema di testo unico recante: «Disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope
nonchè norme sulla prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossico-
dipendenza», sed. 424.

Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali

Dibattito sulle questioni istituzionali:

sed. 113 ~ oratori: Spadolini, presi-
dente; Boato (Fed. Eur. Eco!.); Pecchioli
(PCI); Pollice (Misto~DP); Riz (Misto~
SVP); Cariglia (PSDI); Mancino (DC);
Fabbri (PSI);

sed. 114 - oratori: Spadolini, preSl~
dente; Leone (Misto); Pasquino (Sin.
Ind.); Santini (PSI); Gualtieri (PRI); Spa-
daccia (Fed. Bur. Eco!.);

sed. 115 ~ oratori: Spadolini, presi~
dente; Boato (Fed. Eur. Eco!.); Scevarolli
(PSI); Rastrelli (MSI-DN); Malagodi (Mi-
sto~PU); Riva (Sin. Ind.); Maffioletti
(PCI); Maccanico, ministro senza portafo-
glio per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali.

Relazione sull'attività dell'Istituto nazio-
nale di statistica (ISTAT) (Doc. CX):

anno 1990 (n. 1), sed. 530.

Schema di norme di attuazione dello Sta~
tuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di uso delle lingue tedesca e
ladina nei rapporti dei cittadini con la
pubblica amministrazione e nei procedi-
menti giurisdizionali, sed. 91;
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schema di decreto legislativo per la
riforma degli enti ed organismi pubblici
di informazione statistica, sed. 275;

schema di decreto legislativo per il
riordino degli organismi a composizione
mista Stato~regioni, sed. 293;

schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante norme di attuazione
dello Statuto speciale per la regione
Vane d'Aosta in materia di ordinamento
delle autonomie locali, sed. 648.

Parere espresso dalla Conferenza perma~
nente per i rapporti fra lo Stato, le re~
gioni e le province autonome di Trento e
Balzano sul programma triennale dell'a~
zione pubblica per la tutela dell'am~
biente, sed. 410.

Ministro senza portafoglio
per i problemi delle aree urbane

Relazione sullo stato di attuazione del de~
creto recante interventi urgenti per
Roma, Capitale della Repubblica (Doc.
XXVII):

(n. 4), sed. 159.

Relazione sulle opere infrastrutturali nelle
aree interessate dai ~campionati mondiali
di calcio 1990, predisposta dalla Commis~
sione prevista dalla legge 29 maggio
1989, n. 205 (Doc. XXVII):

(n. 5), sed. 376;

(n. 5~bis), sed. 425;

(n. 5~ter), sed. 500.

Relazione sulle opere connesse con la ma~
nifestazione «Cristoforo Colombo: la
nave e il mare» (Doc. XXVII):

(n. 8), sed. 619.

Ministro senza portafoglio
per i rapporti col Parlamento

Proposte di autorizzazione ad assumere
idonei nei Ministeri degli esteri, del te~
soro e delle finanze, sed. 127.

Ministro senza portafoglio per gli
italiani all' estero e l'immigrazione

Relazione sullo stato di attuazione della
legge recante norme urgenti in materia
di asilo politico, di ingresso e di sog~
giorno di cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomu~
nitari ed apolidi già presenti nel territo~
rio dello Stato (Doc. CXIII):

(n. l), sed. 592.

Richieste di parere parlamentare sullo
schema di decreto di programmazione
dei flussi di ingresso in Italia per ragioni
di lavoro degli stranieri extracomunitari,
sed. 600.

Ministero degli affari esteri

Relazione sull'attuazione della poHtica di
cooperazione allo sviluppo (Doc.
LXXXI) :

anno 1986 (n. 1), sed. 24;

anno! 987 (n. 2), sed. 171;

anno 1988 (n. 3), sed. 310 (tramissione
di parere formulato dal Comitato consul~
tivo per la cooperazione allo sviluppo,
sed. 422);

anno 1989 (n. 4), sed. 440 (tramissione
di parere formulato dal Comitato consul~
tivo per la cooperazione allo sviluppo,
sed. 445);

anno 1990 (n. 5), sed. 582.

Relazione sull'attività di banche e fondi di
sviluppo a carattere multilaterale e sulla
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partecipazione finanziaria italiana alle ri-
sorse di detti organismi (Allegato al Doc.
LXXXI):

anno 1987 (n. 2-bis), sed. 180;

anno 1988 (n. 3-bis), sed. 310;

anno 1989 (n. 4-bis), sed. 440;

anno 1990 (n. 5-bis), sed. 582.

Relazione sulle attività svolte ai sensi della
legge 8 marzo 1985, n. 73, per la realizza-
zione dei programmi di intervento nelle
aree sottosviluppate (Doc. LXXXI-bis):

(n. 1), sed. 263.

Relazione previsionale e programmatica
sull'attività di cooperazione allo svi-
luppo:

anno 1990, sed. 349;

anno 1991, sed. 445.

Relazione sull'attività svolta dagli enti in-
clusi nella tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre
1985, n. 971:

anno 1986, sed. 16;

anno 1988, sed. 159;

anno 1987, sed. 285.

Relazioni sull'attività svolta dagli enti a
carattere internazionalistico inclusi nella
tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 15 aprile 1989, sed. 468,
591.

Relazione ~ corredata dai bilanci consun-
tivi ~ del Servizio sociale internazionale,

sed. 431, 646.

Relazione ~ corredata dal bilancio di previ-
sione dalla pianta organica e dal bilancio
consuntivo ~ sull'attività svolta dall'Isti-
tuto italiano per Medio ed Estremo
Oriente, sed. 9, 159, 285, 468, 591.

Relazione ~ corredata dai bilanci consun-
tivi ~ dell'Istituto Italo-Africano, sed. 468,
591.

Relazione ~ corredata dai bilanci consun-
tivi ~ della società Dante Alighieri, sed.
96, 247.

Testo delle intese raggiunte con i Governi
dei Paesi membri della CEE sull' esercizio
da parte dei cittadini italiani del diritto dì
voto nelle elezioni per il Parlamento eu-
ropeo e nel collegato referendum di indi-
rizzo, con relativa documentazione, sed.
258.

Schema di decreto del Presidente della
Repubblica per la revisione della tabella
dei contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigi-
lanza del Ministero degli affari esteri:

triennio 1989-1991, sed. 228.

Richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto ministeriale per la
revisione della tabella dei contributi sta-
tali agli enti a carattere internazionali-
stico, sottoposti alla vigilanza del Mini-
stero, sed. 646.

Atti internazionali firmati dall'Italia:

annunzio, sed. 4, 12, 17,31,41,60,64,
83, 95, 102, 118, 127, 156, 159, 177, 194,
209, 212, 224, 234, 249, 260, 266, 277,
285, 293, 310, 333, 359, 367, 385, 409,
416, 430, 431, 448, 452, 475, 476, 489,
505, 508, 520, 538, 543, 559, 575, 590,
599, 618, 642, 658.

Ministero dell'interno

Relazione sull'attività delle forze di polizia
e sullo stato dell'ordine e della sicurezza
pubblica (Doc. LVII):

anno 1987 (n. 1), sed. 154;

a:r:mo 1988 (n. 2), sed. 256;
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anno 1989 (n. 3), sed. 372;

anno 1990 (n. 4), sed. 515.

Relazione sull'erogazione dei contributi fi-
nalizzati al sostegno delle attività di pre-
venzione e reinserimento dei tossicodi-
pendenti (Doc. XCVI):

anno 1988 (n. 1), sed. 293;

anno 1989 (n. 2), sed. 448;

anno 1990 (n. 3), sed. 484.

Relazione sullo sviluppo attuativo del piano
di potenziamento e ammodernamento
delle forze di polizia (Doc. XCVIII):

quinquennio 1988~1992 (n. 1), sed.
366;

anno 1990 (n. 2), sed 655.

Relazione sulle spese sostenute per aspetta-
tive, idennità e rimborsi agli amministra-
tori degli enti locali (Doc. CVIlI):

anni 1985, 1986 (n. 1), sed. 522.

Raccolta di dati statistici sull'andamento
della criminalità:

al 31 marzo 1988, sed. 156;

al 30 giugno 1988, sed. 209;

al 31 marzo 1989, sed. 285;

al 30 giugno 1989, sed. 316;

al 30 settembre 1989, sed. 341;
~

al 31 dicembre 1989, sed. 393;

al 31 marzo 1990, sed. 439;

al 30 giugno 1990, sed. 457;

al 31 marzo 1991, sed. 570.

Decreti di scioglimento di amministrazioni
provinciali e comunali, sed. 2, 62, 121,
151, 174, 211, 239, 275, 293, 339, 372,
430, 431, 439, 440, 445, 447, 459, 460,
484, 489, 494, 505, 509, 511, 516, 521,
530, 538, 549, 568, 575, 576, 582, 589,
614, 618, 651, 657, 663, 664, 665.

Schema di intesa tra il Ministro dell'interno
e il Presidente della Conferenza episco-
pale italiana sulle modalità per assicu-
rare l'assistenza spirituale al personale
della Polizia di Stato, sed. 421.

Osservazioni formulate in ordine alla rela~
zione predisposta dalla Commissione par~
lamente d'inchiesta sull'attuazione degli
interventi per la ricostruzione e lo svi~
luppo dei territori della Basilicata e della
Campania colpiti dai terremoti del no-
vembre 1980 e febbraio 1981, sed. 509.

Studio sul tema della presenza degli stra-
nieri in Italia, sed. 525.

Schemi dei decreti legislativi recanti l'isti-
tuzione delle province di Biella, Crotone,
Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania e
Vibo Valentia, sed. 542;

richiesta di parere, sed. 643.

Rapporti sui trasferimenti finanziari dello
Stato agli enti locali per gli anni dal 1987
al 1990 unitamente ad un rapporto per
un sistema di perequazione in funzione
dell'imposta comunale per l'esercizio di
imprese e di arti e professioni (ICIAP),
sed. 559.

Comunicazioni concernenti nomine, sed.
663.

Ministero di grazia e giustizia

Relazione sull'attuazione della legge conte~
nente norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria
della gravidanza (Doc. LI):

anno 1986 (n. 1), sed. 17;

anno 1987 (n. 2), sed. 95;

anno 1988 (n. 3), sed. 228;

anno 1988 (n. 4), sed. 298;

anno 1989 (n. 5), sed. 366;

anno 1990 (n. 7), sed. 519.
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Relazione sullo stato della giustizia:

periodo 1986-1990, sed. 431.

Testo delle norme di attuazione, di coordi-
namento e transitorie, relative ai decreti
del Presidente della Repubblica nn. 447,
448 e 449 del 22 settembre 1988, sed.
211.

Relazione concernente «Tossicodipenden-
ze ed AIDS in ambito penitenziario», sed.
239.

Relazione sulle modifiche introdotte o da
introdurre alle procedure al fine di acce-
lerare la capacità di spesa del Ministero,
nonchè sullo stato, in termini di impegni
e di cassa, delle spese in conto capitale
attinenti dalla funzione della giustizia,
sed. 72.

Progetto preliminare del nuovo codice di
procedura penale, nuove disposizioni sul
processo penale a carico di imputati mi-
norenni e norme di adeguamento dell'or-
dinamento giudiziario al nuovo processo
penale e a quello a carico di imputati
minorenni:

trasmissione, sed. 70; richiesta di pa-
rere alla Commissione parlamentare per
il parere al Governo sulle norme delegate
relative al nuovo codice di procedura
penale, sed. 79.

Relazione in merito agli interventi legisla-
tivi, ordinamentali, organizzativi con in-
dicazione delle misure previste per evi-
tare omissioni e ritardi, relativi al nuovo
codice di procedura penale, sed. 256.

Testo delle modifiche e osservazioni rela-
tive al progetto definitivo delle norme di
attuazione, di 'coordinamento e transito-
rie del codice di procedura penale, del
processo penale minorile e delle norme
di adeguamento dell' ordinamento giudi-
ziario, sed. 259.

Schema di modifica degli articoli 71 e 72
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,

come modificati, rispettivamente, dagli
articoli 21 e 22 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 449, sed. 328.

Schema di modifica dell'articolo 242 244
258 del decreto legislativo 28 luglio '1989:
n. 271,sed. 339,366.

Schema di decreto legislativo recante:
«Nuove disposizioni sulla durata delle
indagini preliminari nel procedimento
davanti al pretore, sui termini per la
richiesta di decreto penale di condanna e
su alcuni termini previsti dalla disciplina
transitoria. Nuova disciplina della so-
spensione dei termini processuali nel pe-
riodo feriale», sed. 395.

Schema di decreto legislativo contenente
disposizioni integrative e correttive della
disciplina processuale penale e delle
norme ad essa collegate, sed. 424.

Schema di modifica dell'articolo 125 del
codice di procedura penale, sed. 294.

Schema di decreto legislativo contenente la
nuova disciplina dei procedimenti in fase
di istruttoria formale che proseguono
con le norme del codice di procedura
penale abrogato, sed. 435.

Comunicazione in relazione all'impegno
assunto dal Governo con l'accoglimento,
in data 26 luglio 1990, dell'ordine del
giorno 0/2185/1/2 del senatore Acone, in
sede di discussione del disegno di legge
«Forfettazione e rivalutazione dei diritti
spettanti agli ufficiali giudiziari, -aiutanti
ufficiali giudiziari e coadiutori, nonchè
erogazione al personale appartenente
alle predette categorie di un compenso
mensile non pensionabile» (2185), sed.
445;

comunicazione in relazione all'impe-
gno assunto dal Governo con l'accogli-
mento, in data 26luglio 1990, dell'ordine
del giorno 0/1462/1/2 del relatore sena-
tore Di Lembo, in sede di discussione del
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disegno di legge «Modificazioni all'ordi~
namento della Cassa nazionale del nota~
riato ed all' ordinamento del Consiglio
nazionale del notariato» (1462), sed. 445;

comunicazione riguardante gli adempi~
menti di competenza per la richiesta di
fondi (documento finanziaria 1991) per
la spesa derivante dall'ordine del giorno
0/2097/1/2 a favore della giustizia, sed.
489;

comunicazione in relazione all'impe~
gno assunto dal Governo con l'accogli~
mento, in data 14 novembre 1990, del~
l'ordine del giorno 0/2467/2/2 dei
senatori Bausi e Pinto, nel corso della
discussione del disegno di legge «Modifi-
che alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e
successive modificazioni, recante ordina-
mento delle categorie di personale sani-
tario addetto agli istituti di prevenzione e
pena non appartenenti ai ruoli dell'am~
ministrazione penitenziaria», sed. 490;

comunicazioni in relazione all'impe~
gno assunto dal Governo, il 14 novembre
1990, con l'ordine del giorno 0/2467/2/3
del senatore Salvato, nel corso della di~
scussione del disegno di legge: «Modifi~
che alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e
successive modificazioni, recante ordina~
mento delle categorie di personale sani~
tario addetto agli istituti di prevenzione e
pena non appartenenti ai ruoli dell'am~
ministrazione penitenziaria», sed. 504.

comunicazione in relazione all'impe~
gno assunto dal Governo il 26 luglio
1990, con l'ordine del giorno 0/135~
1663/1 del senatore Pecchioli e di altri
senatori, nel corso della discussione dei
disegni di legge nn. l, 235, 1663, in
materia di abolizione del segreto di Stato
per delitti di strage e di terrorismo, sed.
522.

Richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante:
«Ulteriore prolungamento dei termini
per le indagini preliminari nel regime
transitorio», sed. 457;

richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo concer-
nente «Modifica delle previsioni circa i
tempi di applicazione delle norme sulle
procedure relative alla responsabilità di-
sciplinare dei magistrati», sed. 568;

richiesta di parere parlamentare su sei
schemi di decreti legislativi concernenti
il nuovo ordinamento del Corpo di poli-
zia penitenziaria, sed. 570;

richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante:
«Coordinamento delle indagini nei pro-
cedimenti per reati di criminalità orga-
nizzata», sed. 593; ritiro della richiesta di
parere, sed. 605;

richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante:
«Modifica dei termini per la definizione
dei procedimenti ancora in fase di istru-
zione formale», sed. 614.

Ministero del bilancio
e della programmazione economica

Relazione generale sulla situazione econo~
mica del Paese (Doc. XI):

anno 1987 (n. l), sed. 98;

anno 1988 (n. 2), sed. 238;

anno 1989 (n. 3), sed. 372;

anno 1990 (n. 4), sed. 518.

Relazione previsionale e programmatica
(Doc. XIII):

anno 1989 (n. 2), sed. 164;

anno 1990 (n. 3), sed. 289;

anno 1991 (n. 4), sed. 435;

anno 1992 (n. 5), sed. 575.

Quadro riassuntivo delle leggi di spesa a
carattere pluriennale e relazioni delle
amministrazioni interessate sulle leggi
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pluriennali di spesa
zione previsionale
(Doc. XIII):

(n. l~bis), sed. 24;

(n. 2~bis), sed. 164;

(n. 3~bis), sed. 291;

(n. 4~bis), sed. 439;

(n. 5~bis), sed. 582.

(allegato alla Rela-
e programmatica)

Relazione programmatica delle partecipa~
zioni statali (allegato alla Relaziohe previ-
sionale e programmatica) (Doc. XIII):

anno 1988 (n. l~ter), sed. 22;

anno 1989 (n. 2~ter), sed. 164;

anno 1990 (n. 3~ter), sed. 289;

anno 1991 (n. 4~ter), sed. 435;

anno 1992 (n. Soter), sed. 575.

Relazione generale sullo stàto della ricerca
scientifica e tecnologica in Italia (allega-
to alla Relazione previsionale e program-
matica) (Doc. XIII):

anno 1986 (n. 4~quater), sed. 17;

anno 1987 (n. I-quater), sed. 116;

anno 1988 (n. 2-quater), sed. 164.

Relazione sullo stato della pubblica ammi-
nistrazione (allegato alla Relazione previ-
sionale e programmatica) (Doc. XIII):

anno 1986 (n. 1-quinquies), sed. 22;

anno 1987 (n. 2-quinquies), sed. 164;

anno 1988 (n. 3~quinquies), sed. 289;

anno 1989 (n. 4~quinquies), sed. 435;

anno 1990 (n. 5~quinquies), sed. 575.

Relazione sull'attività del nucleo di valuta~
zione degli investimenti pubblici (allega~
to alla Relazione previsionale e program~
matica) (Doc. XIII):

anno 1987 (n. l-sexies), sed. 22;

anno 1988 (n. 2-sexies), sed. 164;

anno 1989 (n. 3~sexies), sed. 289;

anno 1990 (n. 4-sexies), sed. 439;

anno 1991 (n. 5-sexies), sed. 581.

Relazione sullo stato dell'industria aero-
nautica (allegato alla Relazione previsio-
naie e programmatica) (Doc. XIII):

anno 1988 (n. 3-septies), sed. 289;

anni 1989-1990 (n. 5-septies), sed. 575.

Relazione concernente i dati sull'anda-
mento dell'economia (Doc. XXXV-bis):

anno 1988 e aggiornamento delle pre-
visioni per il 1989 (n. 1), sed. 225;

anno 1989 e aggiornamento delle pre-
visioni per il 1990 (n. 2), sed. 359;

anno 1990 e aggiornamento delle pre-
visioni per il 1991 (n. 3), sed. 505.

Relazione sullo stato di attuazione della
legge recante interventi programmati in
agricoltura, corredata da un documento
di analisi e valutazione (Doc. LXVI):

anni 1986, 1987 (n. 1), sed. 261.

Esposizione economico-finanziaria del Mi-
nistro del bilancio e della programma-
zione economica, sed. 23, 290, 575.

Pareri espressi sul documento di program-
mazione economico-finziaria, sed. 265,
290.

Trasmissione di copie di delibere adottate
dal Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica, sed. 1 (atto
della IX legislatura, pervenuto al Senato
dopo lo scioglimento delle Camere); sed.
3,17,23,24,31,41,42,57,84,86,88,96,
99,100,112,118,129,156,159,175,180,
181, 207, 211, 215, 220, 234, 249, 258,
260, 263, 265, 266, 275, 288, 320, 330,
332, 333, 334, 341, 354, 366, 371, 383,
386, 396, 403, 409, 412, 452, 454, 457,
458, 459, 484, 496, 498, 509, 530, 547,
549, 570, 589, 590, 614, 663, 664.
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Relazione sulle decisioni adottate dal CIPE
in merito alle operazioni di conferimento
alla società ENIMONT, sed. 272.

Comunicazioni concernenti nomine, sed.
228,415,454,664.

Ministero delle finanze

Relazione sullo svolgimento delle lotterie
nazionali (Doc. CVI):

(n. l), sed. 519.

Relazione sull'attività svolta dal Servizio
centrale degli ispettori tributari:

anno 1987, sed. 196;

anno 1990, sed. 614.

Elaborati concernenti i risultati del gettito
tributario di competenza (accertamenti
provvisori):

fino a luglio 1987, sed. 16;

fino a agosto 1987, sed. 31;

fino al mese di ottobre e primi 10 mesi
del 1987, sed. 55;

fino al mese di novembre e primi Il
mesi del 1987, sed. 62;

fino al mese di dicembre e intero anno
1987, sed. 83;

fino al mese di gennaio 1988, sed. 92;

fino al mese di febbraio 1988 e primo
bimestre 1988, sed. 98;

fino al mese di marzo e primo trime~
stre 1988, sed. 111;

fino al mese di aprile e primo quadri~
mestre 1988, sed. 123;

fino al mese di maggio e primi cinque
mesi del 1988, sed. 137;

fino al mese di giugno e primo seme~
stre 1988, sed. 159;

fino al mese di luglio e primi sette mesi
del 1988, sed. 159;

fino al mese di agosto e primi otto mesi
del 1988, sed. 171;

fino al mese di settembre e primi nove
mesi del 198, sed. 182;

fino al mese di ottobre e primi dieci
mesi del 1988, sed. 197;

fino al mese di novembre e primi un~
dici mesi del 1988, sed. 211;

fino al mese "di dicembre ed intero
anno 1988, sed. 223;

fino al mese di gennaio 1989, sed. 228;

fino al mese di febbraio e primi due
mesi del 1989, sed. 239;

fino al mese di marzo e primi tre mesi
del 1989, sed. 257;

fino al mese di aprile e primi quattro
mesi del 1989, sed. 265;

fino al mese di maggio e primi cinque
mesi del 1989, sed. 271;

anno 1989, sed. 344;

mese di gennaio 1990, sed. 357;

fino al mese di febbraio e primi due
mesi del 1990, sed. 376;

fino al mese di marzo e primi tre mesi
del 1990, sed. 388;

fino al mese di aprile e primi quattro
mesi del 1990, sed. 399;

fino al mese di maggio e primi cinque
mesi del 1990, sed. 416;

fino al mese di giugno e primo seme~
stre 1990, sed. 430;

fino al mese di luglio ed al periodo
gennaio~ luglio 1990, sed. 431;

mese di agosto e periodo gennaio~ago~
sto 1990, sed. 440;

mese di settembre e periodo gennaio~
settembre 1990, sed. 448;

mese di ottobre e periodo gennaio~
ottobre 1990, sed. 462;
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fino al mese di novembre e periodo
gennaio-novembre 1990, sed. 477;

anno 1990, sed. 494;

mese di gennaio 1991, sed. 502;

mese di febbraio e primi due mesi del
1991, sed. 511;

mese di marzo e primo trimestre 1991,
sed. 522;

mese di aprile e primo quadrimestre
1991, sed. 530;

mese di maggio e primi cinque mesi
del 1991, sed. 549:

periodo gennaio-giugno 1991, sed. 570;

mese di luglio e periodo gennaio-luglio
1991, sed. 570;

mese di agosto e periodo gennaio-ago-
sto 1991, sed. 582;

mese di settembre e periodo gennaio-
settembre 1991, sed. 600;

mese di ottobre e periodo gennaio-
ottobre 1991, sed. 621;

fino al mese di novembre 1991 e pe-
riodo gennaio-novembre 1991, sed. 651;

anno 1991, sed. 664.

Copia di decreti concernenti la determina-
zione dei contingenti massimi dei vari
gradi di sottufficiali della Guardia di fi-
nanza, distinti per ruolo:

anno 1988, sed. 64;

anno 1989, sed. 217;

anno 1990, sed. 341;

anno 1991, sed. 505;

anno 1992, sed. 664.

Statistiche elaborate dal Ministero delle fi-
nanze sulle dichiarazioni dei redditi pre-
sentate dai contribuenti:

anno 1985, sed. 154.

Relazione sullo stato dell'Amministrazione
finanziaria e su alcune misure da adot-
tare con urgenza, sed. 5; trasmissione di
allegati alla relazione, sed. 9.

Relazione ~ allegata allo stato di previsione

del Ministerò delle finanze per l'anno
1988 ~ per la valutazione delle conse-
guenze finanziarie, dipendenti da disposi-
zioni legislative e regolamentari recanti
alleggerimenti fiscali entrate in vigore
nel corso del precedente esercizio finan-
ziario, sed. 24.

Relazione ~ corredata dai bilanci di previ-
sione e dai conti consuntivi ~ sull'attività
del Fondo previdenziale degli spedizio-
nieri poganali, sed. 20, 225, 271.

Schemi di decreti del Presidente della Re~
pubblica concernenti «Istituzione del ser-
vizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e degli altri enti pub-
blici» e «Adeguamento del consorzio na-
zionale obbligatorio tra gli esattori», sed.
41;

schema di decreto legislativo relativo
all' organizzazione centrale e periferica
dell' Amministrazione delle dogane e
delle imposte indirette e all' ordinamento
del relativo personale, predisposto in at-
tuazione dell'articolo l, comma 1, della
legge-delega 1O ottobre 1989, n. 349, sed.
344;

schema di decreto relativo all'effettua-
zione delle lotterie nazionali, sed. 362;

schema di decreti relativi alla effettua-
zione delle lotterie nazionali, sed. 388;

schemi di decreti da emanare in attua-
zione di direttive CEE, sed. 422;

schema di decreto legislativo concer-
nente «Riordinamento della disciplina
doganale relativa ai magazzini generali
contenuta nel regolamento approvato
con regio decreto 16 gennaio 1927, n.
126», sed. 431;

schema di decreto legislativo concer-
nente «Adeguamento delle disposizioni
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concernenti contrabbando avente per og~
getto tabacchi lavorati esteri», sed. 431;

schema di decreto legislativo concer~
nente la revisione delle disposizioni tri~
butarie recanti esenzioni, agevolazioni e
regimi sostitutivi aventi carattere agevo~
lativo, sed. 539;

schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante regolamento per la
gestione del fondo di previdenza del per~
sonale dell' Amministrazione dei mono~
poli di Stato, sed. 648.

Richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante
«Istituzione e disciplina dell'addizionale
regionale all'imposta erariale su trascri~
zione, dell'addizionale regionale all'im~
posta di consumo sul gas metano», sed.
459;

richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto relativo alla effettua-
zione delle lotterie nazionali, sed. 505.

Ministero del tesoro

Relazione sull'andamento dell'Istituto di
emissione e sulla circolazione bancaria e
di Stato (Doc. IX):

anno 1986 (n. 1), sed. 31;

anno 1987 (n. 2), sed. 196;

anno 1988 (n. 3), sed. 328;

anno 1989 (n. 4), sed. 450;

anno 1990 (n. 5), sed. 662.

Relazione gen'erale sulla situazione econo~
mica del paese (Doc. XI):

anno 1987 (n. 1), sed. 98;

anno 1988 (n. 2), sed. 238;

anno 1989 (n. 3), sed. 372.

Relazione sull'attività svolta dalla Commis-
sione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB) (Doc. XXXIV):

anno 1986 (n. 1), sed. 100;

anno 1987 (n. 2), sed. 167;

anno 1988 (n. 3), sed. 298;

anno 1989 (n. 4), sed. 393;

anno 1990 (n. 5), sed. 570.

Relazione sulla stima del fabbisogno di
cassa del settore pubblico (Doc. XXXV):

al 30 giugno 1987 (n. 1)~sed. 17;

al 30 settembre 1987 (n. 2), sed. 50;

anno 1988 (n. 3), sed. 95;

al 31 marzo 1988 (n. 4), sed. 127;

al 30 giugno 1988 (n. 5), sed. 162;

al 30 settembre 1988 (n. 6), sed. 215;

anno 1989 (n. 7), sed. 230;

al 31 marzo 1989 (n. 8), sed. 265;

al 30 giugno 1989 (n. 9), sed. 291;

al 30 settembre 1989 (n. 10), sed. 327;

anno 1990 (n. 11), sed. 359;

al 31 marzo 1990 (n. 12), sed. 405;

al 30 giugno 1990 (n. 13), sed. 440;

al 30 settembre 1990 (n. 14), sed. 466;

anno 1991 (n. 15), sed. 505;

anno 1991 e situazione di cassa al 31
marzo 1991 (n. 16), sed. 531;

anno 1991 e situazione di cassa al 30
giugno 1991 (n. 17), sed. 584;

anno 1991 e situazione di cassa al 30
settembre 1991 (n. 18), sed. 623;

anno 1992 e situazione di cassa al 31
dicembre 1991 (n. 19), sed. 665.

Relazione sull'attività svolta per prevenire
ed accertare le infrazioni valutarie (Doc.
XL):

anno 1986 (n. 1), sed. 4;

anno 1987 (n. 2), sed. 125;

anno 1988 (n. 3), sed. 266;
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anno 1989 (n. 4), sed. 431;

anno 1990 (n. 5), sed. 589.

Piano previsionale degli impegni assicura-
tivi della Sezione speciale per l'assicura-
zione del credito all'esportazione (SACE)
e dei £abbisogni finanziari dell'Istituto
centrale per il credito a medio tennine
(Mediocredito centrale) nel settore del
finanziamento delle esportazioni (Doc.
XLIX):

anno 1988 (n. 1), sed. 21.

Relazione sui criteri e gli indirizzi dell'atti-
vità assicurativa svolta dalla SACE, sed.
344.

Relazione sull'attività svolta dalla sezione
speciale per l'assicurazione del credito
all' esportazione (SACE) e sugli interventi
dell'Istituto centrale per il credito a me-
dio e lungo tennine (Mediocredito cen-
Jrale) nel settore delle esportazioni (Doc.
XLIX-bis):

secondo semestre 1986 (n. 1), sed. 9;

primo semestre 1987 (n. 2), sed. 42;

secondo semestre 1987 (n. 3), sed. 140;

primo semestre 1988 (n. 4), sed. 209;

secondo semestre 1988 (n. 5), sed. 300;

primo semestre 1989 (n. 6), sed. 333;

secondo semestre 1989 (n. 7), sed. 431;

primo semestre 1990 (n. 8), sed. 505;

secondo semestre 1990 (n. 9), sed. 582.

Relazione sulla cooperazione economica e
finanziaria dell 'Italia con i paesi in via di
sviluppo (Doc. XLIX-ter):

primo semestre 1987 (n. 1), sed. 55;

secondo semestre 1987 (n. 2), sed. 167;

primo semestre 1988 (n. 3), sed. 222;

secondo semestre 1988 (n. 4), sed. 285;

primo semestre 1989 (n. 5), sed. 354;

secondo semestre 1989 (n. 6), sed. 431;

primo semestre 1990 (n. 7), sed. 509;

secondo semestre 1990 (n. 8), sed. 582.

Bilancio consuntivo della Sezione speciale
per l'assicurazione del credito all'espor-
tazione (SACE) (Doc. XLIX-quater):

anno 1987 (n. 1), sed. 108;

anno 1988 (n. 2), sed. 249;

anno 1989 (n. 3), sed. 383.

Relazione sulle implicazioni finanziarie de-
rivanti dalla sentenza della Corte costitu-
zionale n. 501/1988, dalla decisione della
Corte dei conti n. 76-C/1988 e dalle deli-
berazioni della Corte dei conti nn. 2018 e
2021/1988 (Doc. XCI):

(n. 1), sed. 224;

(n. 2), sed',261;

(n. 3), sed. 263;

(n. 4), sed. 483;

(n. 5), sed. 486;

(n. 6), sed. 618.

Relazione sulle analisi e le previsioni finan-
ziarie, valutarie e di pubblico indebita-
mente (Doc. le):

anno 1989 (n. 1), sed. 409;

anno 1990 (n. 2), sed. 486.

Documento recante un nuovo modello di
bilancio dello Stato, sulla base degli indi-
rizzi formulati della sa Commissione per-
manente del Senato, tenuto conto dello
specifico referto della Corte dei conti,
nonchè degli studi condotti dalla Com-
missione tecnica per la spesa pubblica e
dal Servizio bilancio del Senato (Doc. C):

(n. 1), sed. 424; trasmissione di docu-
menti a completamento del bilancio e
relativi alle note di variazioni, sed. 440,
460, 476;
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(n. 2), sed. 570; trasmissione di docu~
menti a completamento del bilancio e
relativi alle note di variazioni, sed. 623,
646, 663.

Documento, predisposto dalla Ragioneria
generale dello Stato, di assestamento del
bilancio sperimentale di previsione dello
Stato (Doc. C~bis):

anno finanziario 1991 (n. 1), sed. 549.

Nota di variazioni al bilancio di previsione
dello Stato:

anno finanziario 1988 e bilancio plu~
riennale per il triennio 1988-1990, sed.
54;

anno finanziario 1990 e bilancio plu~
riennale per il triennio 1990~1992, sed.
289;

anno finanziario 1990 e bilancio plu~
riennale per il triennio 1990~1992, sed.
310;

anno finanziario 1991 e bilancio plu~
riennale per il triennio 1991 ~ 1993, sed.
472;

anno finanziario 1992 e bilancio plu-
riennale per il triennio 1992~1994, sed.
613.

Esposizione economico-finanziaria del Mi~
nistro del tesoro, sed. 23, 290, 575.

Elenchi delle somme che vengono portate
in economia e che potranno essere utiliz-
zate a copertura dei rispettivi provvedi-
menti legislativi:

anno 1989, sed. 215;

anno 1990, sed. 339;

anno 1991, sed. 484, 657.

Nota sulle risultanze provvisorie del fabbi-
sogno del settore statale:

anno 1990, sed. 494;

primo trimestre 1991, sed. 522;

primo semestre 1991, sed. 570;

primi nove mesi del 1991, sed. 614.

Relazione elaborata dalla Commissione per
la verifica dell' efficienza e della produtti-
vità della spesa pubblica, sed. 215.

Documentazione concernente i beneficiari
dei finanziamenti attinenti al caso della
filiale di Atlanta della Banca nazionale
del lavoro, sed. 335.

Schema di decreti legislativi recanti dispo~
sizioni in materia di ristrutturazione e
integrazione degli istituti di credito di
diritto pubblico, sed. 439.

Rapporto redatto dalla commissione per il
riassetto del patrimonio mobiliare pub-
blico e per le privatizzazioni, sed. 479.

Rapporto del gruppo di lavoro per il riordi~
namento delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria bancaria e
non bancaria, sed. 509.

Bollettino bimestrale, in tema di gestione
del bilancio, redatto dalla Ragioneria ge~
nerale dello Stato, sed. 570, 582, 639.

Trasmissione di documentazione riguar-
dante:

una nota tecnica recante le valutazioni
effettuate dalla Banca d'Italia in applica-
zione dei criteri stabiliti con decreto mi~
nisteriale n. 435454 del 5 giugno 1991,
attuativo della legge n. 287 del 1990;

un elenco delle partecipazioni per le
quali la Banca d'Italia non ha sollevato
obiezioni in ordine alla detenibilità;

un elenco delle partecipazioni per le
quali sono in corso ulteriori approfondi-
menti istruttori, sed. 585.

Comunicazioni concernenti nomine, sed.
12, 38, 69, 86, 108, 112, 158, 159, 177,
210, 211, 238, 258, 263, 264, 265, 288,
293,309, 339, 386, 401, 422, 445, 460,
484, 494, 509, 530, 554, 568, 619, 665.
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Richieste di parere su proposte di nomina,
sed. 23, 31, 55, 213, 224, 234, 239, 285,
293, 334, 488, 505, 509, 546, 568, 639,
646, 654, 661.

Ritiro di richiesta di parere, sed. 663.

Ministero della difesa

Relazione sullo stato della disciplina mili~
tare (Doc. L):

anno 1986 (n. 1), sed. 61;

anno 1987 (n. 2), sed. 239;

anni 1988~1989 (n. 3), sed. 344;

anno 1990 (n. 4), sed. 570.

Relazione sull'organico del personale in
servizio ripartito per Forza armata, per
grado e per posizione di stato, nonchè
sugli oneri delle retribuzioni del perso~
naIe di cui sopra (Doc. LXXV):

al 31 dicembre 1987 (n. 1), sed. 93;

al 31 dicembre 1988 (n. 2), sed. 263.

Copia di verbali del Comitato per il pro~
gramma navale, previsto dalla legge 22
marzo 1975, n.57, concernente la co~
struzione e l'ammodernamento dei mezzi
della Marina militare, sed. 3, 16,42, 62,
93,98, 14~ 159, 180,202,234,266,285,
295, 328, 333, 344, 382, 393, 419, 431,
445, 468, 494, 505, 535, 559, 570, 591,
616,619,646.

Copia di verbali del Comitato per l'attua~
zione della legge 16 febbraio 1977, n. 38,
concernente l'ammodernamento dei
mezzi dell'Aeronautica militare, sed. 16,
31, 74, 159,217,258,275,285,324,328,
381,422,431, 570, 591, 619.

Copia di verbali del Comitato di cui alla
legge 16 giugno 1977, n. 372, concer~
nente l'ammodernamento degli arma~
menti, materiali, apparecchiature e
mezzi dell'Esercito, sed. 9, 34, 57, 77, 96,

159, 180, 183, 210, 258, 263, 293, 298,
333, 372, 382, 393, 419, 445, 468, 484,
530, 570, 584, 616.

Copia di verbali del Comitato di cui alla
legge 18 agosto 1978, n. 497, concer~
nente l'acquisizione di immobili da desti~
nare ad alloggi di servizio per le Forze
armate, sed. 4, 57,96,106, 154, 159,202,
225, 241, 266, 271, 298, 324, 327, 344,
381, 399, 417, 431, 476, 489, 509, 535,
570, 616, 657.

Copia di decreti concernenti le determina~
zioni dei contingenti massimi nei vari
gradi per ciascun ruolo dei sottufficiali in
servizio permanente delle tre Forze ar~
mate, sed. 112, 333, 405, 499.

Copia di decreti di determinazione dei con~
tingenti massimi del personale destinata~
rio delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 13 e 16 della legge 23 marzo
1983, n. 78, sed. 86, 239, 382, 517.

Schema di decreto ~ corredato da una
relazione illustrativa ~ concernente «Mo~

dalità e criteri applicativi delle norme
contenute negli articoli 25 e 26 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguar~
danti le procedure e i punteggi per l'a~
vanzamento a scelta degli ufficiali delle
Forze armate», sed. 42;

schema di decreto ministeriale concer~
nente «Modalità e criteri applicativi delle
norme contenute negli articoli 25 e 26
della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
riguardanti le procedure e i punteggi per
l'avanzamento a scelta degli ufficiali
delle Forze armate», sed. 285.

Direttiva per la definizione degli incarichi
di comando o equiparati, da ricoprire
con ufficiali delle Forze armate di grado
non inferiore a colonnello o corrispon~
dente e per l'attuazione dei conseguenti
piani d'impiego, sed. 71.

Schema di regolamento relativo alla di~
spensa dal servizio di leva degli arruolati
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con minore indice di idoneità somatico~
funzionale o psico~attitudinale, sed. 79,
277.

Nota aggiuntiva allo stato di previsione del
Ministero della difesa per l'anno finanzia-
rio 1990, sed. 295;

nota aggiuntiva allo stato di previsione
del Ministero della difesa per l'anno fi~
nanziario 1991, sed. 445.

Relazioni sull'attività svolta dalla Lega na-
vale italiana, sed. 25, 174, 293, 460, 590.

Relazioni sull'attività svolta dall'Opera na-
zionale per i figli degli aviatori (ONFA),
sed. 23, 159, 339, 450, 590.

Relazioni sull'attività svolta dall'Istituto na~
zio naIe per gli studi ed esperienze di
architettura navale, sed. 25, 261, 285,
466, 590.

Programma di acquisizione blindo armata
Centauro, sed. 209;

programma di acquisizione del sistema
missilistico contraereo a bassa e bassis~
sima quota Skyguard~Apide di produ~
zione nazionale, sed. 212;

programma di ammodemamento del
sistema di identificazione Amico/Nemi~
co, da attuare attraverso un accordo di
cooperazione Italia~Usa, sed. 223; ritiro
di richiesta di parere parlamentare, sed.
234;

programma di sviluppo del sistema
NIS (Nato Identification System), corre~
dato dei relativi allegati, sed. 239;

programma di AIR della Marina mili~
tare concernente la costruzione di una
unità navale ausiliaria per le attività del
Centro addestramento per la guerra di
mine e per il supporto logistico mobile
alle unità di contro misure mine, sed.
258;

programma di A/R dell' Aeronautica
militare (rifornimenti in volo F-104), sed.
258; ritiro di richiesta di parere, sed. 271;

programma di Iicerca e sviluppo del
sistema elettroacustico per il progetto del
sommergibile anni '90, sed. 265; ritiro di
richiesta di parere, sed. 271;

programma A/R dell' Aeronautica mili-
tare concernente le infrastrutture pro~
gramma AM~X, sed. 265; ritiro di richie~
sta di parere, sed. 27];

programma A/R dell'Aeronautica mili-
tare concernente acquisizione del «Mo-
dular Stand of Weapon», sed. 265; ritiro
di richiesta di parere, sed. 271;

programma A/R dell'Aeronautica mili-
tare concernente l'integrazione dei si~
stemi radar tridimensionali a medio rag~
gio MRCS~403, sed. 265; ritiro di richiesta
di parere, sed. 271;

programma contrattuale concernente
sviluppo di una famiglia di sistemi missi-
listici antiaerei futuri - FSAF, sed. 265;
ritiro di richiesta di parere, sed. 271;

programma dello Stato maggiore della
marina relativo alla costruzione di una
unità navale minore ausiliaria per il sup-
porto logistico mobile alle unità di con-
tromisure mine e per le attività del Cen-
tro addestramento per la guerra di mine
(Maricentromine), sed. 293;

programma annuale dello Stato mag~
giare dell'aeronautica di ammoderna~
mento n. SMA 1 inteso al conferimento
della capacità di rifornimento in volo dei
velivoli F 104S, sed. 293;

programma pluriennale dello Stato
maggiore dell'aeronautica di ammoder~
namento n. SMA 9 relativo all'acquisi~
zione di n. 3 sistemi per l'intercettazione,
l'analisi e la goniometria di radioemis-
sioni da ponti radio, sed. 293;

programma annuale dello Stato mag~
giare dell'aeronautica di ammoderna-
mento n. SMA 8 relativo al conferimento
di un'adeguata flessibilità di carico (pas-
seggeri e/o materiali) a due velivoli ci~
sterna B707, sed. 293;
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programma dello Stato maggiore della
marina relativo alla ricerca e sviluppo di
un sistema elettroacustico per il progetto
del sommergibile anni '90, sed. 293;

programma annuale dello Stato mag-
giore dell'aeronautica di ammoderna-
mento n. SMA 5 relativo a «infrastrutture
programma AM~X», sed. 293;

programma relativo allo sviluppo di
una famiglia di sistemi missilistici antiae-
rei futuri (FSAF), sed. 293;

programma pluriennale dello Stato
maggiore dell'aeronautica di ammoder-
namento n. SMA 6 relativo all'acquisi-
zione delle componenti telecomunica-
zioni, supporto logistico e mezzi per la
movimentazione dei sistemi radar a me~
dio raggio MRCS-403, sed. 293;

programma pluriennale dello Stato
maggiore dell'aeronautica n. SMA 7 rela~
tivo alla definizione, sviluppo e produ-
zione del sistema d'arma «Modular Stand
of Weapon (MSOW), sed. 293; ritiro di
richiesta di parere parlamentare, sed.
326;

programma di ammodernamento del-
l'Aeronautica militare relativo allo svi-
luppo ed acquisizione di n. 16 velivoli
Tornado versione ECR (Electronic Com~
bat Reconnaissance), sed. 295; ritiro di
richiesta di parere parlamentare, sed.
339;

programma SMM 004/90, sed. 376;

programma di ammodernamento (plu~
riennale) n. SMA 16 relativo allo svi~
luppo ed acquisizione di n. 16 velivoli
Tornado versione ECR (Electronic Com~
bat Reconnaissance), sed. 393;

programma A/R (pluriennale) n.
SME/01A2 101/L-relativo all'acquisizione
di armi individuali calibro 5,56, sed. 407;

programma A/R n. SMM/003/90 I rela~
tivo all'acquisizione di una nave scuola,
sed. 412;

programma di ammodernamento plu-
riennale SMA 26 relativo allo sviluppo di

un apparato MIDS (Miltifunctional Infor~
mation Distribution System) ~ sistema
multifunzionale di distribuzione delle in-
formazioni in campo tattico, sed. 485;

programma di ammodernamento plu-
riennale n. SMM 005/91~I, relativo all'e-
sercizio di opzione per l'acquisizione di
due cacciamine classe Lerici, sed. 535;

programma di ammodernamento plu~
riennale n. SME 03B1203/N per l'acqui~
sizione di un carro di 2a generazione
(Ariete), sed. 544.

Richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto del Presidente della
Repubblica concernente: «Modifiche del
regolamento di attuazione della rappre~
sentanza militare e del regolamento di
disciplina militare», sed. 570;

richiesta di parere parlamentare con-
cernente la relazione sul programma di
A/R pluriennale n. SME/002, relativo al~
l'acquisizione del sistema lanciarazzi leg~
gero FIROS/30, sed. 570.

Relazione finale della Commissione mlm~
steriale di indagine sul presunto eccidio
di Leopoli:

trasmissione, sed. 96; trasmissione di re~
lazione di minoranza, sed. 108.

Relazione sul programma di rivitalizza-
zione del sistema d'arma «LANCE»:

trasmissione, sed. 112.

Schema di decreto del Presidente' della
Repubblica concernente «Modifiche del~
l'articolo 37 e del n. 46, allegato C, del~
l'articolo 37 del regolamento di attua-
zione della rappresentanza militare», sed.
315; ritiro di richiesta di parere, sed. 334.

Documentazione sulla crisi nel Golfo Per-
sico, riguardante una memoria storica
degli avvenimenti e delle attività svolte,
sed. 521.
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Rapporto su «Modello di difesa - Linea-
menti di sviluppo delle Forze armate ne-
gli anni '90», sed. 617.

Comunicazioni concernenti nomine, sed. 4,
5,31.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. S, 42, 224, 239, 445, 450, 524.

Ministero della pubblica istruzione

Relazione sulle attività svolte per l'avvio
della scuola a tempo pieno nell'ambito
dell'istruzione elementare (Doc.
XXVIII):

anno scolastico 1986-1987 (n. 1), sed.
55;

anno scolastico 1987-1988 (n. 2), sed.
267;

anno scolastico 1988-1989 (n. 3), sed.
484.

Relazione ~ corredata dal bilancio di previ-

sione e dalla relazione sulla consistenza
della pianta organica ~ sull'attività svolta

dall'Ente nazionale assistenza magistrale
(ENAM) (atto della IX legislatura perve-
nuto al Senato dopo lo scioglimento delle
Camere), sed. 1; sed. 159, 270.

Schema di piano di sviluppo delle univer-
sità italiane per il quadriennio 1986-1990,
e relativi allegati, sed. 223.

Schema di decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri recante norme regola-
mentari sulla disciplina del rapporto di
lavoro a tempo parziale, sed. 245;

schema di decreto concernente la defi-
nizione delle modalità per l'introduzione
nella scuola elementare dell'insegna-
mento della lingua straniera, i criteri per
la scelta di detta lingua, i requisiti e le
competenze dei docenti, sed. 530.

Richieste di parere su proposte di nomina,
sed. 149,551.

Ministero dei lavori pubblici

Relazione sullo stato della ricostruzione
nella Valle del Belice (Doc. XXXVIII):

(n. I), sed. 3.

Relazione sullo stato di attuazione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia
(Doc. LXXXIII):

al giugno 1989 (n. 2), sed. 354.

Rendiconto sullo stato di attuazione dei
piani pluriennali di spesa dell'ANAS e
proposta relativa al secondo stralcio at-
tuativo del piano decennale della viabi-
lità di grande comunicazione:

anni 1988-1990, sed. 24, 189;

anni 1991-1993, sed. 460.

Prima stesura del programma triennale
1991-1993 (terzo stralcio attuativo) del
piano decennale della viabilità di grande
comunicazione, sed. 445.

Documento predisposto dall' Azienda nazio-
nale autonoma delle strade (ANAS) sulla
situazione manutentoria delle strade ed
autostrade statali, sed. 298.

Relazione predisposta dall' ANAS sullo stato
di attuazione dei piani straordinari di
intervento sulla grande viabilità statale:

al 31 ottobre 1989, sed. 308;

al30 novembre 1991, sed. 619.

Rapporto sull'applicazione della legge 28
febbraio 1985, n. 47, recante norme in
materia di controllo dell'attività urbani-
stico-edilizia, sanzioni, recupero e sana-
toria delle opere pubbliche, sed. 61.

Variante al programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative
delle infrastrutture del Corpo della guar-
dia di finanza, sed. 215, 505, 538.
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Testo delle nuove disposizioni legislative
concernenti la disciplina della motorizza~
zione e della circolazione stradale, sed.
659.

Copia del decreto ministeriale ricognitivo
di un primo programma di interventi
urgenti connessi e funzionali agli obiet~
tivi della legge 23 agosto 1988, n. 373,
concernente «Realizzazione dell'Esposi~
zione internazionale specializzata "Co~
lombo '92" avente come tema "Cristofo~
ro Colombo: la nave e il mare"», sed. 383,
570.

Richiesta di parere parlamentare sul testo
delle nuove disposizioni legislative con-
cernenti la disciplina della motorizza~
zione e della circolazione stradale, 'Sed.
584;

richiesta di parere parlamentare su
una variante al programma di interventi
per l'adeguamento delle esigenze opera~
tive delle infrastrutture del Corpo della
guardia di finanza, sed. 646, 665.

Richieste di parere su proposte di nomina,
sed. 21, 194,445,505.

Ministero dell'agricoltura
e delle foreste

Relazione sull'attività svolta dall' Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agri~
colo (AlMA) (Doc. XXVI):

anno 1986 (n. 1), sed. 62;

anno 1987 (n. 2), sed. 154;

anno 1988 (n. 3), sed. 266;

anno 1989 (n. 4), sed. 431;

anno 1990 (n. 5), sed. 665.

Relazione sull' emergenza idrica nazionale,
sed. 417.

Comunicazioni concernenti nomine, sed.
60, 354, 366, 393,403, 417, 430.

Richieste di parere su proposte di nomina,
sed. 31, 93, 490.

Ministero dei trasporti

Relazione sui finanziamenti erogati per lo
studio del progetto dell'attraversamento
stabile dello Stretto di Messina, sui desti~
natari e sui risultati di tali studi (Doc.
XXVII):

(n. 3), sed. 127.

Rapporto finale prediposto dalle autorità
cubane in ordine all'incidente occorso il
3 settembre 1989 al volo CU~T1281 sul~
l'aeroporto «José Marti» dell'Avana, sed.
430.

Piani di ristrutturazione finalizzati al risana~
mento e allo sviluppo dell'Ente ferrovie
dello Stato, sed. 233, 323: richiesta di
parere parlamentare, sed. 657.

Relazione sullo stato di attuazione del
piano quinquennale di prepensiona~
mento di una quota del personale del~
l'Ente ferrovie dello Stato, sed. 505.

Richiesta di parere parlamentare sullo
schema di aggiornamento del Piano ge~
nerale dei trasporti, sed. 517;

richiesta di parere parlamentare sul
piano di attività dell'Ente ferrovie dello
Stato per l'anno 1991, sed. 538;

richiesta di parere parlamentare sul
testo delle nuove disposizioni legislative
concernenti la disciplina della motorizza~
zione e della circolazione stradale, sed.
584.

Richieste di parere su proposte di nomina,
sed. 223, 476, 570.

Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni

Comunicazione sull'emanazione di due de-
creti per l'attuazione di direttive della
Comunità economica europea, sed. 258;
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comunicazione sugli adempimenti ese~
guiti relativamente alla situazione telefo-
nica in alcune zone della Campania, sed.
376.

Richieste di parere sullo schema di decreto
legislativo concernente gli impianti di
diffusione sonora e televisiva via cavo,
sed. 488.

Richiesta di parere parlamentare concer-
nente lo schema di regolamento di attua~
zione della legge 6 agosto 1990, n. 223,
sed. 495; trasmissione di modifiche, sed.
590.

Richiesta di parere parlamentare sul Pro~
gramma di utilizzo delle somme di cui
all'articolo 2 della legge Il febbraio
1991, n. 43, sed. 663.

Comunicazioni concernenti nomine, sed.
544.

Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato

Relazione sullo stato della politica assicura~
tiva (Doc. LXXIV):

anno 1987 (n. 1), sed. 108;

anno 1988 (n. 2), sed. 305;

anno 1989 (n. 3), sed. 450;

anno 1990 (n. 4), sed. 646.

Relazione sullo stato di attuazione della
legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente
la politica mineraria (Doc. LXXVI~bis):

primo semestre 1987 (n. 1), sed. 16;

anno 1987 (n. 2), sed. 159;

anno 1988 (n. 3), sed. 317.

Relazione sullo stato di attuazione del pro~
gramma di metanizzazione del Mezzo~
giorno (Doc. CI):

al 31 dicembre 1989 (n. 1), sed. 460.

Relaziope sull'utilizzo e sugli effetti delle
provvidenze previste dalla legge 29 gen-
naio 1985, n. 26, recante «Interventi per
il rilancio dell'economia delle province
di Trieste e Gorizia» (Doc. CIV):

triennio 1986~1988 (n. 1), sed. 511.

Bilancio della Cassa di previdenza per l'as-
sicurazione degli sportivi (SPORTASS):

anno 1986, sed. 112;

anno 1987, sed. 393;

anno 1988, sed. 430.

Bilancio dell'Ente nazionale cellulosa e
carta (ENCC):

anno 1986, sed. 112;

anno 1987, sed. 393;

anno 1988, sed. 430.

Bilancio dell'Istituto nazionale conserve
alimentari (INCA):

anno 1986, sed. 112;

anno 1987, sed. 393;

anno 1988, sed. 430.

Bilancio dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL):

anno 1986, sed. 83;

anno 1987, sed. 288;

anno 1988, sed. 419;

anno 1989, sed. 464.

Bilancio dell'Istituto nazionale delle assicu~
razioni (INA):

anno 1986, sed. 50;

anno 1988, sed. 293;

anno 1989, sed. 430;

anno 1990, sed. 570.

Comunicazione concernente la partecipa~
zione dell'ENEA alla società consortile
CAMPEC r.l., sed. 5;
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comunicazione concernente la parteci-
pazione dell'ENEA alla società ASTER
r.l., sed. 31;

comunicazione concernente la costitu~
zione di una società per azioni tra l'ENEA
e la Irvin System per la progettazione,
costruzione e commercializzazione di
macchine acceleratrici e relative tecno-
logie, sed. 61;

comunicazione concernente la parteci-
pazione dell'ENEA alla società per azioni
Fabbricazioni Nucleari di Bosco Ma-
rengo, sed. 271;

comunicazione concernente l'autoriz-
zazione all'ENEA alla modifica estensiva
dei compiti statutari della Nucleo s.p.a.,
società costituita tra ENEA e AGIP, sed.
285;

comunicazione concernente la parteci-
pazione dell'Ente alla società TEMAV spa
(società per lo sviluppo tecnologico dei
materiali avanzati), sed. 388;

comunicazione concernente la parteci-
pazione dell'Enea alla società consortile
Isnova srl per la realizzazione di centri di
promozione dell'innovazione tecnologica
nelle regioni meridionali, sed. 419;

comunicazione concernente la parteci-
pazione dell'Enea alle società consortili
Genova-Ricerche, Pisa-Ricerche, Roma-
Ricerche, Diffusioni informazioni norma-
tiva tecnica (Dintec) e Progetto Civita,
finalizzate alla promozione della ricerca
scientifica e alla diffusione di nuove tec-
nologie, sed. 430; tramissione di delibera,
sed. 549;

comunicazione concernente l'adesione
dell'Enea al consorzio «Jessi Italia»
avente lo scopo di effettuare e promuo-
vere la ricerca scientifica e tecnologica
nel settore della microelettronica al sili-
cio, sed. 499;

comunicazioni concernenti la parteci-
pazione de]l'Enea al Consorzio ambiente
Sardegna, al Consorzio di studi, ricerc,he
ed interventi sulle risorse marine di Ce-
senatico (CSRIRM) e al Consorzio tessile

della Calabria, sed. 505. Delibera adottata
dall'ENEA concernente la partecipazione
dell'ente alla società consortile Centro
laser di Bari (CLB), e alla società consor-
tile Consorzio sistema Prato innovazione
tecnologica (Sprint), sed. 505;

comunicazione concernente la parteci-
pazione dell'ENEA al Consorzio «CONFA-
SP» - Consorzio per la realizzazione di un
sistema di automazione flessibile nella
prefabbricazione navale, sed. 570.

Rapporto di un gruppo di esperti dell' AlEA
al Governo italiano sulla verifica delle
condizioni di sicurezza della centrale
elettronucleare di Caorso, sed. 9.

Relazione «Per un nuovo metodo di deter-
minazione del prezzo delle specialità me-
dicinali», sed. 298.

Comunicazioni concernenti nomine, sed. 2,
25, 62, 98, 105, 108, 112, 120, 154, 158,
190, 210, 211, 215, 258, 273, 285, 292,
339, 349, 366, 382, 390, 396, 430, 439,
440, 489, 505, 517, 530, 554, 664, 665.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 94, 99, 123, 159, 192, 273, 425, 665.

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

Relazione sulla parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro
(Doc. LV):

anni 1984, 1985 (n. 3) (atto della IX
legislatura pervenuto al Senato dopo lo
scioglimento delle Camere), sed. l;

anno 1986 (n. 1), sed. 154;

anni 1987 e 1988 (n. 2), sed. 449.

Relazione sull'attività della Commissione
centrale e delle Commissioni regionali
per l'impiego (Doc. LXXVIII):

anni 1985 e 1986 (n 1), sed. 5; integra-
zioni apportate alla relazione per l'anno
1986 (n. l-bis), sed. 31;



Senato della Repubblica ~ 166 ~ X Legislatura

VARIE ANNI 1987-92ANNI 1987-92

anno 1987 (n. 2), sed. 229;

anno 1988 (n. 3), sed. 431;

anno 1989 (n. 4), sed. 505;

anno 1990 (n. 5), sed. 623.

Relazione sulle iniziative in materia di po-
litica occupazionale per il prossimo
triennio 1989-1991: «Rapporto '88 - La-
voro e politiche dell'occupazione in Ita-
lia», sed. 208.

Comunicazioni concernenti nomine, sed. 3,
9, 31, 42, 61, 83, 133, 158, 210, 224, 228,
243, 265, 271, 275, 330, 333, 359, 372,
445,450,478,505,516,568,646,655.

Richieste di parere su proposte di nomina,
sed 4, 62, 82, 84, 159, 275, 655.

Revoca di proposta, sed. 9.

Sospensione di richiesta di parere su pro-
posta di nomina, sed. 281.

Ministero del commercio con l'estero

Relazione ~ con relativi allegati ~ sull'atti-

vità svolta dall'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE):

anno 1986, sed. 9;

anno 1987, sed. 285.

Schemi di decreti delegati riguardanti la
revisione della legislazione valutaria,
sed. 2.

Decreti predisposti per l'attuazione delle
disposizioni in materia valutaria, sed. 70,
194.

Relazione della Commissione tecnica per
l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle
esportazioni, sed. 619.

Ministero della marina mercantile

Relazione sullo stato di attuazione delle
leggi recanti provvidenze in favore del-
l'industria cantieristica navale e sullo
stato di attuazione del programma trien-
naIe di interventi riguardanti la cantieri-
stica e l'armamento (Doc. LXI):

primo semestre 1987 (n. 1), sed. 10;

secondo semestre 1987 (n. 2), sed. 93;

primo semestre 1988 (n. 3), sed. 144;

secondo semestre 1988 (n. 4), sed. 217;

anno 1989 (n. 5), sed. 367.

Relazione del Comitato consultivo per l'in-
dustria cantieristica sullo stato di attua-
zione della legge 14 giugno 1989, n. 234
(Doc. LXI-bis):

anno 1990 (n. 1), sed. 570.

Relazione sullo stato di attuazione del pro-
gramma di ristrutturazione dei servizi di
trasporto merci di linea svolti dalle so-
cietà a partecipazione statale del Gruppo
Finmare (Doc. ClII):

al 31 dicembre 1989 (n. 1), sed. 509;

anno 1990 (n. 2), sed. 664.

Relazione sullo stato di attuazione della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante
«Norme per la ristrutturazione della
flotta pubblica (Gruppo Finmare) e inter-
venti per l'armamento privato», trasmis-
sione, sed. 79.

Relazione ~ redatta ai sensi della legge 14
agosto 1982, n. 599 ~ recante provvi-

denze in favore dell'industria cantieri-
stica navale, sed. 54, 266.

Relazione sull'attività svolta dall'Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecno-
logica applicata alla pesca marittima,
sed. 285.
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Copia dei decreti ministeriali concernenti
la disciplina della pesca dei molluschi
bivalvi con draga manuale e le misure
tecniche sulla pesca del pesce spada con
reti derivanti, sed. 376.

Comunicazione riguardante la ricostitu~
zione dell'assemblea del Consorzio auto-
nomo del porto di Napoli, sed. 285.

Comunicazioni concernenti la ricostitu-
zione dei comitati direttivi delle aziende
dei mezzi meccanici e dei magazzini di
porti italiani, sed. 403.

Comunicazione concernente la ricostitu-
zione dell'assemblea del Consorzio auto~
nomo del porto di Civitavecchia, sed.
450.

Richieste di parere su proposte di nomina,
sed. 25, 98, 265, 664.

Ministero delle partecipazioni statali

Relazione sullo stato di avanzamento del
progetto di collaborazione Aeritalia-
Boeing (Doc. LVIII):

(n. 1), sed. 4;

(n. 2), sed. 123;

(n. 3), sed. 237;

(n. 4), sed. 328;

(n. 5), sed. 422;

(n. 6), sed. 509;

(n. 7), sed. 665.

Relazione illustrativa degli atti di indirizzo
e delle direttive emanate dal Ministero:

anno 1987, sed. 127;

anno 1988"sed. 266;

anno 1989, sed. 407;

anno 1990, sed. 538.

Programmi pluriennali di intervento delle
imprese a partecipazione statale, sed. 38,
184, 440.

Programmi di interventi delle partecipa~
zioni statali:

anno 1987, sed. 228;

anno 1988, sed. 239;

anno 1989-1992, sed. 298.

Note di aggiornamento dei programmi plu-
riennali dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM:

periodo 1987-1990, sed. 149;

periodo 1989~1992, sed. 372.

Richiesta di parere parlamentare sulle note
di aggiornamento dei programmi plu-
riennali dell'IRI, dell'ENI, e dell'EFIM
per il periodo 1991~1994, sed. 665.

Programma per una nuova iniziativa «ço-
mital Sud» nell'ambito del conferimento
al fondo di dotazione dell'EFIM, di cui
alla legge 22 luglio 1982, n. 467, sed. 207.

Relazione conclusiva, redatta dal gruppo di
lavoro costituito presso il Ministero, per
l'esame dell'attuale situazione dell'EFIM,
sed. 450.

Comunicazioni concernenti nomine, sed. 5,
63,86, 190,245,260,407,417,431,460,
476, 500, 509, 570, 592, 664.

Richieste di parere su proposte di nomina,
sed. 440.

Ministero della sanità

Studio per la valutazione degli effetti del-
l'NTA sulla salute e sull'ambiente (Doc.
XXVII):

(n. 2), sed. 10.
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Relazione sul programma dell'Istituto su-
periore di sanità e sui risultati dell' atti-
vità svolta dall'Istituto stesso (Doc.
XXXVI):

(n. 1), sed. 84;

(n. 2), sed. 226;

(n. 3), sed. 412;

(n. 4), sed. 530.

Relazione sull'attuazione della legge conte-
nente norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria
della gravidanza (Doc. LI):

anno 1986 (n. 1), sed. 17;

anno 1987 (n. 2), sed. 95;

anno 1988 (n. 4), sed. 298;

anno 1988 (n. 5), sed. 366;

anno 1989 (n. 6), sed. 476;

anno 1990 (n. 8), sed. 646.

Relazione sullo stato sanitario del paese
(Doc. LXX):

anno 1984, 1985, 1986 (n. 1), sed. 62;

anno 1987 (n. 2), sed. 234;

anno 1988 (n. 3), sed. 393;

anno 1989 (n. 4), sed. 530.

Relazione sui risultati complessivi dei pro-
grammi di monitoraggio sulla produ-
zione, l'impiego, la diffusione e la persi-
stenza nell'ambiente delle sostanze
impiegate come sostituenti del fosforo
nei detersivi, nonchè sullo stato di eutro-
fizzazione delle acque interne e costiere
del territorio nazionale (Doc. LXXXVII):

(n. 1), sed. 108;

(n. 2), sed. 332;

(n. 3), sed. 565.

Relazione sullo stato di attuazione delle
direttive della Comunità economica eu-

ropea sulla produzione e la vendita dei
cosmetici (Doc. XCII):

(n. l), sed. 224;

(n. 2), sed. 383.

Relazione di aggiornamento sullo stato
delle conoscenze e delle nuove acquisi-
zioni scientifiche in tema di diabete mel-
lito e di diabete insipiso, con particolare
riferimento ai problemi concernenti la
prevenzione (Doc. CII):

al dicembre 1990 (n. l), sed. 50S.

Piano sanitario nazionale (Doc. CXII):

triennio 1992-1994 (n. l), sed. 582.

Osservazioni in ordine ai rilievi mossi dalla
Corte dei conti in sede di relazione al
Parlamento sul rendiconto generale
dello Stato per l'esercizio finanziario
1990, sed. 585.

Proposte per il piano nazionale di preven-
zione e di lotta contro l'AIDS (1989-
1991), sed. 234.

Rapporto sulla qualità delle acque di bal-
neazione relativo ai risultati dei campioni
eseguiti nel corso dell'anno 1989, sed.
382.

Schema di decreto concernente l'indivi-
duazione delle patologie che danno di-
ritto all' esenzione dal pagamento delle
quote di partecipazione alla spesa sanita-
ria, sed. 468.

Progetto obiettivo «Tutela della salute men-
tale», sed. 476.

Raccolta di provvedimenti normativi adot-
tati nell'anno 1990 dal Ministero e dalla
Cee nel settore dell'igiene degli alimenti
e della nutrizione, sed. 499.

Progetto obiettivo «Tutela della salute degli
anziani», sed. 535.
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Richieste di parere su proposte di nomina,
sed. 258.

Ministero del turismo
e dello spettacolo

Relazione sull'utilizzazione del Fondo
unico per lo spettacolo e sull'andamento
complessivo dello spettacolo (Doc.
LXXXII):

anno 1987 (n. 1), sed. 153;

anno 1988 (n. 2), sed. 314;

anno 1989 (n. 3), sed. 440;

anno 1990 (n. 4), sed. 585.

«Criteri e parametri» in base ai quali do-
vranno essere formulati i programmi di
intervento previsti dalla lettera b) dell'ar-
ticolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 65,
per il potenziamento degli impianti spor-
tivi destinati all'agonismo nelle diverse
discipline sportive, sed. 95, 298.

Studio realizzato dal Censis sulla spesa pub-
blica per lo spettacolo in Italia e in Eu-
ropa, sed. 279.

Decreto concernente i nuovi criteri di ri-
parto del fondo unico dello spettacolo,
sed. 431.

Richiesta di parere parlamentare sui para-
metri per l'assegnazione dei contributi
statali agli enti lirico-sinfonici, sed. 475,
635.

Comunicazioni concernenti nomine, sed.
31,40,158,208,229,257,304,589,609.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 162, 213, 382, 569.

Ministero dei beni culturali
e ambientali

Tabella delle istituzioni culturali da ammet-
tere al contributo dello Stato, sed. 31.

Richiesta di parere parlamentare sulla ta-
bella relativa alle istituzioni culturali am-
messe al contributo ordinario annuale
dello Stato, sed. 349.

Programma di interventi nell'ambito delle
attività e dei compiti istituzionali di cata-
logazione, inventariazione, prevenzione e
salvaguardia dei beni culturali e ambien-
tali, sed. 421.

Programma di interventi urgenti previsti
dalla legge 7 settembre 1987, n. 371, sed.
62,159,311.

Testo definitivo della programmazione de-
gli interventi previsti dalla legge di cui
sopra, sed. 174.

Nota del presidente del Comitato per gli
interventi di consolidamento e restauro
della torre di Pisa, sed. 486, 509.

Progetti approvati dal Ministero, sed. 489,
570.

Ministero dell'ambiente

Relazione sulle proposte presentate dalle
Regioni per finanziamenti relativi alla
esecuzione o al completamento di opere
ed impianti per il disinquinamento delle
acque o per lo smaltimento dei rifiuti
(Doc. XXVII):

(n. 1), sed. 4.

Relazione sullo stato dell'ambiente con al-
legata nota aggiuntiva contenente orien-
tamenti e proposte per il futuro (Doc.
XCIII):

(n. 1), sed. 257;

(n. 2), sed. 665.

Relazione sull'attuazione del programma di
interventi urgenti per la salvaguardia am-
bientale:

anno 1988, sed. 134.
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Proposta di «programma triennale dell'a~
zione pubblica per la tutela dell'am~
biente» concernente il triennio 1989~
1991, sed. 366.

Richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri concernente l'am~
pliamento dell'area ad elevato rischio di
crisi ambientale del bacino Burano~Po di
Volano, sed. 570.

Proposta per la dichiarazione di area ad
elevato rischio di crisi ambientale del
bacino idrografico del fiume Sarno, sed.
663.

Proposte per le dichiarazioni di area ad
elevato rischio di crisi ambientale delle
aree di Brindisi, Sicilia sud~orientale, Ta~
ranto, Porto Scuso, sed. 407.

Richieste di parere su proposte di nomina,
sed. 83.

Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica

Relazione sulla gestione del Fondo speciale
per la ricerca applicata (Doc. LXII):

anno 1986 e primo semestre 1987
(n. 1), sed. 96;

anno 1987 e primo semestre 1988
(n. 2), sed. 261.

Relazione sulla partecipazione italiana ai
progetti di ricerca applicata nel campo
della cooperazione internazionale e co~
munitaria (iniziativa EUREKA) (Doc.
XC):

anno 1988 (n. 1), sed. 210;

anno 1989 (n. 2), sed. 366.

Relazione sullo stato di avanzamento del
programma di ricerche in Antartide
(Doc. CXIV):

(n. 1), sed. 599.

Schema di regolamento organizzativo del
Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sed. 383.

Schema di decreto, con relativi allegati,
concernente l'attivazione dei corsi di di~
ploma universitario, sed. 643, 646.

Relazione ~ corredata dai bilanci di previ~
sione e dai conti consuntivi ~ sull'attività
svolta dall'Istituto elettrotecnico nazio-
nale «G. Ferraris» di Torino, sed. 24, 120,
224, 445, 570.

Relazione ~ corredata dai bilanci di previ~
sione e dai conti consutivi ~ sull'attività
svolta dall'Osservatorio geofisico speri-
mentale di Trieste, sed. 24, 120,224,445,
521, 570.

Relazione ~ corredata dai bilanci di previ~
sione e dai conti consuntivi ~ sull'attività
svolta dall'Istituto nazionale di geofisica
di Roma, sed. 24, 120, 224, 445, 466, 570.

Relazione ~ corredata dai bilanci di previ~
sione e dai conti consuntivi ~ sull'attività
svolta dall'Istituto papirologico «G. Vi~
telli» di Firenze, sed. 24, 120, 224, 445,
466, 570.

Relazione ~ corredata dai bilanci di previ-
sione e dai conti consuntivi ~ sull'attività

svolta dalla Stazione zoologica di Napoli,
sed. 24,120,224,445,466,570.

Relazione ~ corredata dai bilanci di previ~

sione e dai conti consuntivi ~ sull'attività
svolta dall'Istituto nazionale di fisica nu~
cleare di Frascati, sed. 24, 120, 224, 445,
466, 570.

Relazione ~ corredata dai bilanci di previ~
sione e dai conti consuntivi ~ sull'attività

svolta dall'Istituto nazionale di alta mate~
matica di Roma, sed. 24, 120, 224, 445,
466, 570.

Relazione ~ corredata dai bilanci di previ~
sione e dai conti consuntivi ~ sull'attività
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svolta dall'Istituto nazionale di ottica di
Arcetri (Firenze), sed. 24, 570.

Relazione sull'attività svolta ~ corredata dei
bilanci e della pianta organica ~ dal Con~
siglio nazionale delle ricerche:

I

anni 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, sed. 209.

Richiesta di parere parlamentare concer~
nente lo schema di decreto relativo alla
costituzione della seconda università di
Napoli, sed. 494;

richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto del presidente della
Repubblica che individua una prima se~
rie di enti di ricerca a carattere non
strumentale, sed. 519;

richiesta di parere parlamentare sul
piano triennale di sviluppo dell'univer~
sità italiana per il triennio 1991~ 1993,
sed. 568.

Richiesté di parere su proposte di nomina,
sed. 70, 354.

CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Trasmissione di risoluzione relativa all'isti~
tuzione del tribunale di Gela, sed. 281.

CORTE COSTITUZIONALE

Composizione, sed. 31, 484, 614.

Presidenza, sed. 31, 388,444,445,484,549.

Ufficio di Presidenza, sed. 549.

Variazioni nella composizione, sed. 445.

Ordinanze emesse da autorità giurisdizio~
nali per il giudizio di legittimità (atto
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della IX legislatura pervenuto al Senato
dopo lo scioglimento delle Camere), sed.
l',

sed. 9, 15, 22, 31, 43, 62, 86, 96, 108,
118, 154, 164, 180, 195, 209, 215, 251,
267, 281, 289, 300, 323, 333, 347, 354,
366, 382, 393, 407, 423, 431, 435, 445,
460, 475, 484, 500, 509, 518, 530, 538,
566, 568, 578, 590, 618, 641, 662.

Trasmissione di sentenze:

n. 236 (Doc. VII, n. 168) (atto della IX
legislatura pervenuto al Senato dopo lo
scioglimento delle Camere), sed. 1;

n. 255 (Doc. VII, n. 1), sed. 3;

n. 266 (Doc. VII, n. 2), sed. 4;

n. 267 (Doc. VII, n. 3), sed. 4;

n. 278 (Doc. VII, n. 4), sed.

n. 286 (Doc. VII, n. 5), sed. 7;

n. 343 (Doc. VII, n. 6), sed.

n. 364 (Doc. VII, n. 7), sed.

n. 400 (Doc. VII, n. 8), sed. 41;

n. 431 (Doc. VII, n. 9), sed. 50;

n. 467 (Doc. VII, n. 10), sed. 55;

n. 477 (Doc. VII, n. 11), sed. 55;

n. 517 (Doc. VII, n. 12), sed. 60;

n. 518 (Doc. VII, n. 13), sed. 60;

n. 519 (Doc. VII, n. 14), sed. 60;

n. 559 (Doc. VII, n. 15), sed. 60;

n. 560 (Doc. VII, n. 16), sed. 60;

n. 561 (Doc. VII, n. 17), sed. 60;

n. 562 (Doc. VII, n. 18), sed. 60;

n. 574 (Doc. VII, n. 19), sed. 61;

n. 575 (Doc. VII, n. 20), sed. 61;

n. 612 (Doc. VII, n. 21), sed. 62;

n. 613 (Doc. VII, n. 22), sed. 62;

n. 614 (Doc. VII, n. 23), sed. 62;

n. 616 (Doc. VII, n. 24), sed. 62;

5',

31;

33;
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n. 1 (Doc. VII, n. 25), sed. 63; n. 398 (Doc. VII, n. 59), sed. 98;

n. 43 (Doc. VII, n. 26), sed. 66; n. 399 (Doc. VII, n. 60), sed. 98;

n. 44 (Doc. VII, n. 27), sed. 66; n. 401 (Doc. VII, n. 61), sed. 98;

n. 78 (Doc. VII, n. 28), sed. 69; n. 402 (Doc. VII, n. 62), sed. 98;

n. 155 (Doc. VII, n. 29), sed. 79; n. 403 (Doc. VII, n. 63), sed. 98;

n. 156 (Doc. VII, n. 30), sed. 79; n. 404 (Doc. VII, n. 64), sed. 98;

n. 177 (Doc. VII, n. 31), sed. 84; n. 405 (Doc. VII, n. 65), sed. 98;

n. 178 (Doc. VII, n. 32), sed. 84; n. 406 (Doc. VII, n. 66), sed. 98;

n. 179 (Doc. VII, n. 33), sed. 84; n. 436 (Doc. VII, n. 67), sed. 99;

n. 180 (Doc. VII, n. 34), sed. 84; n. 437 (Doc. VII, n. 68), sed. 99;

n. 181 (Doc. VII, n. 35), sed. 84; n. 439 (Doc. VII, n. 69), sed. 99;

n. 182 (Doc. VII, n. 36), sed. 84; n. 440 (Doc. VII, n. 70), sed. 99;

n. 183 (Doc. VII, n. 37), sed. 84; n. 497 (Doc. VII, n. 71), sed. 106;

n. 184 (Doc. VII, n. 38), sed. 84; n. 498 (Doc. VII, n. 72), sed. 106;

n. 185 (Doc. VII, n. 39), sed. 84; n. 501 (Doc. VII, n. 73), sed. 108;

n. 186 (Doc. VII, n. 40), sed. 84; n. 502 (Doc. VII, n. 74), sed. 108;

n. 206 (Doc. VII, n. 41), sed. 86; n. 503 (Doc. VII, n. 75), sed. 108;

n. 207 (Doc. VII, n. 42), sed. 86; n. 504 (Doc. VII, n. 76), sed. 108;

n. 302 (Doc. VII, n. 43), sed. 90; n. 529 (Doc. VII, n. 77), sed. 112;

n. 266 (Doc. VII, n. 44), sed. 91; n. 555 (Doc. VII, n. 78), sed. 118;

n. 268 (Doc. VII, n. 45), sed. 91; n. 557 (Doc. VII, n. 79), sed. 118;

n. 269 (Doc. VII, n. 46), sed. 91; n. 587 (Doc. VII, n. 80), sed. 119;

n. 270 (Doc. VII, n. 47), sed. 91; n. 588 (Doc. VII, n. 81), sed. 119;

n. 303 (Doc. VII, n. 48), sed. 95; n. 610 (Doc. VII, n. 82), sed. 123;

n. 304 (Doc. VII, n. 49), sed. 95; n. 690 (Doc. VII, n. 83), sed. 127;

n. 330 (Doc. VII, n. 50), sed. 96; n. 692 (Doc. VII, n. 84), sed. 127;

n. 332 (Doc. VII, n. 51), sed. 96; n. 763 (Doc. VII, n. 85), sed. 134;

n. 333 (Doc. VII, n. 52), sed. 96; n. 764 (Doc. VII, n. 86), sed. 137;

n. 364 (Doc. VII, n. 53), sed. 96; n. 765 (Doc. VII, n. 87), sed. 137;

n. 365 (Doc. VII, n. 54), sed. 97; n. 766 (Doc. VII, n. 88), sed. 137;

n. 366 (Doc. VII, n. 55), sed. 97; n. 768 (Doc. VII, n. 89), sed. 137;

n. 368 (Doc. VII, n. 56), sed. 97; n. 821 (Doc. VII, n. 90), sed. 144;

n. 396 (Doc. VII, n. 57), sed. 98; n. 822 (Doc. VII, n. 91), sed. 144;

n. 397 (Doc. VII, n. 58), sed. 98; n. 827 (Doc. VII, n. 92), sed. 149;
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n. 828 (Doc. VII, n. 93), sed. 149;

n. 875 (Doc. VII, n. 94), sed. 153;

n. 877 (Doc. VII, n. 95), sed. 153;

n. 878 (Doc. VII, n. 96), sed. 153;

n. 880 (Doc. VII, n. 97), sed. 153;

n. 881 (Doc. VII, n. 98), sed. 153;

n. 882 (Doc. VII, n. 99), sed. 153;

n. 921 (Doc. VII, n. 100), sed. 154;

n. 922 (Doc. VII, n. 101), sed. 154;

n. 971 (Doc. VII, n. 102), sed. 174;

n. 972 (Doc. VII, n. 103), sed. 176;

n. 974 (Doc. VII, n. 104), sed. 176;

n. 992 (Doc. VII, n. 105), sed. 180;

n. 1008 (Doc. VII, n. 106), sed. 180;

n. 1009 (Doc. VII, n. 107), sed. 180;

n. 1016 (Doc. VII, n. 108), sed. 182;

n. 1030 (Doc. VII, n. 109), sed. 186;

n. 1041 (Doc. VII, n. 110), sed. 196;

n. 1060 (Doc. VII, n. 111), sed. 196;

n. 1085 (Doc. VII, n. 112), sed. 202;

n. 1086 (Doc. VII, n. 113), sed. 202;

n. 1102 (Doc. VII, n. 114), sed. 202;

n. 1104 (Doc. VII, n. 115), sed. 208;

n. 1105 (Doc. VII, n. 116), sed. 208;

n. 1106 (Doc. VII, n. 117), sed. 208;

n. 1128 (Doc. VII, n. 118), sed. 210;

n. 1129 (Doc. VII, n. 119), sed. 210;

n. 1143 (Doc. VII, n. 120), sed. 210;

n. 1144 (Doc. VII, n. 121), sed. 210;

n. 2 (Doc. VII, n. 122), sed. 211;

n. 18 (Doc. VII, n. 123), sed. 211;

n. 37 (Doc. VII, n. 124), sed. 223;

n. 39 (Doc. VII, n. 125), sed. 223;

n. 40 (Doc. VII, n. 126), sed. 223;
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n. 49 (Doc. VII, n. 127), sed. 224;

n. 50 (Doc. VII, n. 128), sed. 224;

n. 55 (Doc. VII, n. 129), sed. 225;

n. 78 (Doc. VII, n. 130), sed. 227;

n. 81 (Doc. VII, n. 131), sed. 227;

n. 100 (Doc. VII, n. 132), sed. 228;

n. 137 (Doc. VII, n. 133), sed. 234;

n. 139 (Doc. VII, n. 134), sed. 234;

n. 140 (Doc. VII, n. 135), sed. 234;

n. 141 (Doc. VII, n. 136), sed. 234;

n. 142 (Doc. VII, n. 137), sed. 234;

n. 163 (Doc. VII, n. 138), sed. 236;

n. 179 (Doc. VII, n. 139), sed. 242;

n. 204 (Doc. VII, n. 140), sed. 248;

n. 229 (Doc. VII, n. 141), sed. 249;

n. 230 (Doc. VII, n. 142), sed. 249;

n. 241 (Doc. VII, n. 143), sed. 250;

n. 248 (Doc. VII, n. 144), sed. 258;

n. 249 (Doc. VII, n. 145), sed. 258;

n. 250 (Doc. VII, n. 146), sed. 258;

n. 281 (Doc. VII, n. 147), sed. 258;

n. 282 (Doc. VII, n. 148), sed. 261;

n. 283 (Doc. VII, n. 149), sed. 261;

n. 307 (Doc. VII, n. 150), sed. 261;

n. 317 (Doc. VII, n. 151), sed. 264;

n. 318 (Doc. VII, n. 152), sed. 264;

n. 319 (Doc. VII, n. 153), sed. 264;

n. 336 (Doc. VII, n. 154), sed. 265;

n. 346 (Doc. VII, n. 155), sed. 266;

n. 347 (Doc. VII, n. 156), sed. 266;

n. 355 (Doc. VII, n. 157), sed. 267;

n. 356 (Doc. VII, n. 158), sed. 267;

n. 371 (Doc. VII, n. 159), sed. 271;

n. 372 (Doc. VII, n. 160), sed. 271;



Senato della Repubblica ~174 ~XLegislatura

ANNI 1987-92 VARIE ANNI 1987-92

n. 373 (Doc. VII, n. 161), sed. 271; n. 40 (Doc. VII, n. 195), sed. 341;

n. 386 (Doc. VII, n. 162), sed. 271; n. 41 (Doc. VII, n. 196), sed. 341;

n. 387 (Doc. VII, n. 163), sed. 271; n. 42 (Doc. VII, n. 197), sed. 341;

n. 396 (Doc. VII, n. 164), sed. 271; n. 44 (Doc. VII, n. 198), sed. 341;

n. 397 (Doc. VII, n. 165), sed. 271; n. 49 (Doc. VII, n. 199), sed. 341;

n. 398 (Doc. VII, n. 166), sed. 271; n. 50 (Doc. VII, n. 200), sed. 341;

n. 407 (Doc. VII, n. 167), sed. 272; n. 66 (Doc. VII, n. 201), sed. 344;

n. 408 (Doc. VII, n. 168), sed. 272; n. 67 (Doc. VII, n. 202), sed. 349;

n. 409 (Doc. VII, n. 169), sed. 272; n. 69 (Doc. VII, n.203), sed. 349;

n. 427 (Doc. VII, n. 170), sed. 277; n. 70 (Doc. VII, n.204), sed. 349;

n. 449 (Doc. VII, n. 171), sed. 281; n. 85 (Doc. VII, n. 205), sed. 353;

n. 450 (Doc. VII, n. 172), sed. 281; n. 98 (Doc. VII, n. 206), sed. 354;

n. 451 (Doc. VII, n. 173), sed. 281; n. 99 (Doc. VII, n. 207), sed. 354;

n. 452 (Doc. VII, n. 174), sed. 281; n. 115 (Doc. VII, n. 208), sed. 354;

n. 470 (Doc. VII, n. 175), sed. 283; n. 116 (Doc. VII, n. 209), sed. 354;

n. 471 (Doc. VII, n. 176), sed. 283; n. 117 (Doc. VII, n. 210), sed. 354;

n. 488 (Doc. VII, n. 177), sed. 302; n. 123 (Doc. VII, n. 211), sed. 359;

n. 502 (Doc. VII, n. 178), sed. 310; n. 155 (Doc.. VII, n.212), sed. 372;

n. 503 (Doc. VII, n. 179), sed. 310; n. 158 (Doc. VII, n. 213), sed. 372;

n. 504 (Doc. VII, n. 180), sed. 310; n. 182 (Doc. VII, n.214), sed. 376;

n. 530 (Doc. VII, n. 181), sed. 328; n. 183 (Doc. VII, n.215), sed. 376;

n. 531 (Doc. VII, n. 182), sed. 328; n. 184 (Doc. VII, n. 216), sed. 376;

n. 542 (Doc. VII, n. 183), sed. 329; n. 215 (Doc. VII, n. 217), sed. 378;

n. 556 (Doc. VII, n. 184), sed. 332; n. 225 (Doc. VII, n. 218), sed. 385;

n. 557 (Doc. VII, n. 185), sed. 332; n. 226 (Doc. VII, n. 219), sed. 385;

n. 558 (Doc. VII, n. 186), sed. 332; n. 243 (Doc. VII, n. 220), sed. 386;

n. 566 (Doc. VII, n. 187), sed. 333; n. 259 (Doc. VII, n. 221), sed. 393;

n. 567 (Doc. VII, n. 188), sed. 333; n. 260 (Doc. VII, n. 222), sed. 393;

n. 568 (Doc. VII, n. 189), sed. 333; n. 274 (Doc. VII, n.223), sed. 393;

n. 569 (Doc. VII, n. 190), sed. 333; n. 275 (Doc. VII, n.224), sed. 393;

n. 570 (Doc. VII, n. 191), sed. 333; n. 282 (Doc. VII, n. 225), sed. 405;

n. 572 (Doc. VII, n. 192), sed. 333; n. 307 (Doc. VII, n.226), sed. 407;

n. 584 (Doc. VII, n. 193), sed. 334; n. 313 (Doc. VII, n.227), sed. 409;

n. 29 (Doc. VII, n. 194), sed. 339; n. 314 (Doc. VII, n.228), sed. 412;
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n. 340 (Doc. VII, n. 229), sed. 417; n. 35 (Doc. VII, n. 263), sed. 484;

n. 341 (Doc. VII, n. 230), sed. 417; n. 36 (Doc. VII, n. 264), sed. 486;

n. 382 (Doc. VII, n. 231), sed. 423; n. 37 (Doc. VII, n. 265), sed. 486;

n. 426 (Doc. VII, n. 232), sed. 438; n. 41 (Doc. VII, n.266), sed. 486;

n. 434 (Doc. VII, n. 233), sed. 440; n. 42 (Doc. VII, n.267), sed. 486;

n. 435 (Doc. VII, n. 234), sed. 440; n. 49 (Doc. VII, n. 268), sed. 489;

n. 443 (Doc. VII, n. 235), sed. 441; n. 60 (Doc. VII, n. 269), sed. 489;

n. 444 (Doc. VII, n. 236), sed. 441; n. 61 (Doc. VII, n.270), sed. 489;

n. 445 (Doc. VII, n. 237), sed. 441; n. 62 (Doc. VII, n. 271), sed. 489;

n. 454 (Doc. VII, n. 238), sed. 442; n. 68 (Doc. VII, n. 272), sed. 489;

n. 461 (Doc. VII, n. 239), sed. 442; n. 81 (Doc. VII, n.273), sed. 490;

n. 468 (Doc. VII, n. 240), sed. 445; n. 96 (Doc. VII, n. 274), sed. 499;

n. 469 (Doc. VII, n. 241), sed. 445; n. 102 (Doc. VII, n.275), sed. 502;

n. 470 (Doc. VII, n. 242), sed. 445; n. 103 (Doc. VII, n.276), sed. 502;

n. 471 (Doc. VII, n. 243), sed. 445; n. 104 (Doc. VII, n.277), sed. 502;

n. 496 (Doc. VII, n. 244), sed. 445; n. 116 (Doc. VII, n. 278), sed. 505;

n. 513 (Doc. VII, n. 245), sed. 447; n. 123 (Doc. VII, n.279), sed. 508;

n. 529 (Doc. VII, n.246), sed. 460; n. 124 (Doc. VII, n.280), sed. 508;

n. 534 (Doc. VII, n. 247), sed. 462; n. 132 (Doc. VII, n.281), sed. 509;

n. 535 (Doc. VII, n. 248), sed. 462; n. 133 (Doc. VII, n. 282), sed. 509;

n. 538 (Doc. VII, n. 249), sed. 468; n. 142 (Doc. VII, n. 283), sed. 509;

n. 543 (Doc. VII, n. 250), sed. 475; n. 156 (Doc. VII, n.284), sed. 512;

n. 544 (Doc. VII, n.251), sed. 475; n. 172 (Doc. VII, n.285), sed. 518;

n. 545 (Doc. VII, n. 252), sed. 475; n. 173 (Doc. VII, n.286), sed. 518;

n. 547 (Doc. VII, n. 253), sed. 475; n. 176 (Doc. VII, n.287), sed. 518;

n. 579 (Doc. VII, n. 254), sed. 476; n. 188 (Doc. VII, n.288), sed. 518;

n. 595 (Doc. VII, n. 255), sed. 476; n. 189 (Doc. VII, n.289), sed. 518;

n. 1 (Doc. VII, n. 256), sed. 478; n. 214 (Doc. VII, n.290), sed. 527;

n. 2 (Doc. VII, n. 257), sed. 478; n. 231 (Doc. VII, n.291), sed. 530;

n. 15 (Doc. VII, n. 258), sed. 479; n. 250 (Doc. VII, n.292), sed. 530;

n. 17 (Doc. VII, n. 259), sed. 479; n. 257 (Doc. VII, n.293), sed. 530;

n. 19 (Doc. VII, n. 260), sed. 479; n. 258 (Doc. VII, n.294), sed. 530;

n. 21 (Doc. VII, n. 261), sed. 484; n. 259 (Doc. VII, n.295), sed. 530;

n. 22 (Doc. VII, n. 262), sed. 484; n. 260 (Doc. VII, n.296), sed. 530;
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n. 261 (Doc. VII, n. 297), sed. 530; n. 1 (Doc. VII, n. 331), sed. 657;

n. 276 (Doc. VII, n. 298), sed. 530; n. 23 (Doc. VII, n. 332), sed. 663;

n. 277 (Doc. VII, n. 299), sed. 530; n. 24 (Doc. VII, n. 333), sed. 663;

n. 280 (Doc. VII, n. 300), sed. 535; n. 25 (Doc. VII, n. 334), sed. 663;

n. 281 (Doc. VII, n.301), sed. 535; n. 26 (Doc. VII, n. 335), sed. 663;

n. 282 (Doc. VII, n. 302), sed. 535; n. 27 (Doc. VII, n. 336), sed. 663;

n. 284 (Doc. VII, n. 303), sed. 535; n. 29 (Doc. VII, n. 337), sed. 663;

n. 319 (Doc. VII, n.304), sed. 549; n. 36 (Doc. VII, n. 338), sed. 663;

n. 341 (Doc. VII, n. 305), sed. 551; n. 37 (Doc. VII, n. 339), sed. 663;

n. 342 (Doc. VII, n. 306), sed. 551; n. 38 (Doc. VII, n. 340), sed. 663;

n. 349 (Doc. VII, n. 307), sed. 554; n. 49 (Doc. VII, n. 341), sed. 664;

n. 356 (Doc. VII, n. 308), sed. 554; n. 62 (Doc. VII, n. 342), sed. 664;

n. 363 (Doc. VII, n. 309), sed. 559; n. 63 (Doc. VII, n. 343), sed. 664;

n. 364 (Doc. VII, n. 310), sed. 559; n. 73 (Doc. VII, n. 344), sed. 664;

n. 384 (Doc. VII, n. 311), sed. 587; n. 74 (Doc. VII, n. 345), sed. 664;

n. 386 (Doc. VII, n. 312), sed. 587; n. 88 (Doc. VII, n. 346), sed. 665;

n. 388 (Doc. VII, n. 313), sed. 587; n. 89 (Doc. VII, n. 347), sed. 665;

n. 390 (Doc. VII, n.314), sed. 592; n. 90 (Doc. VII, n. 348), sed. 665;

n. 401 (Doc. VII, n. 315), sed. 610; n. 105 (Doc. VII, n. 349), sed. 665;

n. 414 (Doc. VII, n. 316), sed. 614; n. 106 (Doc. VII, n. 350), sed. 665;

420 (Doc. VII, n.317), sed. 616; n. 114 (Doc. VII, n. 351), sed. 665;n.

421 (Doc. VII, n. 318), sed. 616; n. 119 (Doc. VII, n. 352), sed. 665;n.

448 (Doc. VII, n. 319), sed. 628;
n. 123 (Doc. VII, n. 353), sed. 665;

n.

449 (Doc. VII, n. 320), sed. 628;
n. 124 (Doc. VII, n. 354), sed. 665.

n.

n. 450 (Doc. VII, n. 321), sed. 628; Trasmissione di sentenze su leggi regionali:

n. 467 (Doc. VII, n. 322), sed. 639; n. 432, sed. 50;

n. 476 (Doc. VII, n. 323), sed. 639; n. 79, sed. 69;

n. 482 (Doc. VII, n. 324), sed. 642; n. 233, sed. 87;

n. 483 (Doc. VII, n. 325), sed. 642; n. 234, sed. 87;

n. 485 (Doc. VII, n. 326), sed. 642; n. 235, sed. 87;

n. 486 (Doc. VII, n. 327), sed. 642; n. 267, sed. 91;

n. 488 (Doc. VII, n. 328), sed. 642; n. 329, sed. 96;

n. 502 (Doc. VII, n. 329), sed. 643; n. 331, sed. 96;

n. 503 (Doc. VII, n. 330), sed. 643; n. 367, sed. 97;
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n. 400, sed. 98; n. 138, sed. 234;

n. 438, sed. 99; n. 370, sed. 271;

n. 441, sed. 99; n. 453, sed. 281;

n. 469, sed. 106; n. 487, sed. 298;

n. 505, sed. 108; n. 532, sed. 328;

n. 530, sed. 112; n. 559, sed. 332;

n. 556, sed. 118; n. 571, sed. 333;

n. 645, sed. 127; n. 28, sed. 339;

n. 646, sed. 127; n. 43, sed. 341;

n. 691, sed. 127; n. 68, sed. 349;

n. 726, sed. 134; n. 122, sed. 359;

n. 727, sed. 134; n. 124, sed. 359;

n. 728, sed. 134; n. 154, sed. 372;

n. 767, sed. 137; n. 156, sed. 372;

n. 876, sed. 153; n. 157, sed. 372;

n. 879, sed. 153; n. 159, sed. 372;

n. 973, sed. 176; n. 160, sèd. 375;

n. 975, sed. 176; n. 161, sed. 375;

n. 991, sed. 180; n. 181, sed. 376;

n. 993, sed. 180; n. 243, sed. 386;

n. 1007, sed. 180; n. 294, sed. 405;

n. 1029, sed. 186; n. 295, sed. 407;

n. 1042, sed. 196; n. 308, sed. 407;

n. 1061, sed. 196; n. 309, sed. 407;

n. 1103, sed. 208; n. 339, sed. 417;

n. 1127, sed. 210; n. 342, sed. 417;

n. 1141, sed. 210; n. 368, sed. 421;

n. 1142, sed. 210; n. 380, sed. 423;

n. 1, sed. 211; n. 453, sed. 442;

n. 19, sed. 214; n. 577, sed. 476;

n. 20, sed. 214; n. 594, sed. 476;

n. 21, sed. 214; n. 14, sed. 479;

n. 38, sed. 223; n. 16, sed. 479;

n. 80, sed. 227; n. 18, sed. 479;



n. 48, sed. 489;

n. 50, sed. 489;

n. 73, sed. 490;

n. 117, sed. 505;

n. 212, sed. 527;

n. 213, sed. 527;

n. 385, sed. 587;

n. 389, sed. 592;

n. 437, sed. 623;

n. 484, sed. 642;

n. 487, sed. 642;

n. 489, sed. 642;

n. 504, sed. 643;

n. 505, sed. 643;

n. 506, sed. 643;

n. 16, sed. 657;

n. 28, sed. 663;

n. 35, sed. 663;

n. 87, sed. 665.

Ordinanze con le quali la Corte ha disposto
la correzione di errori materiali conte-
nuti nelle sentenze:

n. 160 (Doc. VII/IX leg.), sed. 66;

n. 615 (Doc. VII/IX leg.), sed. 86;

n. 26 (Doc. VII/IX leg.), sed. 106;

n. 517 (Doc. VII/IX leg.), sed. 127;

n. 588 (Doc. VII/IX leg.), sed. 144;

n. 397 (Doc. VII/IX leg.), sed. 144;

n.135 (Doc. VII/IX leg.), sed. 242;

n. 305 (Doc. VII/IX leg.), sed. 261;

n. 306 (Doc. VII/IX leg.), sed. 261;

n. 395 (Doc. VII/IX leg.), sed. 271;

n. 27 (Doc. VII/IX leg.), sed. 354;

n.204 (Doc. VII/IX leg.), sed. 385;

n.197 (Doc. VII/IX leg.), sed. 445;

n. 260 (Doc. VII/IX leg.), sed. 512;

n. 384 (Doc. VII/IX leg.), sed. 616;

n. 332 (Doc. VII/IX leg.), sed. 664;

n. 329 (Doc. VII/IX leg.), sed. 665.
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Trasmissione di sentenze relative a richie-
ste di referendum popolari:

degli articoli 2, limitatamente alle pa-
role «ai sensi del successivo articolo 12}};
3, secondo comma; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; Il,
secondo e terzo comma; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18, secondo e quarto comma; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26, primo comma,
limitatamente alle parole «e delle attività
venatorie}}, nonchè alle parole «al quale
deve affluire anche una percentuale dei
proventi di cui all'articolo 24 della pre-
sente legge.}}, e secondo comma, limita-
tamente alle parole «e delle associazioni
venatorie nazionali riconosciute più rap~
presentative.}}; 27; 28; 29, dal secondo al
settimo comma; 30; 31; 32; 33; 34; 36 e
37 della legge 27 dicembre 1977, n. 968,
contenente principi generali e disposi-
zioni per la protezione e la tutela della
fauna e la disciplina della caccia, sed.
339;

dell'articolo 842, primo e secondo
comma, del codice civile;

richieste dichiarate legittime, con ordi-
nanze del19 dicembre 1989, dall'Ufficio
centrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione. (Sentenza
n. 63 del18 gennaio 1990), sed. 339;

ammette la richiesta di referendum po-
polare per l'abrogazione dell'articolo 5,
lettera h), seconda parte, della legge 30
aprile 1962, n. 283. (Modifica degli arti-
coli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
«Disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande}}), dichiarata legittima, con
ordinanza del 19 dicembre 1989, dall'Uf-
ficio centrale per il referendum costituito
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presso la Corte di cassazione. (Sentenza
n. 64 del 18 gennaio 1990), sed. 339;

ammette la richiesta di referendum po~
polare per l'abrogazione dell'articolo 35,
primo comma, limitatamente alle parole
«dell'articolo 18 e» della legge 20 maggio
1970, n. 300, recante il titolo «Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e del~
l'attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento», dichiarata le~
gittima, con ordinanza del 19 dicembre
1989, dall'Ufficio centrale per il referen~
dum costituito presso la Corte di cassa~
zione. (Sentenza n. 65 del 18 gennaio
1990), sed. 339:

1) dichiara inammissibili le richieste
di referendum popolare per l'abrogazione
delle sottonotate parti, meglio indicate in
epigrafe dalla suddetta sentenza, dei se~
guenti testi normativi:

legge 6 febbraio 1948, n. 29 (<<Nor~
me per la elezione del Senato deUa Re~
pubblica»), e successive modificazioni e
integrazioni: articoli 9 (parti), 17 (parti),
18 (parte) e 19 (parti), sed. 484;

decreto del Presidente della Re~
pubblica 16 maggio 1960, n. 570 (<<Testo
unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministra-
zioni comunali»), e successive modifica-
zioni e integrazioni: articoli Il (parte),
12, 27 (parte), da 32 a 35, 47 (parte) 49
(parte), 51 (parti), 55 (parti), da 56 a 58,
60 (parti), da 68 a 74, 75 (parte), da 79 a
81; nonchè intestazioni delle seguenti Se~
zioni di cui al Titolo II del decreto stesso:

II (parte) e III del Capo IV;

II (parti) e III del Capo V;

II (parte) e III del Capo VI;

II (parte) e III del Capo VII,
sed. 484;

2) dichiara ammissibile la richiesta
di referendum popolare per l'abrogazione
delle seguenti parti, meglio indicate in
epigrafe, dalla sentenza stessa del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n.361 (<<Approvazione del Testo
unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati»): ar~
ticoli 4 (parte), 58 (parte), 59 (parte), 60
(parti), 61, 68 (parti) e 76 (parte), sed.
484.

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di decisioni sul rendiconto
generale dello Stato (Doc. XIV):

esercizio finanziario 1986 (n. 1), sed. 1;
relazione e conti allegati ad integrazione
della decisione, sed. 4; trasmissione di
decisioni e relazioni sul conto generale
del patrimonio dello Stato, sul rendi~
conto generale della regione Friuli-Vene-
zia Giulia, della regione Trentino-Alto
Adige, della provincia di Bolzano e della
direzione generale degli Istituti di previ~
denza, sed. 9;

esercizio finanziario 1987 (n. 2), sed.
129; relazione e conti allegati ad integra~
zione della decisione, sed. 136; trasmis-
sione di decisioni e relazioni sul conto
generale del patrimonio dello Stato, sul
rendiconto generale della regione Friuli-
Venezia Giulia, della regione Trentino-
Alto Adige, della provincia di Trento,
della provincia di Bolzano e della dire-
zione generale degli Istituti di previ-
denza, sed. 154;

esercizio finanziario 1988 (n. 3), sed.
267; relazione e conti allegati ad integra~
zione della decisione, sed. 271; trasmis-
sione di decisioni e relazioni sul conto
generale del patrimonio dello Stato, sul
rendiconto generale della regione Friuli~
Venezia Giulia, della provincia di Bol-
zano, della provincia di Trenta, e sulla
direzione generale degli Istituti di previ~
denza, sed. 280;

esercizio finanziario 1989 (n.4), sed.
407; trasmissione di relazione ad integra-
zione della decisione, sed. 421; trasmis-
sione di decisioni e relazioni sul conto
generale del patrimonio dello Stato, sul
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rendiconto della regione Friuli~Venezia
Giulia, della regione Trentino~Alto Adige,
della provincia di Trento, della provincia
di Bolzano, sed. 431; trasmissione di de~
cisione e relazione della direzione gene~
rale degli Istituti di previdenza, sed. 515;

esercizio finanziario 1990 (n.5), sed.
538; trasmissione di relazione ad integra~
zione della decisione, sed. 549; trasmis~
sione di decisioni e relazione sul conto
generale del patrimonio dello Stato, sul
rendiconto generale della regione Friuli~
Venezia Giulia, della regionè Trentino~
Alto Adige e delle province di Trento e
Bolzano e sul rendiconto della direzione
generale degli Istituti di previdenza, sed.
559.

Trasmissione di relazioni sulla gestione fi~
nanziaria di enti (Doc. XV):

Ente autonomo di gestione per il ci~
nema, per gli esercizi 1984 e 1985
(n. 152) (atto della IX legis!. pervenuto al
Senato dopo lo scioglimento delle Came-
re), sed. 1;

Istituto nazionale della nutrizione, per
gli esercizi dal 1981 al 1984 (n. 153) (atto
della IX legis!. pervenuto al Senato dopo
lo scioglimento delle Camere), sed. 1;

Centro sperimentale di cinematografia,
per gli esercizi dal 1982 al 1985 (n. 1),
sed.2;

Comitato nazionale per la ricerca e lo
sviluppo dell'energia nucleare e delle
energie alternative (ENEA), per gli eser~
cizi dal 1975 al 1985 (n. 2), sed. 7;

Ente autonomo del porto di Palermo,
per gli esercizi dal 1981 al 1983 (n.3),
sed. 10;

Enti autonomi lirici ed istituzioni con~
certistiche assimilate, per l'esercizio
1985 (n. 4), sed. 16;

Istituto italiano per il medio ed
estremo oriente (ISMEO), per gli esercizi
dal 1980 al 1986 (n. 5), sed. 21;

Cassa nazionale di previdenza e di assi~
stenza a favore degli avvocati e dei pro~
curatori, per gli esercizi dal 1980 al 1985
(n. 6), sed. 22;

RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a.,
per gli esercizi dal 1983 al 1985 (n. 7),
sed. 24;

Consorzio autonomo del porto di Ge-
nova, per gli esercizi 1982 e 1983 (n. 8),
sed. 24;

Cassa nazionale di previdenza e assi~
stenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali, per gli esercizi dal 1973 al
1985 (n. 9), sed. 24;

Registro aeronautico italiano, per gli
esercizi dal 1976 al 1985 (n. 10), sed. 30;

Consorzio del Ticino, per gli esercizi
dal 1984 al 1986 (n. 11), sed. 31;

Istituto di medicina sociale, per gli
esercizi 1984 e 1985 (n. 12), sed. 33;

Ente nazionale delle sementi elette,
per gli esercizi dal 1983 al 1985 (n. 13),
sed. 33;

Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
per l'esercizio 1985 (n. 14), sed. 34;

Istituto nazionale del dramma antico,
per gli esercizi dal 1983 al 1985 (n. 15),
sed. 34;

Ente autonomo acquedotto pugliese,
per gli esercizi 1984 e 1985 (n. 16), sed.
37;

Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO),
per gli esercizi dal1981 al1985 (n. 17),
sed. 37;

Cassa nazionale di assistenza e previ~
denza a favore dei dottori commerciali~
sti, per gli esercizi dal 1973 al 1985
(n. 18), sed. 57;

Istituto nazionale di geofisica e osser~
vatorio geofisico sperimentale di Trieste,
per gli esercizi 1985 e 1986 (n. 19), sed.
60;
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Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA), per l'esercizio
1986 (n. 20), sed. 60;

Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio
(ENASARCO), per gli esercizi dal 1984 al
1986 (n. 21), sed. 66;

Istituto per gli studi di politica interna.
zionale, per gli esercizi dal 1982 al 1985
(n. 22), sed. 70;

Società di navigazione marittima eser~
centi linee di preminente interesse nazio~
naIe (<<Italia», «Lloyd Triestino», «Tirre~
nia» e «Adriatica»), per gli esercizi 1985 e
1986 (n. 23), sed. 71;

Istituto nazionale delle assicurazioni
(INA), per gli esercizi 1985 e 1986
(n. 24), sed. 79;

Consorzio dell' Adda, per gli eserclZl
dal 1984 al 1986 (n. 25), sed. 83;

Ente partecipazioni e finanziamento in-
dustria manifatturiera (EFIM), per l'eser~
cizio 1986 (n. 26), sed. 86;

Enti autonomi lirici ed istituzioni con.
certistiche assimilate, per l'esercizio
1986 (n. 27), sed. 87;

Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), per l'esercizio 1986 (n. 28), sed.
93;

Ente teatrale italiano (ETI), per gli
esercizi 1985 e 1986 (n. 29), sed. 95;

Ente di sviluppo agricolo in Sicilia, per
gli esercizi dal 1980 al 1985 (n. 30), sed.
95;

Consorzio autonomo per il porto di
Civitavecchia, per gli esercizi dal 1984 al
1986 (n. 31), sed. 31, sed. 95;

Club alpino italiano (CAI), per gli eser-
cizi dal 1980 al 1986 (n. 32), sed. 96;

Cassa integrativa di previdenza per il
personale telefonico statale, per gli eser-
cisi dal 1982 al 1986 (n. 33), sed. 96;

Fondo di assistenza per i finanzieri, per
gli esercizi dal 1980 al 1985 (n. 34), sed.
96;

Federazione italiana della caccia, per
gli esercizi 1985 e 1986 (n. 35), sed. 96;

Istituto nazionale di biologia della sel~
vaggina, per gli esercizi dal 1983 al 1986
(n. 36), sed. 96;

Ente autonomo di gestione per il ci.
nema, per l'esercizio 1986 (n. 37), sed.
97;

Lega navale italiana, per gli esercizi dal
1984 al 1986 (n. 38), sed. 108;

Fondo nazionale di previdenza per gli
impiegati delle imprese di spedizione e
delle agenzie marittime, per gli esercizi
dal 1980 al 1986 (n. 39), sed. 108;

Istituto di credito per le piccole indu-
strie e l'artigianato, per gli esercizi dal
1981 al 1986 (n. 40), sed. 108;

Ente nazionale di previdenza ed assi.
stenza per i consulenti del lavoro (ENP A~
CL), per gli esercizi dal 1974 al 1986
(n. 41), sed. 111;

Ente nazionale risi, per gli esercizi dal
1984 al 1986 (n. 42), sed. 112;

Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione (SACE), per l'e.
sercizio 1987 (n. 43), sed. 117;

Ente nazionale di previdenza e assi.
stenza dei veterinari, per gli esercizi dal
1984 al 1986 (n. 44), sed. 118;

Ente nazionale idrocarburi (ENI), per
gli esercizi dal 1984 al 1986 (n. 45), sed.
120;

Società italiana autori ed editori
(SIAE), per gli esercizi dal 1983 al 1986
(n. 46), sed. 127;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza medici (ENPAM), per gli esercizi
1985 e 1986 (n. 47), sed. 127;

Istituto per la ricostruzione industriale
(IRI), per gli esercizi 1986 e 1987 (n. 48),
sed. 127;
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Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI),
per gli esercizi dal 1982 al 1987 (n. 49),
sed. 154;

Società italiana per l'organizzazione in~
ternazionale (SIOI), per gli esercizi dal
1973 al 1986 (n. 50), sed. 159;

Ente per la zona industriale di Trieste
(EZIT), per gli esercizi 1985 e 1986
(n. 51), sed. 159;

Istituto nazionale di economia agraria,
per gli esercizi dal 1984 al 1986 (n. 52),
sed. 159;

Ente autonomo «La Biennale di Vene~
zia» esposizione internazionale d'arte,
per gli esercizi dal 1981 al 1986 (n. 53),
sed. 159;

Automobile Clubs locali e provinciali,
per gli esercizi dal 1979 al 1984 (n. 54),
sed. 160;

Ente nazionale di previdenza per i di~
pendenti da enti di diritto pubblico (EN~
PDEDP), per gli esercizi dal 1975 al 1986
(n. 55), sed. 182;

Istituto centrale per la ricerca scienti~
fica e tecnologica applicata alla pesca
marittima, per gli esercizi dal 1984 al
1986 (n. 56), sed. 182;

Ente regionale di sviluppo agricolo per
il Molise, per gli esercizi dal 1983 al 1986
(n. 57), sed. 183;

Unione nazionale incremento razze
equine (UNIRE), per gli esercizi dal 1979
al 1986 (n. 58), sed. 189;

Istituto nazionale della nutrizione
(INN) per gli esercizi 1985 e 1986 (n. 59),
sed. 194;

Istituto nazionale di alta matematica
«Francesco Severi», per gli esercizi dal
1985 al 1987 (n. 60), sed. 194;

Associazione nazionale vittime civili di
guerra (ANVCG), per gli esercizi 1986 e
1987 (n. 61), sed. 196;

Istituto postelegrafonici, per gli eser~
cizfdal1977 al1986 (n. 62), sed. 206;

Associazione nazionale famiglie dei ca-
duti e dispersi in guerra, per gli esercizi
1986 e 1987 (n. 63), sed. 206;

Associazione nazionale mutilati ed in~
validi di guerra, per gli esercizi 1986 e
1987 (n. 64), sed. 206;

Associazione nazionale combattenti e
reduci, per gli esercizi 1986e 1987
(n. 65), sed. 206;

Ente nazionale di assistenza e previ~
denza per i pittori, scultori e autori dram~
matici, per gli esercizi 1985 e 1986
(n. 66), sed. 209;

Consiglio nazionale delle ricerche, per
gli esercizi 1985 e 1986 (n. 67), sed. 209;

Istituto nazionale per studi ed espe~
rienze di architettura navale (Vasca Na~
vale), per gli esercizi dal 1982 el 1986
(n. 68), sed. 210;

Cassa nazionale del notariato, per gli
esercizi dal 1985 al 1987 (n. 70), sed. 211;

Consorzio autonomo del porto di Na~
poli, per gli esercizi dal 1984 al 1986
(n. 71), sed. 211;

Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»
di Firenze, per gli esercizi dal 1983 al
1986 (n. 72), sed. 212;

Istituto nazionale per le conserve ali~
mentari, per gli esercizi dal 1982 al 1986
(n. 73), sed. 213;

Istituto poligrafico e Zecca dello Stato,
per gli esercizi dal 1982 al 1986 (n. 74),
sed. 221;

Lega navale italiana, per l'esercizio
1987 (n. 75), sed. 224;

Ente nazionale di previdenza e di assi~
stenza farmacisti (ENP AF), per gli eser~
cizi 1986 e 1987 (n. 76), sed. 224;

Istituto dell'enciclopedia italiana «G.
Treccani», per gli esercizi 1986 e 1987
(n. 77), sed. 225;
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Ente partecipazioni e finanziamento in~
dustria manifatturiera (EFIM), per l'eser~
cizio 1987 (n. 78), sed. 227;

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e
la trasformazione fondiaria ed agraria in
Puglia e Lucania, per gli esercizi dal 1982
al 1986 (n. 79), sed. 228;

Ente autonomo di gestione per il ci~
nema (EAGC), per l'esercizio 1987
(n. 80), sed. 228;

Federazione italiana della caccia, per
l'esercizio 1987 (n. 81), sed. 230;

Cassa ufficiali dell'Esercito, del Fondo
di previdenza sottufficiali dell'Esercito,
della Cassa ufficiali della Marina militare,
della Cassa sottufficiali della Marina mili~
tare, per gli esercizi 1986 e 1987 (n. 82),
sed. 234;

Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo da Vinci», per gli eser~
cizi dal 1983 al 1987 (n. 83), sed. 234;

Unione italiana ciechi, per gli esercizi
dal 1976 al 1986 (n. 84), sed. 239;

Cassa per il credito alle imprese arti~
giane, per gli esercizi 1986 e 1987 (n. 85),
sed. 243;

Consorzio dell' Adda, per l'esercizio
1987 (n. 86), sed. 247;

Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito centrale), per gli
esercizi dal 1984 al 1987 (n. 87), sed. 256;

Ente autonomo del porto di Savona,
per gli esercizi dal 1984 al 1986 (n. 88),
sed. 257;

Istituno nazionale di ottica (INO), per
gli esercizi dal 1984 al 1987 (n. 89), sed.
263;

Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione (SACE), per l'e~
sercizio 1988 (n. 90), sed. 263;

Automobile Club d'Italia (ACI), per gli
esercizi dal 1981 al 1987 (n. 91), sed. 271;

Ente per la zona industriale di Triesta
(EZIT), per l'esercizio 1987 (n. 92), sed.
271;

Ente autonomo fiera di Bolzano, cam~
pionaria internazionale, per gli esercizi
dal 1985 al 1987 (n. 93), sed. 271;

Ente nazionale per protezione e l'assi~
stenza dei sordomuti (ENS), per gli eser~
cizi dal 1985 al 1987 (n. 94), sed. 272;

Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
per gli esercizi 1986 e 1987 (n. 95), sed.
275;

Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani «G. Amendola» (IN-
PGI), per gli esercizi dal 1984 al 1987
(n. 96), sed. 275;

Ente nazionale di assistenza magistrale
(ENAM), per gli esercizi dal 1985 al 1987
(n. 97), sed. 285;

Federazione italiana della caccia, per
l'esercizio 1988 (n. 98), sed. 285;

Fondo previdenziale ed assistenziale
degli spedizionieri doganali, per gli eser-
cizi dal 1984 al 1987 (n. 99), sed. 288;

Provveditorato al porto di Venezia, per
gli esercizi dal 1984 al 1986 (n. 100), sed.
293;

Istituto nazionale per il commercio
con l'estero (ICE), per gli esercizi dal
1982 al 1987 (n. 10 1), sed. 293;

Istituto nazionale di geofisica e Osser~
vatorio geofisico sperimentale di Trieste,
per l'esercizio 1987 (n. 102), sed. 298;

Ente autonomo «Esposizione triennale
internazionale delle arti decorative e in~
dustriali moderne e dell'architettura mo-
derna (triennale di Milano)>> (n. 103),
sed. 305;

Ente regionale di sviluppo e assistenza
tecnica in agricoltura (ERSA T), per gli
esercizi dal 1983 al 1986 (n. 104), sed.
314;
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Associazione nazionale mutilati e inva~
lidi del lavoro (ANMIL), per gli esercizi
dal 1981 al 1988 (n. 105), sed. 328;

Lega navale italiana, per l'esercizio
1988 (n. 106), sed. 328;

Consorzio dell'Oglio, per gli esercizi
dal 1986 al 1988 (n. 107), sed. 333;

Fondo assistenza finanzieri (FAF), per
gli esercizi dal 1986 al 1988 (n. 108), sed.
334;

Società di navigazione marittima eser~
centi linee di preminente interesse nazio~
naIe (<<Italia», «Adriatica», «Tirrenia»,
«Lloyd Triestino»), per gli esercizi 1987 e
1988 (n. 109), sed. 334;

Istituto nazionale della previdenza so~
ciale, per gli esercizi dal 1982 al 1987
(n. 110), sed. 344;

Cassa per il credito alle imprese arti~
giane, per l'esercizio 1988 (n. 111), sed.
344;

Ente autonomo per la bonifica, l'irriga~
zione e la valorizzazione fondiaria delle
province di Arezzo, Perugia, Siena e
Temi, per gli esercizi dal 1984 al 1988
(n. 112), sed. 344;

Opera di previdenza e di assistenza per
i ferrovieri dello Stato (OPAFS), per gli
esercizi dal 1976 al 1987 (n. 113), sed.
349;

Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA), per l'esercizio
1988 (n. 114), sed. 354;

Ufficio italiano cambi (UIC), per gli
esercizi dal 1984 al 1988 (n. 115), sed.
354;

Ente autonomo per l'acquedotto pu~
gliese (EAAP), per gli esercizi 1986 e
1987 (n. 116), sed. 354;

Ente nazionale idrocarburi (ENI), per
gli esercizi 1987 e 1988 (n. 117), sed. 360;

Ente autonomo del porto di Trieste,
per gli esercizi dal 1984 al 1986 (n. 118),
sed. 366;

Ente di sviluppo nelle Marche, per gli
esercizi dal 1981 al 1987 (n. 119), sed.
367;

Ente partecipazione e finanziamento
industria manifatturiera (EFIM), per l'e~
sercizio 1988 (n. 120), sed. 371;

Ente autonomo di gestione per il ci-
nema (EACG), per l'esercizio 1988
(n. 121), sed. 372;

Istituto nazionale per la storia del mo~
vimento di liberazione in Italia, per gli
esercizi dal 1986 al 1988 (n. 122), sed.
376;

Istituto centrale per la ricerca scienti~
fica e tecnologica applicata alla pesca
marittima, per gli esercizi 1987 e 1988
(n. 123), sed. 382;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza per i dipendenti statali (ENP AS),
per gli esercizi dal 1985 al 1988 (n. 124),
sed. 382;

Ente nazionale per la cellulosa e la
carta, per gli esercizi dal 1979 al 1987
(n. 125), sed. 382;

Ente nazionale per la zona industriale
di Trieste (EZIT), per l'esercizio 1988
(n. 126), sed. 382;

Associazione per lo sviluppo dell'indu~
stria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per gli
esercizi dal 1976 al 1987 (n. 127), sed.
382;

Opera nazionale per i figli degli avia~
tori, per gli esercizi 1987 e 1988 (n. 128),
sed. 382;

Istituto italiano per il medio ed
estremo oriente (ISMEO), per gli esercizi
1987 e 1988 (n. 129), sed. 383;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza delle ostetriche (ENPAO), per gli
esercizi dal 1986 al 1988 (n. 130), sed.
385;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza dei medici (ENP AM), per gli eser~
cizi 1987 e 1988 (n. 131), sed. 393;
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Unione nazionale mutilati per servizi
(UNMS), per gli esercizi dal 1985 al 1988
(n. 132), sed. 393;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS), per gli esercizi dal 1977 al
1988 (n. 133), sed. 393;

Ente nazionale per l'assistenza agli
agenti e rappresentanti di commercio
(ENASARCO), per gli esercizi 1987 e
1988 (n. 134), sed. 393;

Fondo di assistenza per il personale
della pubblica sicurezza, per gli esercizi
dal 1984 al 1988 (n. 135), sed. 394;

Istituto poligrafico e Zecca dello Stato,
per gli esercizi 1987 e 1988 (n. 136), sed.
394;

Ente nazionale delle sementi elette,
per gli esercizi dal 1986 al 1988 (n. 137),
sed. 398;

Ente nazionale della gente dell'aria,
per gli esercizi dal 1980 al 1988 (n. 138),
sed. 399;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza dei veterinari (ENP AV), per gli
esercizi 1987 e 1988 (n. 139), sed. 399;

Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL), per gli esercizi dal 1983 al 1987
(n. 140), sed. 410;

Ente ferrovie dello Stato, per gli eser~
cizi 1986 e 1988, per gli esercizi 1986 e
1988 (n. 141), sed. 410;

Istituto centrale di statistica (ISTAT,
per gli esercizi dal 1983 al 1988 (n. 142),
sed. 410;

Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), per gli esercizi 1987 e 1988
(n. 143), sed. 410;

Enti autonomi lirici ed istituzioni con~
certistiche assimilate, per gli esercizi
1987 e 1988 (n. 144), sed. 416;

Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione (SACE), per l'e~
sercizio 1989 (n. 145), sed. 424;

RAI ~ Radiotelevisione italiana SpA, per
gli esercizi dal 1986 al 1988 (n. 146), sed.
424;

Istituto nazionale della nutrizione, per
gli esercizi 1987 e 1988 (n. 147), sed. 430;

Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI,
per gli esercizi 1986 e 1989 (n. 148), sed.
430;

Istituto italiano di medicina sociale,
per gli esercizi dal 1986 al 1988 (n. 149),
sed. 431;

Istituto nazionale di studi romani, per
gli esercizi dal 1984 al 1987 (n. 150), sed.
431;

Istituto per gli studi di politica interna~
zio naie, per gli esercizi dal 1986 al 1988
(n. 151), sed. 431;

Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale, per gli
esercizi dal 1985 al 1988 (n. 152), sed.
433;

Unione italiana ufficiali in congedo d'l~
talia, per gli esercizi dal 1986 al 1988
(n. 153), sed. 433;

Registro aeronautico italiano, per gli
esercizi dal 1986 al 1989 (n. 154), sed.
433;

Istituto nazionale di alta matematica
«Francesco Severi», per gli esercizi 1988
e 1989 (n. 155), sed. 433;

Società italiana per l' organizzazione in~
ternazionale (SIOI), per gli esercizi dal
1987 al 1989 (n. 156), sed. 435;

Cassa nazionale di previdenza ed assi~
stenza a favore dei dottori commerciali~
sti, per gli esercizi dal 1986 al 1988
(n. 157), sed. 435;

Istituto di credito per le piccole indu~
strie e l'artigianato, per gli esercizi 1987
e 1988 (n. 158), sed. 437;

Istituto nazionale del dramma antico
(INDA), per gli esercizi dal 1986 al 1988
(n. 159), sed. 439;
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Consorzio autonomo del porto di Ge~
nova, per gli esercizi dal 1984 al 1987
(n. 160), sed. 439;

Consorzio del Ticino, per gli esercizi
1987 e 1988 (n. 161), sed. 449;

Casse marittime per gli infortuni sul
lavoro e le malattie: Tirrenia, Meridio~
naIe e Adriatica, per gli esercizi dal 1985
al 1988 (n. 162), sed. 450;

Istituto per lo sviluppo della forma~
zÌane professionale dei lavoratori
(ISFOL, per gli esercizi dal 1984 al 1989
(n. 163), sed. 457;

Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL), per gli esercizi dal 1988 al 1989
(n. 164), sed. 457;

Ente autonomo esposizione universale
di Roma (Eur) per gli esercizi dal 1980 al
1987 (n. 165), sed. 460;

Lega navale italiana, per l'esercizio
1989 (n. 166), sed. 460;

Consorzio dell' Adda, per l'esercizio
1988 (n. 167), sed. 460;

Accademia nazionale dei Lincei, per gli
esercizi dal 1983 al 1989 (n. 168), sed.
462;

Cassa nazionale del notariato, per gli
esercizi 1988 e 1989 (n. 169), sed. 475;

Ente di sviluppo agricolo in Umbria,
per gli esercizi dal 1976 al 1988 (n. 170),
sed. 476;

Servizio per i contributi agricoli unifi-
cati (SCAU), per gli esercizi dal 1981 al
1988 (n. 171), sed. 484;

Cassa per il credito alle imprese arti~
giane, per l'esercizio 1989 (n. 172), sed.
484;

Agenzia per la promozione dello svi-
luppo nel Mezzogiorno, per gli esercizi
dal 1987 al 1989 (n. 173), sed. 486;

Ente nazionale per il turismo, per gli
esercizi dal 1984 al 1988 (n. 174), sed.
489;

Associazione italiana della Croce
Rossa, per gli esercizi dal 1984 al 1988
(n. 175), sed. 489;

Agenzia spaziale italiana (ASI), per gli
esercizi 1988 (secondo semestre) e 1989
(n. 176), sed. 490;

Ente nazionale di previdenza ed assi-
stenza per i farmacisti (ENP AF), per gli
esercizi 1988 e 1989 (n. 177), sed. 490;

Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA), per l'esercizio
1989 (n. 178), sed. 490;

Comitato olimpico nazionale italiano
per il collegamento tra il Governo ita~
liano e l'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
(Comitato FAO), per gli esercizi dal 1981
al 1989 (n. 179), sed. 490;

Istituto centrale per la ricerca scienti~
fica e tecnologica applicata alla pesca
marittima, per l'esercizio 1989 (n. 180),
sed. 490;

Ente partecipazioni e finanziamento in~
dustria manifatturiera (EFIM), per l'eser-
cizio 1989 (n. 181), sed. 494;

Ente autonomo del porto di Savona,
per gli esercizi dal 1987 al 1989 (n. 182),
sed. 494;

Opera nazionale di assistenza per il
personale del Corpo dei vigili del fuoco,
per gli esercizi dal 1984 al 1989 (n. 183),
sed. 499;

Ente per la zona industriale di Trieste
(EZIT), per l'esercizio 1989 (n. 184), sed.
505;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza per gli impiegati dell'agricoltura
(ENP AIA), per gli esercizi dal 1981 al
1989 (n. 185), sed. 505;

Cassa nazionale di previdenza ed assi~
stenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali, per gli esercizi dal 1986 al
1989 (n. 186), sed. 508;
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Istituto nazionale di geofisica e dell'Os~
servatorio geofisico sperimentale di Trie~
ste, per gli esercizi 1988 e 1989 (n. 187),
sed. 518;

Istituto per studi, ricerche e informa~
zione sul mercato agricolo (ISMEA), per
gli esercizi dal 16 luglio al 31 dicembre
1987,1988 e 1989 (n. 188), sed. 518;

Ente autonomo esposizione nazionale
quadriennale d'arte di Roma, per gli
esercizi dal 1984 al 1989 (n. 189), sed.
518;

Consorzio autonomo del porto di Ge~
nova, per gli esercizi 1988 e 1989
(n. 190), sed. 518;

Ente autonomo del parco nazionale
d'Abruzzo, per gli esercizi dal 1984 al
1987 (n. 191), sed. 518;

Cassa ufficiali dell'Esercito e dei Fondi
previdenza dei sottufficiali dell'Esercito,
della Cassa ufficiali della Marina militare
e della Cassa sottufficiali della Marina
militare, per gli esercizi 1988 e 1989
(n. 192), sed. 519;

Consorzi dell' Adda, dell'Oglio e del Ti~
cino, per l'esercizio 1989 (n. 193), sed.
519;

Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di
Napoli, per gli esercizi dal 1975 al 1989
(n. 194), sed. 521;

Enti tecnici dell'ippica: Società degli
steeplechases d'Italia, Ente nazionale
corse al trotto (ENCAT), Ente nazionale
per il cavallo italiano (ENCI) e Jockey
club italiano, per gli esercizi dal 1980 al
1989 (n. 195), sed. 530;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza a favore dei consulenti del lavoro
(ENPACL), per gli esercizi dal 1987 al
1989 (n. 196), sed. 530;

Centro sperimentale di cinematografia,
per gli esercizi dal 1986 al 1989 (n. 197),
sed. 531;

Ente autonomo di gestione per il ci~
nema, per l'esercizio 1989 (n. 198), sed.
535;

Enti autonomi lirici ed istituzioni con~
certistiche assimilate, per l'esercizio
1989 (n. 199), sed. 538;

Ente regionale di sviluppo agricolo in
Abruzzo, per gli esercizi dal 1986 al 1989
(n. 200), sed. 543;

Ente autonomo per la mostra d' oltre~
mare e del lavoro italiano del mondo, per
gli esercizi dal 1983 al 1989 (n. 201), sed.
543;

Istituti fisioterapici ospitalieri, per gli
esercizi dal 1986 al 1989 (n. 202), sed.
543;

Ente nazionale di assistenza e previ~
denza per i pittori, gli scultori, i musici~
sti, gli scrittori e gli autori drammatici,
per gli esercizi dal 1987 al 1989 (n. 203),
sed. 554;

Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), per l'esercizio 1989 (n. 204), sed.
570;

Ente teatrale italiano, per gli esercizi
dal 1987 al 1989 (n. 205), sed. 570;

Ente autonomo del porto di Palermo,
per gli esercizi dal 1984 al 1989 (n. 206),
sed. 570;

Ente regionale di sviluppo agricolo del
Molise, per gli esercizi dal 1987 al 1989
(n. 207), sed. 570;

Istituto nazionale assistenza dipendenti
enti locali (INADEL), per gli esercizi dal
1986 al 1989 (n. 208), sed. 575;

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e
la trasformazione fondiaria in Puglia e
Lucania, per gli esercizi dal 1987 al 1989
(n. 209), sed. 576;

Consorzio autonomo per il porto di
Genova, per gli esercizi dal 1987 al 1989
(n. 210), sed. 585;

Ente di sviluppo agricolo nelle Marche,
per gli esercizi 1988 e 1989 (n. 211), sed.
587;
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Consorzio del Canale Milano~Cremona
Po, per gli esercizi dal 1984 al 1989
(n. 212), sed. 589;

Ente nazionale assistenza magistrale,
per gli esercizi dal 1988 al 1990 (n. 213),
sed. 590;

Ufficio italiano cambi, per gli esercizi
1989 e 1990 (n. 214), sed. 591;

Lega navale italiana, per l'esercizio
1990 (n. 215), sed. 601;

Opera nazionale per i figli degli avia~
tori, per gli esercizi 1989 e 1990 (n. 216),
sed. 608;

Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL), per l'esercizio 1990 (n. 217),
sed. 613;

Consorzio autonomo del porto di Na~
poli, per gli esercizi dal 1987 al 1989
(n. 218), sed. 616;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza dei veterinari, per gli esercizi 1989
e 1990 (n. 219), sed. 618;

Istituti di ricerca e sperimentazione
agraria, per gli esercizi dal 1983 al 1988
(n. 220), sed. 618;

Ente autonomo «La Biennale di Vene~
zia» Esposizione internazionale d'arte,
per gli esercizi dal 1987 al 1990 (n. 221),
sed. 619;

Cassa di previdenza ed assistenza tra i
dipendenti della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, per gli esercizi dal 1985 al
1990 (n. 222), sed. 623;

Consorzio obbligatorio per l'impianto,
la gestione e lo sviluppo dell'area per la
ricerca scientifica e tecnologica nella
provincia di Trieste, per gli esercizi 1988
e 1989 (n. 223), sed. 623;

Unione nazionale incremento razze
equine, per gli esercizi dal 1987 al 1990
(n. 224), sed. 638;

Ente regionale di sviluppo agricolo in
Calabria, per gli esercizi dal 1976 al 1986
(n. 225), sed. 646;

Società di navigazione marittima eser~
centi linee di preminente interesse nazio~
naIe, per gli esercizi 1989 e 1990 (n. 226),
sed. 647;

Ente «Ferrovia dello Stato», per gli
esercizi 1989~1990 (n. 227), sed. 650;

Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione (SACE), per l'e~
sercizio 1990 (n. 228), sed. 652;

Cassa per il credito alle imprese arti~
giane, per l'esercizio 1990 (n. 229), sed.
657;

Istituto per la vigilanza sulle assicura~
zioni private e di interesse collettivo
(ISVAP), per gli esercizi dal 1983 al 1989
(n. 230), sed. 660;

Ente per le scuole materne della Sarde~
gna, per gli esercizi dal 1985 al 1990
(n. 231), sed. 663;

Fondo di assistenza per i finanzieri, per
gli esercizi 1989 e 1990 (n. 232), sed. 663;

Istituto per le conserve alimentari
(INCA), per gli esercizi dal 1988 al 1990
(n. 233), sed. 663;

Enti autonomi lirici ed istituzioni con~
certistiche assimilate, per l'anno 1990
(n. 234), sed. 664;

Istituto nazionale di ottica (INO), per
gli esercizi dal 1988 al 1990 (n. 235), sed.
664;

Istituo nazionale per il commercio
estero (ICE), per gli esercizi dal 1988 al
1990 (n. 236), sed. 664;

Ente autonomo del pqrto di Trieste,
per gli esercizi dal 1987 al 1989 (n. 237),
sed. 665;

Ente nazionale di previdenza per i di~
pendenti di enti di diritto pubblico (EN~
PDEP), per gli esercizi dal 1987 al 1990
(n. 238), sed. 665;
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Accademia della Crusca, per gli eser~
cizi dal 1983 al 1989 (n. 239), sed. 665;

Provveditorato al porto di Venezia, per
gli esercizi dal 1987 al 1990 (n. 240), sed.
665;

Istituto dell'enciclopedia italiana fon~
data da Giovanni Treccani, per gli eser-
cizi dal 1988 si 1990 (n. 241), sed. 665;

Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA), per l'esercizio
1990 (n. 242), sed. 665.

Determinazioni (Doc. XV~bis):

sulla non conformità a legge dell'atti~
vità gestionale posta in essere dall' «Ente
ferrovie dello Stato» in tema di presta~
zioni di beni e servizi a favore degli uffici
di gabinetto dei Ministri dei trasporti
pro-tempore, la deliberazione n. 63 del 29
gennaio 1987 dell'Ente stesso, nonchè le
deliberazioni nn. 3, 5 e 190 rispettiva~
mente dal 9 gennaio e 19 marzo 1986 e
14 aprile 1988 relative al distacco di
personale presso gli uffici medesimi
(n. 1), sed. 159;

sulla non conformità a legge dell'ero~
gazione della «speciale indennità aggiun~
tiva di ricerca», prevista dall'articolo 20,
quinto comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 568, in quanto disposta dal Con-
siglio nazionale delle ricerche ~ con
provvedimento in data 28 ottobre 1988 ~

anche in favore del personale inquadrato
nella seconda e prima fascia del profilo
di ricercatore (n. 2), sed. 230;

sulla non compatibilità dell'aumento
delle spese di personale verificatosi
presso l'ENEA nel 1988 con i vincoli
recati dall'articolo 1, comma Il, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finan-
ziaria 1988) e, più in generale, con le
linee di politica economica del Governo;
la non congruità di tali aumenti con il
principio di economicità della gestione;
la carenza, da parte dei Ministeri dell'in~
dustria e del tesoro, nell'esercizio dei
loro poteri~doveri di vigilanza e di indi-

rizzo, di adeguati interventi volti ad impe~
dire un così marcato travalicamente dei
limiti di legge (n. 3), sed. 258;

sulla non conformità a legge il decreto
del21 luglio 1988 con il quale il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale ha
disposto: la cessazione dalle funzioni del
Presidente dell'Istituto italiano di medi~
cina sociale esercitate in regime di proro-
gatio dal 1986; lo scioglimento del Consi-
glio di amministrazione, scaduto dal 19
maggio 1986, e della Giunta esecutiva
anch' essi operanti in regime di proroga-
tio ; la nomina del Commissario straordi~
nario per la «temporanea gestione del-
l'Ente con i poteri attribuiti al
Presidente, al Consiglio d'amministra-
zione ed alla Giunta esecutiva, nonchè
per provvedere entro la data del 30 giu-
gno 1989, alla formulazione di proposte
in ordine alle attribuzioni e all' organizza-
zione dell'Istituto italiano di medicina
sociale» (n. 4), sed. 260;

non esservi motivi di rilievo nel com~
portamento tenuto dal Comitato olim-
pico nazionale italiano (CONI) in rela~
zione alla situazione che, con
l'accertamento di irregolarità nella ge-
stione della Federazione italiana di atle~
tica leggera (FIDAL) e le conseguenziali
dimissioni del suo presidente, è venuta a
determinarsi, sul piano organizzativo e
funzionale, nella Federazione stessa
come, di riflesso, nel Comitato olimpico
nazionale italiano (n. 5), sed. 263;

sulla non conformità a legge le delibe~
razioni adottate e l'attività gestionale
svolta dall'Ente ferrovie dello Stato in
materia di: rideterminazione degli emo~
lumenti a favore degli organi e dell'in-
dennità di presenza a favore dei consi~
glieri di amministrazione con funzioni
consultive; trattamento economico di
missione a favore degli organi di ammi-
nistrazione e di revisione disciplinato
con deliberazione n. 72 del 9 aprile 1986,
limitatamente alla parte relativa al rico-
noscimento del diritto ad una indennità
giornaliera di lire duecentocinquanta~
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mila; assegnazione di un fondo personale
a favore degli stessi organi per spese di
rappresentanza e spese di altra natura
effettuate nell'interesse dell'Ente dispo-
sta con deliberazioni nn. 23 e 310, rispet-
tivamente, del 5 marzo e 23 luglio 1986;
consulenze esterne a favore di singoli
consiglieri di amministrazione discipli-
nate con deliberazione n. 258 del 14
maggio 1987, n. 173 del 21 aprile 1988 e
n. 231 del 2 giugno 1988 ed attuate con
le due convenzioni in data 29 maggio
1987 e con quelle in data 6 agosto 1987 e
27 giugno 1988 (n. 6), sed. 265;

sulla non conformità a legge sulle deli-
berazioni del Consiglio di amministra-
zione dell' Agenzia spaziale italiana n. 90
del 27 aprile 1989 e n. 93 del 26 maggio
1989, concernenti l'acquisto di un immo-
bile da destinare a sede dell'Ente e la
relativa variazione di bilancio (n. 7), sed.
305;

sulla non conformità a legge della deli-
berazione dell'Ente autonomo per l'ac-
quedotto pugliese che commisura il com-
penso di alcuni membri delle
commissioni a tariffe professionali ~ pre-

disposte per differenti specie di presta-
zioni ~ anzichè stabilirne l'importo in
eguale ammontare per tutti i percipienti,
mediante provvedimento di carattere ge-
nerale sottoposti all'approvazione delle
autorità vigilanti, con diretto riferimento
ed in ponderata proporzione all'impegno
di lavoro conseguente ai diversi compiti
affidati alle commissioni stesse, nonchè
la non conformità a legge del mancato
accertamento da parte dell'Ente, per il
tramite degli interessati, del requisito
dell'autorizzazione prevista dalle norme
per la partecipazione alle commissioni
dei soggetti chiamati a farne parte (n. 8),
sed. 431;

sulla non conformità a legge dell'arti-
colo 13, punto 1, del Regolamento di
contabilità per l'esecuzione di opere,
delle fornÌture e dei servizi dell'istituto
nazionale della previdenza sociale, nel

testo adottato con la deliberazione del
consiglio di ammnistrazione (n. 9), sed.
460;

determinazione relativa ai rapporti
ENI-Montedison, concernenti la parteci-
pazione alla società Enimont (n. 10), sed.
509.

Elenchi di registrazioni con riserva (Doc.
VI):

(n. 1), sed. 46;

(n. 2), sed. 83;

(n. 3), sed. 147;

(n. 4), sed. 204;

(n. 5), sed. 256;

(n. 6), sed. 271;

(n. 7), sed. 333;

(n. 8), sed. 344;

(n. 9), sed. 386;

(n. 10), sed. 431;

(n. 11), sed. 457;

(n. 12), sed. 476;

(n. 13), sed. 509;

(n. 14), sed. 531;

(n. 15), sed. 554.

Elenco dei contratti per i quali non è stato
seguito il parere del Consiglio di Stato
(Doc. VI-bis):

anno 1991 (n. 1), sed. 659.

Determinazioni e relazioni generali sugli
enti di gestione (Doc. XV-ter):

anni 1986, 1987,1988 (n. 1), sed. 373.

Piano delle rilevazioni e criteri di esame
dei conti consuntivi degli enti locali
(Doc. LXIX):

esercizio 1986 (n. 1), sed. 16;

esercizio 1987 (n. 2), sed. 171;
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esercizio 1988 (n. 3), sed. 285;

esercizio 1989 (n. 4), sed. 431;

esercizio 1990 (n. 5), sed. 558.

Deliberazione e relazione sui risultati del~
l'esame della gestione finanziaria e del~
l'attività degli enti locali(Doc. LXIX~bis):

esercizio 1985 (n. 1), sed. 16;

esercizio 1986 (n. 2), sed. 159;

esercizio 1987 (n. 3), sed. 285;

esercizio 1988 (n. 4), sed. 435;

esercizio 1989 (n. 5), sed. 574.

Relazione sull'attuazione da parte degli enti
locali delle norme relative alla difesa del
suolo, delle acque e dell'atmosfera dal~
l'inquinamento ed in generale alla tutela
dell'ambiente (Doc. LXIX~bis):

(n. 2~bis), sed. 234.

Referto speciale sulle società per azioni a
capitale pubblico locale (Doc. LXIX~bis):

(n. 5~bis), sed. 664.

Piano delle rilevazioni e criteri di esame
della gestione della Cassa depositi e pre~
stiti (Doc. LXXIII):

anno 1988 (n. 1), sed. 61;

anno 1989 (n. 2), sed. 212;

anno 1990 (n. 3), sed. 336;

anno 1991 (n. 4), sed. 477;

anno 1992 (n. 5), sed. 639.

Deliberazione e relativa relazione sui rendi~
conti della Cassa depositi e prestiti e
delle gestioni annesse (Doc. LXXIII~bis):

anno 1986 (n. 1), sed. 10;

anno 1987 (n. 2), sed. 154;

anno 1987 (n. 2~bis), sed. 223;

anno 1987 (n. 2~ter), sed. 255;

anno 1987 (n. 2~quater), sed. 255;

anno 1988 (n. 3), sed. 285;

anno 1989 (n. 4), sed. 431;

anno 1990 (n. 5), sed. 570.

Relazione sulla tipologia delle coperture
adottate e sulle tecniche di quantifica~
zione degli oneri relativamente alle leggi
approvate dal Parlamento (Doc.
LXXXVIII):

periodo 1o gennaio~30 aprile 1988
(n. 1), sed. 127;

periodo maggio~agosto 1988 (n. 2), sed.
208;

periodo settembre~dicembre 1988
(n. 3), sed. 234;

periodo gennaio~aprile 1989 (n. 4), sed.
277;

periodo maggio~agosto 1989 (n. 5), sed.
329;

periodo settembre~dicembre 1989
(n. 6), sed. 366;

periodo gennaio~aprile 1990 (n. 7), sed.
417;

periodo maggio~agosto 1990 (n. 8), sed.
445;

periodo settembre~dicembre 1990
(n. 9), sed. 496;

periodo gennaio~aprile 1991 (n. 10),
sed. 530;

periodo maggio~agosto 1991 (n. 11),
sed. 639;

periodo settembre~dicembre 1991
(n. 12), sed. 663.

Referto reso dalla Corte dei conti a Sezioni
riunite su provvedimenti legislativi d'ini~
ziativa governativa recanti nuove o mag~
giori spese adottate nella X legislatura:

al 21 settembre 1987, sed. 31;

periodo dal 22 settembre al 21 ottobre
1987, sed. 42;
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periodo dal 22 ottobre al 21 novembre
1987, sed. 61;

periodo dal 22 novembre al 9 dicem-
bre 1987, sed. 67;

periodo dal 10 dicembre al15 gennaio
1988, sed. 79;

periodo fino all'8 febbraio 1988, sed.
92;

periodo dal 9 febbraio al 21 marzo
1988, sed. 101

periodo dal22 marzo al 9 maggio 1988,
sed. 118;

referto reso dalla Corte dei conti a
Sezioni riunite sul problema metodo 10-
gico della copertura della legge finanzia-
ria, sed. 31.

Referto reso dalla Corte dei conti in ordine
al tema della spesa pubblica nel settore
dell' edilizia penitenziaria, sed. 86.

Referto reso dalla Corte dei conti a Sezioni
riunite in ordine ad una ipotesi di revi-
sione delle disposizioni in materia di
struttura, classificazione e gestione delle
spede del bilancio dello Stato, sed. 215.

Referto reso dalla Corte dei conti a Sezioni
riunite in relazione all'indagine conosci~
tiva sulla politica comunitaria in materia
di aiuti statali alle imprese, sed. 311.

Referto reso dalla Corte dei conti a Sezioni
riunite contenenti elementi informativi
in materia di risorse finanziarie destinate
alle misure di sicurezza sul lavoro e di
igiene ambientale, sed. 324.

Referto reso dalla Corte dei conti a Sezioni
riunite sulla spesa ordinaria nel Mezzo~
giorno, sed. 467.

Referto reso dalla Corte dei conti a Sezioni
riunite su «norme generali in materia di
opere pubbliche», sed. 575.

Deliberazioni adottate per disciplinare gli
incarichi per i quali vi sia richiesta nomi-
nativa di magistrati della Corte dei conti
da parte delle amministrazioni pubbli-
che, con particolare riferimento agli in-
carichi di collaudo e simili, sed. 366;

deliberazioni adottate in ordine all'at-
testazione della copertura finanziaria de-
gli impegni di spesa assunti dagli enti
locali, sed. 505;

deliberazione adottata in ordine all'ac-
certamento annuale sulla consistenza dei
residui secondo la disciplina dell'arti-
ciolo 10 della legge 23 agosto 1988,
n. 362 recante: «Nuove norme in materia
di bilancio e di contabilità dello Stato»,
sed. 520.

CORTE DI CASSAZIONE

Trasmissione di ordinanze su richieste di
referendum:

Ordinanza 19 dicembre 1989 con la quale
l'ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione dichiara
legittime le richieste di referendum popo-
lare sui seguenti quesiti:

1) per l'abrogazione della legge 27 di-
cembre 1977, n. 968: «Principi generali e
disposizioni per la protezione e la tutela
della fauna e la disciplina della caccia»,
limitatamente a:

articolo 2, limitatamente alle parole:
«ai sensi del successivo articolo 12»;

articolo 3, secondo comma;

articoli 4, S, 6, 7, 8, 9 e 10;

articolo Il, commi secondo e terzo;

articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17;

articolo 18, commi secondo e
quarto;

articoli 20 21, 22, 23, 24 e 25;

articolo 26, comma primo, limitata-
mente alle parole: «e dalle attività vena-
torie», nonchè alle parole: «al quale deve
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affluire anche una percentuale dei pro~
venti di cui all'articolo 24 della presente
legge» ;

e comma secondo, limitatamente
alle parole: «e delle associazioni venato~
rie nazionali riconosciute più rappresen~
tative»;

articoli 27 e 28;

articoli 29, commi secondo, terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo;

articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37,
sed. 333;

2) per l'abrogazione dei commi primo
e secondo dell'articolo 842, del codice
civile, approvato con regio decreto 16
marzo 1942, n. 262, sed. 333;

3) per l'abrogazione dell'articolo 5
della legge 30 aprile 1962, n. 283: «Modi-
fica degli articoli 242,243,247,250 e 262
del testo unico delle leggi sanitarie ap~
provato con regio decreto 27luglio 1934,
n. 1265: "Disciplina igienica della produ~
zione e della vendita delle sostanze ali~
mentari e delle bevande"», limitatamente
alle seguenti parole: «Il Ministro della
sanità, con propria ordinanza, stabilisce
per ciascun prodotto autorizzato all'im-
piego per tali scopi i limiti di tolleranza e
l'intervallo minimo che deve intercor~
rere tra l'ultimo trattamento e la raccolta
e, per le sostanze alimentari immagazzi~
nate, tra l'ultimo trattamento e l'immis~
sione al consumo», sed. 333;

4) per l'abrogazione dell'articolo 35,
primo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300: «Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della li-
bertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul colloca~
mento», limitatamente alle parole: «del~
l'articolo 18 e», sed. 333.

Ordinanza 21 maggio 1990 con la quale
l'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione dichiara che
non hanno più corso le operazioni rela~
tive al referendum abrogativo dell'arti~
colo 35, primo comma, della legge 20

maggio 1970, n. 300: «Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attivivtà sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul colloca-
mento», limitatamente alle parole: «del~
l'articolo 18 e», sed. 388.

Ordinanza 5 novembre 1990 con la quale
l'Ufficio centrale dichiara che non hanno
più corso le operazioni relative al refe-
rendum abrogativo dell'articolo 3 del de-
creto~legge 30 maggio 1988, n. 173, come
convertito dalla legge 26 luglio 1988,
n. 291, in materia di invalidità civile,
nonchè della successiva modifica dell'ar-
ticolo stesso introdotta con l'articolo
6-bis del decreto~legge 25 novembre
1989, n. 382, come convertito dalla legge
25 gennaio 1990, n. 8, sed. 452.

Ordinanza 15 novembre 1990 con la quale
l'Ufficio centrale per il referendum dà
atto che per i due referendum abrogativi
concernenti la legge elettorale per il Se~
nato della Repubblica e per la Camera
dei deputati le firme raccolte dai promo-
tori hanno raggiunto e superato per cia-
scun referendum la cifra di 500.000 e
dichiara legittime le due richieste di refe-
rendum di cui sopra, sed. 452.

Ordinanza del 29 novembre 1990 con la
quale l'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione, dichiara la
legittimità della richiesta di referendum
abrogativo di alcune disposizioni del te~
sto unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle ammini-
strazioni comunali, disponendo una inte-
grazione al quesito referendario, sed.
460.

Verbali relativi alla proclamazione di risul~
tati di referendum popolari:

referendum indetti con decreti del Pre~
sidente della Repubblica 4 settembre
1987, sed. 54;

referendum indetto con decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile
1989, sed. 275;
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referendum indetto con decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo
1990, sed. 410;

referendum indetto con decreto del
Presidente della Repubblica 17 aprile
1991, sed. 539.

CONSIGLIO DELLA
MAGISTRATURA MILITARE

Nomina di componenti, sed. 263.

Variazioni nella composizione, sed. 431.

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti

Risoluzioni approvate dall'Assemblea (Doc.
XII):

sui diritti dell'uomo in Unione Sovie~
tica (n. 199) (atto della IX legisl. perve~
nuto al Senato dopo lo scioglimento delle
Camere), sed. 1;

sulle conseguenze della forte diminu~
zione del prezzo dei prodotti petroliferi
nella Comunità europea e nei suoi Stati
membri» (n. 200) (atto della IX legisl.
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento
delle Camere), sed. 1;

sulla situazione dell'industria siderur~
gica nella Comunità europea (n. l), sed.
3;

sul processo contro otto cittadini della
Namibia: Akveenda, Heita, Matthews,
Nangombo, Paulus, Shipanga e Tangeni»
(n. 2), sed. 3;

sulle recenti decisioni del Governo da~
nese e di quello irlandese concernenti
riduzioni degli importi soggetti a franchi~
gia personale per i cittadini di tali paesi
che attraversano le frontiere comunitarie
e relative altresì ad altre limitazioni dei
loro diritti (n. 3), sed. 3;

X Legislatura
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sulla strategia del Parlamento europeo
in vista della realizzazione dell'Unione
europea (n. 4), sed. 16;

seconda relazione sulla risposta del~
l'Europa alla sfida in campo della tecno-
logia moderna (n. 5), sed. 16;

sui problemi di gestione della campa~
gna vitivinicola 1983-1984, la produzione
di vino artefatto fra cui la produzione di
vino contenente metanolo, e le conse~
guenze per il FEOGA. Garanzia del ritiro
dal mercato di vino artefatto (n. 6), sed.
16;

sul contributo delle cooperative allo
sviluppo regionale (n. 7), sed. 17;

su di una comunicazione della Com~
missione al Consiglio sull'azione nel
campo del libro (n. 8), sed. 17;

su una rete europea di treni a grande
velocità (n. 9), sed. 31;

legislativa recante il parere del Parla~
mento europeo sulla proposta della Com~
missione al Consiglio concernente una
decisione relativa al finanziamento di
grandi infrastrutture di interesse europeo
(n. 10), sed. 31;

su un consolidamento dello SME a
seguito della riunione dei Ministri delle
finanze a Nyborg (n. Il), sed. 31;

legislativa recante il parere del Parla~
mento europeo in prima lettura sulla
proposta della Commissione delle Comu~
nità europee al Consiglio relativa ad una
direttiva che modifica la direttiva
84j538jCEE per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al
livello di potenza acustica ammesso dei
tosaerba (n. 12), sed. 31;

legislativa recante il parere del Parla-
mento europeo in prima lettura sulla
proposta della Commissione delle Comu~
nità europee al Consiglio relativa a una
direttiva che modifica la direttiva
84j538jCEE per il ravvicinamento delle
leglislazioni degli Stati membri relative al
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livello di potenza acustica ammesso dei
tosaerba (n. 13), sed. 31;

sull'importanza economica dell' Antar-
tide e dell'Oceano Antartico (n. 14), sed.
31 ;

sulla discriminazione delle donne e
delle lavoratrici immigrate nelle leggi e
nelle disposizioni legislative (n. 25), sed.
50;

sul reinserimento professionale delle
donne (n. 26), sed. 50;

sulla libera emigrazione degli ebrei
dall'Unione Sovietica e la nozione di se-
greto di Stato (n. 27), sed. 50;

sulla necessità di rispettare i diritti del-
l'uomo negli Stati baltici (n. 28), sed. 50;

sulla detenzione di Hélène Passtoors in
Sudafrica (n. 29), sed. 50;

sull'utilizzazione razionale dell'energia
nel settore dei trasporti (n. 30), sed. 50;

legislativa recante il parere del Parla-
mento europeo sulla proposta della Com-
missione CEE al Consiglio concernente
una direttiva recante terza modifica della
direttiva 83/181/CEE, che determina il
campo di applicazione dell'articolo 4, pa-
ragrafo 1, lettera d), della direttiva
77/388/CEE, per quanto concerne l'esen-
zione dall'imposta sul valore aggiunto di
talune importazioni definitive di beni
(n. 31), sed. 60;

legislativa recante il parere del Parla-
mento europeo sulla proposta della Com-
missione delle Comunità europee al Con-
siglio concernente una direttiva avente
per oggetto una prima modifica della
direttiva 83/183/CEE relativa alle fran-
chigie fiscali applicabili alle importazioni
definitive di beni personali di privati pro-
venienti da uno Stato membro (n. 32),
sed. 60;

legislativa contenente il parere del Par-
lamento europeo sulla proposta della
Commissione delle Comunità europee al
Consiglio concernente una direttiva che
modifica la direttiva 83/182/CEE relativa

alle franchigie fiscali applicabili all'in-
terno della Comunità in materia di im-
portazione temporanea di tal un i mezzi di
trasporto (n. 33), sed. 60;

sul rilascio di Anna Chertkova dall' o-
spedale psichiatrico-prigione di Kazan
(n. 34), sed. 60;

sulla fusione di imprese (n. 35), sed.
60;

legislativa recante il parere del Parla-
mento europeo sulla proposta di direttiva
del Consiglio che prevede una procedura
d'informazionie nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche applica-
bili ai prodotti agricoli (n. 39), sed. 62;

legislativa recante il parere del Parla-
mento europeo in prima lettura sulla
proposta di direttiva del Consiglio che
modifica la direttiva 83/189/CEE che
prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regola-
mentazioni tecniche (n. 40), sed. 62;

sulla situazione dell'industria sidenlr-
gica (n. 41), sed. 62;

sulla riunificazione della famiglia Zher-
dev (n. 42), sed. 79;

sui controlli di frontiera e sulle droghe
(n. 43), sed. 79;

legislativa recante il parere del Parla-
mento europeo sulla proposta della Com-
missione al Consiglio relativa ad un rego-
lamento che istituisce in programma
comunitario a favore della riconversione
delle zone siderurgiche (programma RE-
SIDER) (n. 44), sed. 79;

legislativa recante il parere del Parla-
mento europeo sulla proposta della Com-
missione al Consiglio relativa ad una de-
cisione concernente un contributo alla
Comuntà europea del carbone e dell'ac-
ciaio a carico del bilancio generale delle
Comunità per il finanziamento di misure
sociali connesse con la ristrutturazione
siderurgica (n. 45), sed. 79;

legislativa recante il parere del Parla-
mento europeo sulla proposta della Com-
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missione al Consiglio per l'instaurazione,
a determinate condizioni, di una disci-
plina di quote per taluni determinati pro~
dotti, di durata triennale (n. 46), sed. 79;

sulla XVI relazione della Commissione
delle Comunità europee sulla politica di
concorrenza (n. 47), sed. 79;

sul rilascio di visti di espatrio ai «refu-
znik» e «sekretnik» sovietici (n. 48), sed.
107;

sui trasporti aerei di m~rci nella Comu~
nità (n. 49), sed. 107;

sugli effetti, nel settore dei trasporti,
dell'adesione della Spagna e del Porto~
gallo alla Comunità europea (n. 50), sed.
120;

legislativa recante il parere del Parla~
mento europeo sulle proposte della Com~
missione al Consiglio concernenti due
direttive per il ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri relative: 1) ai
depositi antispruzzi di alcuni veicoli a
motore e dei loro rimorchi; 2) ai disposi~
tivi di protezione laterale di tal uni veicoli
a motore e dei loro rimorchi (n. 51), sed.
120;

sul mancato rispetto delle direttive in
materia di parità di trattamento fra uo~
mini e donne (problema delle discrimi~
nazione indirette (n. 52), sed. 120;

sul recepimento nella legislazione na-
zionale delle direttive comunitarie rela-
tive al miglioramento della qualità dell'a~
ria (n. 53), sed. 120;

sulla relazione della Commissione per
le petizione al Parlamento per la sessione
parlamentare 1987-1988, conformemente
all'articolo 129, paragrafo 5 del Regola-
mento (n. 58), sed. 147;

sull'esportazione di rifiuti tossici nel
Terzo mondo (n. 59), sed. 147;

sul programma scientifico «la frontiera
umana» (n. 60), sed. 147;

recante ratifica dell'accordo interistitu-
zionale sulla disciplina di bilancio e sul

miglioramento della procedura di bilan-
cio (n. 61), sed. 159;

legislativa recante il parere del Parla-
mento europeo sulla proposta della Com-
missione delle Comunità europee al Con~
siglio concernente una decisione relativa
alla conclusione della Dichiarazione co-
mune sull'instaurazione di relazioni uffi-
ciali tra la Comunità economica europea
e il Consiglio di mutua assistenza econo-
mica (CMAE) (n. 62), sed. 159;

sulla carenza di democrazia della Co-
munità europea (n. 63), sed. 159;

sulle modalità di una consultazione
(referendum) dei cittadini europei sull'U-
nione europea (n. 64), sed. 159;

sul ruolo del Parlamento europeo in
materia di politica estera nel quadro del-
l'Atto unico europeo (n. 65), sed. 159;

sulle dimostrazioni di massa negli Stati
baltici (n. 66), sed. 170;

sul trasporto di merci e sostanze peri-
colose (n. 67), sed. 170;

sul futuro di Eurocontrol nel quadro
del traffico nello spazio aereo dell'Eu-
ropa occidentale (n. 68), sed. 170;

sulla capacità potenziale degli aero-
porti comunitari di far fronte alla sfida
del 1992, sul congestionamento aeropor-
tuale e sui problemi in materia di sicu-
rezza aerea (n. 69), sed. 170;

sulla liberalizzazione del trasporto ae-
reo, sul completamento del mercato in-
terno e sulle conseguenze per la sicu-
rezza aerea (n. 70), sed. 170;

sul tunnel sotto la Manica (n. 71), sed.
170;

sull'incompatibilità tra il mandato di
deputato al Parlamento europeo e il man-
dato di deputato al Parlamento nazionale
(n. 72), sed. 170;

legislativa recante il parere del Parla-
mento europeo sul progetto di decisione
del Consiglio relativo alla fissazione del
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periodo delle elezioni del Parlamento eu-
ropeo nel corso del 1989 (n. 73), sed.
170;

legislativa recante il parere del Parla-
mento europeo sulla proposta della Com-
misione delle Comuntà europee al Consi-
glio recante nona modifica della direttiva
69/169/CEE, relativa all'armonizzazione
delle disposizioni legislative, regolamen-
tari e amministrative riguardanti la fran-
chigia dalle imposte sulla cifra d'affari e
dalle altre imposizioni indirette interne
riscosse all'importazione nel traffico in-
ternazionale di viaggiatori (n. 74), sed.
170;

legislativa recante il parere del Parla-
mento europeo sulla proposta della Com-
missione delle Comunità europee al Con-
siglio riguardante una direttiva recante
quinta modifica della direttiva
74/651/CEE relativa alle franchigie fi-
scali applicabili all'importazione delle
merci oggetto di piccole spedizioni a ca-
ratte~~ non commerciale all'interno della
Comunità (n. 75), sed. 170;

sull'uguaglianza delle opportunità per
ragazze e ragazzi in materia di istruzionie
e di formazione professionale (n. 76),
sed. 170;

sull'Europa dei cittadini (n. 79), sed.
194;

su un programma di sviluppo a favore
delle regioni frontaliere tra il Portogallo
e la Spagna (n. 80), sed. 194;

sull'applicazione delle direttive, risolu-
zioni e raccomandazioni del Consiglio
concernenti le donne (n. 81), sed. 194;

sull'anno dell'ambiente (n. 82), sed.
194;

sulla commemorazione del quinto cen-
tenario della scoperta dell' America e or-
ganizzazione dell'Esposizione universale
«Siviglia 1993» (n. 83), sed. 194;

sul commercio internazionale dei ser-
vizi (n. 84), sed. 215;

recante il parere del Parlamento euro-
peo sulla proposta modificata dalla Com-
missione al Consiglio concernente un re-
golamento (CEE) relativo al controllo
delle operazioni di concentrazione tra
imprese (n. 85), sed. 215;

sui risultati ottenuti dall'applicazione
dell'atto unico (n. 86), sed. 215;

recante parere del Parlamento europeo
sulla proposta della Commissione delle
Comunità europee al Consiglio concer-
nente una direttiva del Consiglio sul rico-
noscimento reciproco delle patenti na-
zionali di capitano di navi addette al
trasporto di merci nel settore della navi-
gazione interna (n. 94), sed. 223;

sulla decisione del Consiglio relativa
alla conclusione di un accordo di coope-
razione tra la Comunità europea, da una
parte, e i paesi aderenti alla Carta del
Consiglio di cooperazione per gli Stati
arabi del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Ba-
hrein, Arabia Saudita, Oman, Qatar, Ku-
wait), dall'altra (n. 95), sed. 223;

sulla concessione da parte delle auto-
rità sovietiche del visto di espatrio a
Slava Uspenski (n. 96), sed. 223;

sull'arresto in Cecoslovacchia del mu-
sicista pop e produttore Petr Cibulka
(n. 97), sed. 223;

sulla diciassettesima relazione della
Commissione delle Comunità europee
sulla politica di concorrenza (n. 98), sed.
223;

sulla nozione di ambiente di lavoro e
sul campo di applicazione dell'articolo
118-A del trattato CEE (n. 99), sed. 223;

su ambiente e città (n. 100), sed. 223;

sull'importanza dell'Europa settentrio-
nale per la sicurezza europea (n. 10 1),
sed. 234;

sulla coesione economica e sociale
nella Comunità (n. 102), sed. 234;

recante il parere del Parlamento euro-
peo sulla proposta della Commissione al
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Consiglio relativa a una direttiva concer~
nente la formazione professionale di ta~
luni conducenti di veicoli che traspor-
tano merci pericolose su strada (n. 103),
sed. 234;

sulla drammatica situazione in Sudan e
la rimessa in discussione dell'iniziativa di
pace (n. 104), sed. 234;

sui rischi di distruzione dell'ecosistema
antartico (n. 105), sed. 234;

.

sulla strategia del Parlamento europeo
in vista della creazione dèll'Unione euro-
pea (n. 106), sed. 234;

sulle relazioni tra i Parlamentari nazio~
nali e il Parlamento europeo (n. 107),
sed. 234;

sulla sicurezza dell'Europa occidentale
(n. 111), sed. 256;

sulla dimensione sociale del mercato
interno (n. 112), sed. 256;

sui problemi etici e giuridici della ma~
nipolazione genetica (n. 113), sed. 256;

sul lavoro stagionale (n. 114), sed. 256;

sul]a fecondazione artificiale «in vivo»
e «in vitro» (n. 115), sed. 256;

legislativa recante il parere del Parla~
mento europeo sulla proposta della Com~
missione al Consiglio relativa a una diret~
tiva che modifica l'allegato II della
direttiva 86/280/CEE concernente i va~
lori limite e gli obiettivi di qualità per gli
scarichi di talune sostanze pericolose che
figurano nell'elenco I dell'allegato della
direttiva 76/464/CEE (n. 116), sed. 256;

sulle relazioni economiche e commer-
ciali tra la Comunità europea e gli Stati
uniti messicani (n. 117), sed. 256;

recante il parere del Parlamento euro~
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio relativa a una direttiva che mo~
difica la direttiva 86/289/CEE relativa ai
dispositivi di protezione, de] tipo a due
montanti posteriori, in caso di capovolgi-

mento dei trattori agricoli o forestali a
ruote a carreggiata stretta (n. 118), sed.
266;

recante il parere del Parlamento euro~
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio relativa a una direttiva che mo-
difica la direttiva 77/536/CEE concer-
nente il riavvicinamento delle legisla~
zioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione in caso di capo~
volgimento di trattori agricoli o forestali
a ruote (n. 119), sed. 266;

recante il parere del Parlamento euro~
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio relativa a una direttiva che mo~
difica la direttiva 87/402/CEE relativa ai
dispositivi di protezione, in caso di capo-
volgimento dei trattori agricoli o foresta-
di a ruote, a carreggiata stretta montanti
anteriormente (n. 120), sed. 266;

recante il parere del Parlamento euro-
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio concernente una direttiva che
modifica la direttiva 80/181/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'unità di misura
(n. 121), sed. 266;

sulla prevenzione e la lotta alle frodi a
danno della CEE nell'Europa del 1992
(n. 122), sed. 266;

sui progressi dell'integrazione moneta-
ria europea (n. 123), sed. 266;

sulla consultazione del Parlamento eu~
ropeo in merito alla nomina di alti fun~
zionari da parte della Commissione e
sulle funzioni di legazione attiva della
Comunità (n. 124), sed. 266;

sulla quinta relazione annuale della
Commissione al Parlamento europeo sul
controllo dell'applicazione del diritto co~
munitario - 1987» (n. 125), sed. 266;

recante il parere del Parlamento euro-
peo sulla proposta della Commissione
delle Comunità europee al Consiglio re-
lativa a una direttiva concernente il tasso
massimo ammissibile di alcolemia per i
conducenti di veicoli (n. 130), sed. 285;
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recante il parere del Parlamento euro~
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio per un regolamento relativo
all'eliminazione dei controlli alle fron~
tiere nel settore dei trasporti su strada e
per via navigabile (n. 131), sed. 285;

sulla semplificazione del trasporto
transfrontaliero di persone e di merci
nella Comunità (n. 132), sed. 285;

recante il parere del Parlamento euro~
peo sul progetto presentato dalla Com~
missione delle Comunità europee al Con~
siglio concernente una risoluzione
relativa all'attuazione di un piano di
azioni prioritarie nel settore dell'infor~
mazione statistica: Programma statistico
delle Comunità europee 1989~1992
(n. 133), sed. 285;

recante il parere del Parlamento euro~
peo sul progetto presentato dalla Com~
missione delle Comunità europee al Con-
siglio concernente una decisione che
istituisce un Comitato del progrmma sta~
tistico delle Comunità europee (n. 134),
sed. 285;

sulla risposta dell'Europa alla sfida tec-
nologica moderna (terza relazione)
(n. 135), sed. 285;

sulle ripercussioni del completamento
del mercato interno sulla situazione so-
cio-economica delle regioni meno favo~
rite della CEE (n. 136), sed. 285;

sulla Presidenza della Comunità euro-
pea (n. 137), sed. 285;

sulla condizione sociale delle portatrici
di handicap e delle donne che assistono
handicappati (n. 138), sed. 285;

sulla semplificazione, trasparenza e co-
fidicazione del diritto comunitario
(n. 139), sed. 285;

su aspetti giuridici e azioni di sostegno
sulle stazioni radio locali (n. 140), sed.
285;

sui problemi relativi alla lotta contro il
terrorismo (n. 141), sed. 285;

sulle deliberazioni della commISSIOne
per le petizioni nel corso dell'anno parla-
mentare 1988~1989 e sui miglioramenti
necessari per quanto riguarda la tratta-
zione delle petizioni rivolte al Parla-
mento europeo (n. 142), sed. 285;

sulla riunione del Consiglio europeo a
Madrid (n. 143), sed. 308;

sulla discriminazione dei transessuali
(n. 144), sed. 308;

sul problema dei profughi in Ungheria
(n. 145), sed. 308;

sulla coesione economica e sociale
(n. 146), sed. 308;

sulla coesione economica e sociale nel
quadro del completamento del mercato
interno (n. 147), sed. 308;

recante il parere del parlamento euro~
peo sulla proposta della Commissione
delle Comunità europee al Consiglio con~
cernente un regolamento (CEE/EURA-
TOM) relativo alla trasmissione all'Isti-
tuto statistico delle Comunità europee di
dati protetti dal segreto statistico
(n. 148), sed. 311;

sulla situazione nella Repubblica de-
mocratica tedesca (n. 149), sed. 311;

sulla situazione in Namibia (n. 150),
sed. 311;

sull'accordo siderurgico con gli Stati
Uniti (n. 151), sed. 311;

sul mercato interno (n. 152), sed. 311;

sulla realizzazione del mercato interno
(n. 153), sed. 311;

sul rifiuto di compiere il servizio mili-
tare per motivi di coscienza e sul servizio
sostitutivo (n. 154), sed. 3fl;

sulla problematica fiscale (n. 155), sed.
328;

sull'unione economica monetaria
(n. 156), sed. 328;

sulla Carta comunitaria dei diritti so-
ciali fondamentali (n. 157), sed. 334;
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sulla realizzazione della coesione eco~
no mica e sociale (n. 158), sed. 334;

su una più rapida attuazione della coe~
sione economica e sociale (n. 159), sed.
334;

sulla firma dell'accordo addizionale di
Schengen (n. 160), sed. 334;

sulla Conferenza intergovernativa de~
cisa al Vertice di Madrid (n. 161), sed.
334;

su un programma d'azione regionale
su iniziativa della Commissione concer~
nente la riconversione economica delle
zone carbonifere (RECHAR) (n. 162),
sed. 334;

sulla concorrenza nel settore delle te~
lecomunicazioni (n. 163), sed. 334;

sulla relazione annuale della Commis~
sione al Consiglio sulla situazione econo~
mica della Comunità e la fissazione degli
orientamenti di politica economica per il
1990 (n. 173), sed. 349;

sul Consiglio europeo di Strasburgo e
il semestre d'attività della presidenza
francese (n. 174), sed. 349;

sul Consiglio europeo di Strasburgo
(n. 175), sed. 349;

sulla relazione del Consiglio delle Co~
munità europee sui progressi realizzati
nel 1988 sulla via dell'unione europea
(n. 176), sed. 349;

sulla riunione del Consiglio europeo di
Strasburgo e sul semestre di attività della
presidenza francese (n. 177), sed. 359;

sulla diciottesima relazione della Com~
missione delle Comunità europee sulla
politica di concorrenza (n. 178), sed. 360;

sul programma di lavoro della Com~
missione per il 1990 (n. 179), sed. 371;

sulla concentrazione di mezzi di infor~
mazione (n. 180), sed. 371;

sulla fiscalità del risparmio (n. 181),
sed. 371;

sulle relazioni economiche e commer~
ciali tra la Comunità europea e la Repub~
blica di Polonia (n. 182), sed. 371;

sulle iniziative legislative prioritarie in
materia sociale da inserire nel pro~
gramma di lavoro della Commissione per
il 1990 (n. 183), sed. 371;

sull'applicazione della legislazione co~
munitaria in materia di ambiente
(n. 184), sed. 371;

sull'interruzione volontaria della gravi~
danza (n. 193), sed. 407;

sulla Conferenza intergovernativa nel
contesto della strategia del Parlamento in
vista dell'Unione europea (n. 194), sed.
407;

sulla libera circolazione delle persone
nel mercato interno (n. 195), sed. 407;

sulla risposta della Comunità all'unifi~
cazione tedesca (n. 196), sed. 407;

contenente le osservazioni che sono
parte integrante della decisione che con~
cede' il discarico. per l'esecuzione del
bilancio generale delle Comunità euro~
pee per l'esercizio 1988 (n. 198), sed.
407;

sulla situazione in Lituania (n. 200),
sed.410;

sull'Unione economica e monetaria
(n. 202), sed. 417;

sulla profanazione di Carpentras
(n. 203), sed. 417;

sugli incidenti marittimi occorsi ai tra~
ghetti «Scandinavia Star», «Norrona»,
«Espresso Trapani», ecc. (n.204), sed.
417;

recante il parere del Parlamento euro~
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio concernente una direttiva che
modifica la direttiva n. 84/529/CEE per il
riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori elet~
trici (n. 205), sed. 417;



Senato della Repubblica ~ 201 ~

VARIE ANNI 1987 ~92

X Legislatura

ANNI 1987~92

sulla riunione del Consiglio europeo a
Dublino (n. 206), sed. 417;

sul Consiglio europeo di Dublino dal
28 e 29 aprile 1990 (n. 207), sed. 417;

recante il parere del Parlamento euro~
peo sulla proposta di regolamento della
Commissione relativa alla nomenclaturà
statistica delle attività economiche nelle
Comunità europee (n. 208), sed. 441;

sull' Accordo di Schengen e sulla Con~
venzione sul diritto di asilo e lo statuto di
rifugiato dal gruppo ad hoc «immigrazio~
ne» (n. 209), sed. 441;

sugli orientamenti istituzionali in vista
della seconda riunione del Consiglio eu~
ropeo di Dublino (n. 210), sed. 441;

sulla dichiarazione del Consiglio e
della Commissione sulla lotta contro il
razzismo e la xenofobia (n. 211), sed.
441;

sui lavoratori migranti dei paesi terzi
(n. 212), sed. 441;

recante il parere del Parlamento euro~
peo sulla proposta della Commissione
delle Comunità europee al Consiglio con~
cernente una direttiva che modifica la
direttiva 69/335/CEE concernente le im~
poste indirette sulla raccolta di capitali
(n. 213), sed. 441;

sulle deliberazioni della Commissione
per le petizioni durante la sessione parla~
mentare 1989~1990 e contenente indica~
zioni in ordine alla procedura da seguire
in futuro per l'esame delle petizioni
(n. 214), sed. 441;

sulla cooperazione scientifica e tecno~
logica tra la Comunità europea e i re~
stanti paesi europei: aspetti connessi con
la cooperazione con i paesi dell'Europa
centro-orientale (n. 215), sed. 442;

sugli orientamenti del Parlamento eu~
ropeo relativi ad un progetto di costitu-
zione per l'unione europea (n. 216), sed.
442;

sulla Conferenza intergovernativa nel
contesto della strategia del Parlamento in
vista dell'unione europea (n. 217), sed.
442;

sulle implicazioni dell'unificazione
della Germania per la Comunità europea
(n. 218), sed. 442;

sui diritti dell'uomo nel Cossovo
(n. 220), sed. 442;

sull'assegnazione di abitazioni alle fa~
miglie di PIace de la Rèunion a Parigi e
sul diritto a un alloggio decente (n. 221),
sed. 442;

sugli sviluppi politici nell'Europa cen~
trai e e orientale, compresa l'Unione So~
vietica, e sul ruolo deIJa Comunità euro~
pea (n. 222), sed. 442;

sul Consiglio europeo di Dublino
(n. 223), sed. 442;

sulla sesta relazione annuale della
Commissione al Parlamento europeo sul
controllo dell'applicazione del diritto co~
munitario 1988 (n. 224), sed. 442;

sul programma d'azione della Commis-
sione per quanto riguarda l'attuazione
della Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori - priorità per
gli anni 1991~1992 (n. 225), sed. 467;

sulla Conferenza sulla sicurezza e la
cooperazione in Europa (Helsinki II)
(n. 226), sed. 475;

sulla relazione della commissione d'in-
chiesta sul razzismo e la xenofobia
(n. 227), sed. 475;

sulle relazioni tra il Parlamento euro~
peo e il Consiglio (n. 228), sed. 475;

sull'Unione economica e monetaria
~n. 229), sed. 475;

recante il parere del Parlamento euro~
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio per una direttiva relativa ai
vetri di sicurezza e ai materiali per vetri
su veicoli a motore e sui loro rimorchi
(n. 230), sed. 475;
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recante il parere del Parlamento euro-
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio per una direttiva relativa alle
masse ed alle dimensioni dei veicoli a
motore della categoria MI (n. 231), sed.
475;

recante il parere del Parlamento euro-
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio per una direttiva relativa ai
pneumatici dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi (n. 232), sed. 475;

sul trasporto dei residui nucleari me-
diante navi traghetto e il deposito e ritrat-
tamento di residui radioattivi a Dounreay
(n. 236), sed. 477;

sul parere conforme: pratica, proce-
dura e prospettive future (n. 237), sed.
477;

sulla comunicazione della Commis-
sione agli Stati membri recante gli orien-
tamenti dei programmi operativi che gli
Stati membri sono invitati a predisporre
nell'ambito di un'iniziativa comunitaria
concernente le reti di trasporto e di di-
stribuzione dell' energia (REGEN)
(n.238 ), sed. 447;

recante il parere del Parlamento euro-
peo sulla proposta e sulla proposta modi-
ficata della Commissione al Consiglio re-
lative a una direttiva che completa il
sistema comune d'imposta sul valore ag-
giunto e modifica la direttiva
77/388/CEE (n. 262), sed. 499;

sul principio di sussidiarietà (n. 263),
sed. 499;

sui massicci licenziamenti nell'indu-
stria informatica europea, in particolare
Philips, Olivetti e Bull (n. 264), sed. 499;

sulle Conferenze intergovernative nel
contesto della strategia del Parlamento in
vista dell'Unione europea (n. 265), sed.
499;

recante il parere del Parlamento sulla
convocazione delle Conferenze intergo-
vernative sull'Unione economica e mo-
netaria e sull'Unione politica (n. 266),
sed. 499;

sul rafforzamento delle competenze
del Parlamento in materia di controllo di
bilancio, nel quadro della strategia del
Parlamento, in vista dell'Unione europea
(n. 267), sed. 499;

recante il parere del Parlamento euro-
peo sulla proposta modificata della Com-
missione al Consiglio concernente un re-
golamento relativo alle statistiche degli
scambi di beni tra Stati membri (n. 268),
sed. 499;

sullo stato dei lavori riguardanti il mer-
cato unico (n. 269), sed. 499;

sulla riunione del Consiglio europeo di
Roma del 27-28 ottobre 1990 (n. 270),
sed. 499;

sulle basi costituzionali dell'Unione eu-
ropea (n. 271), sed. 504;

recante il parere del Parlamento euro-
peo sulla proposta della Commissone al
Consiglio concernente un regolamento
relativo al documento amministrativo
unico (n. 272), sed. 504;

recante il parere del Parlamento euro-
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio concernente una direttiva che
modifica la direttiva 83/643/CEE dello
dicembre 1983 relativa all'agevolazione
dei controlli fisici e delle formalità am-
ministrative nei trasporti di merci tra
Stati membri (n. 273), sed. 504;

sull'affondamento del peschereccio
Antares (n. 274), sed. 504;

sullo sviluppo della politica comune
dei trasporti nella prospettiva del com-
pletamento del mercato interno (n. 275),
sed. 504;

sulle competenze esecutive della Com-
missione (<<Comitologia») e il ruolo della
Commissione nelle relazioni esterne
della Comunità (n. 276), sed. 504;

recante il parere del Parlamento sulla
proposta della Commissione al Consiglio
relativa a una decisione che istituisce il
Comitato consuItivo europeo dell'infor-
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mazione statistica in campo economico e
sociale (n. 277), sed. 504;

sul progetto di comunicazione della
Commissione agli Stati membri recante
orientamenti per programmi operativi
che gli Stati membri sono invitati ad
elaborare nel quadro di un'iniziativa co~
munitaria concernente la preparazione
delle imprese in vista del Mercato unico
(PRISMA)>>, (n. 278), sed. 504;

sulla riunione del Consiglo europeo
del 14 e 15 dicembre 1990 a Roma
(n. 279), sed. 508;

recante il parere del Parlamento euro-
peo sulla diciannovesima relazione della
Commissione delle Comunità europee
sulla politica della concorrenza (n. 280),
sed. 508;

sulla settima relazione annuale della
Commissione al Parlamento europeo sul
controllo dell'applicazione del diritto co~
munitario ~ 1989 (n. 281), sed. 509;

sull'armonizzazione delle politiche di
accesso ai territori degli Stati membri
della CEE in vista della libera circola~
zione delle persone (articolo 8~Adel trat-
tato CEE) nonchè sull' elaborazione di
una Convenzione intergovernativa tra i
dodici Stati membri della CEE (n. 282),
sed. 509;

sulla politica comunitaria in materia di
concessione e assunzione di prestiti
CECA, CEEA, NSC (n. 283), sed. 509;

recante il parere del Parlamento euro~
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio relativa ad un regolamento
(CEE) del Consiglio concernente l'elimi-
nazione dei controlli e delle formalità
applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli
registrati dei passeggeri dei voli intraco~
munitari nonchè ai bagagli dei passeggeri
che effettuano una traversata marittima
intracomunitaria (n. 284), sed. 521;

recante il parere del Parlamento euro-
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio relativa ad una decisione che
istituisce un programma di azione comu~

nitaria di formazione professionale per i
dipendenti delle dogane (MATTHAUS)
(n. 285), sed. 521;

sulla relazione annuale della Commis~
sione sulla situazione economica 1990~
1991 (n. 286), sed. 521;

recante il parere del Parlamento euro~
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio relativa a una decisione che
istituisce la seconda fase del programma
TEDIS (Trade Electronic Data Inter-
change Systems) (n. 287), sed. 521;

sul rafforzamento della legittimità de~
mocratica nel quadro della Conferenza
intergovernativa sull'Unione politica
(n. 288), sed. 530;

sulla natura degli atti comunitari
(n. 289), sed. 530;

su un profilo generale degli accordi di
associazione con i paesi dell'Europa cen-
trale e orientale (n. 290), sed. 530;

recante il parere del Parlamento euro-
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio relativa ad una direttiva che
determina il campo di applicazione del-
l'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva 77/88/CEE per quanto concerne
l'esenzione dall'imposta sul valore ag-
giunto per talune importazioni definitive
di beni (n. 291), sed. 530;

sulla richiesta di autorizzazione a escu-
tere l'onorevole José Mendes Bota
(n. 293), sed. 554;

sul completamento del mercato in~
terno: spazio senza frontiere interne
(n. 294), sed. 554;

prospettive per una politica europea
della sicurezza: l'importanza di una poli-
tica europea della sicurezza e le sue con-
seguenze istituzionali per l'Unione Euro~
pea (n. 303), sed. 569;

sui danni arrecati agli habitat naturali e
seminaturali delle Alpi (CEE e paesi
EFTA) dalla crescente espansione del tu-
rismo estivo ed invernale in tali zone
(n. 304), sed. 569;
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sugli atti di violenza che si sono verifi~
cati nelle periferie francesi e belghe e
che hanno causato la morte di Thomas
Claudio, Djamel Chettouh, Aissa Ihich,
Marie~Christine BailIet e Youcef Kahif
(n. 305), sed. 569;

recante il parere del Parlamento euro~
pea sulla proposta modificata della Com~
missione al Consiglio concernente una
direttiva relativa al ravvicinamento delle
aliquote delle accise sugli olii minerali
(n. 306), sed. 569;

sul completamento del mercato in~
temo: ravVicinamento delle imposte indi~
rette della Comunità fino al 1993 e oltre
(n. 307), sed. 569;

su energia e ambiente (n.308), sed.
569;

sull'energa e l'ambiente (n. 309), sed.
569;

sull'industria automobilistica europea
(n. 310), sed. 569;

sull'Unione economica e monetaria
nell'ambito della Conferenza intergover~
nativa (n. 311), sed. 569;

sulla Conferenza intergovernativa sul~
l'Unione politica (n. 312), sed. 569;

sulle deliberazioni della commissione
per le petizioni durante la sessione parla~
mentare 1990~1991 (n. 313), sed. 569;

sulla cittadinanza dell'Unione (n. 314),
sed. 569;

sulla situazione in Jugoslavia (n. 315),
sed. 578;

sull'eventuale OPA per l'ICI (n. 316),
sed. 578;

sulla realizzazione di un efficace si~
sterna di diffusione e utilizzazione dei
risultati della ricerca scientifica comuni~
taria (n. 317), sed. 578;

sulle relazioni culturali della Comunità
europea con i paesi dell'Europa centro~
orientale (n. 318), sed. 582;

sulle relazioni economiche e commer~
ciali tra la Comunità europea e il Messico
(n. 319), sed. 582;

sulla situazione in Jugoslavia (n. 320),
sed. 582;

sul piano di pace per il Sahara occiden~
tale (n. 321), sed. 582;

sul programma RECHAR (n. 322), sed.
582;

sull'Unione Sovietica e gli Stati Baltici
(n. 323), sed. 582;

sulla libertà di circolazione dei citta~
dini e sui problemi relativi alla sicurezza
nazionale nella Comunità (n. 324), sed.
582;

sulla proclamazione del 1994 come
Anno comunitario per l'energia (n. 325),
sed. 582;

su un sostegno attivo ai piccoli coltiva~
tori di caffè del Terzo mondo mediante
una politica mirata di approvvigiona~
menti e di introduzione di tale prodotto
nelle istituzioni comunitarie (n. 326),
sed. 614;

sulle relazioni del Parlamento europeo
con i Parlamenti nazionali dopo la Con~
ferenza dei Parlamenti della Comunità
(n. 327), sed. 614;

sulla conferenza intergovernativa sul~
l'Unione politica (n. 328), sed. 614;

sulla necessità di una cooperazione
parlamentare paneuropea in materia di
ambiente (n. 337), sed. 657;

recante il parere del Parlamento euro~
peo sulla proposta della Commissione al
Consiglio concernente una decisione per
l'armonizzazioine del codice di accesso
ai servizi telefonici internazionali nella
Comunità (n. 338), sed. 657;

sul documento «Salvare il pianeta»
(n. 339), sed. 657;

sull'impatto ambientale di determinati
progetti negli Stati membri (n. 340), sed.
657;
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sul ruolo istituzionale del Comitato
economico e sociale (n. 341), sed. 657;

sulla cittadinanza dell'Unione (n. 342),
sed. 657;

sul progetto di trattato dell'Unione po~
litica e l'Unione economica e monetaria
(n. 343), sed. 657;

sulla politica industriale della Comu~
nità nel settore della cantieristica navale
(n. 344), sed. 657;

sullo svolgimento della Conferenza in~
tergovernativa su una comune politica
estera e della sicurezza (n. 345), sed. 661;

sulla proposta della Presidenza olan~
dese del Consiglio alla Conferenza inter~
governativa sull'Unione economica e mo~
netaria (n. 346), sed. 661;

sul rafforzamento delle competenze
del Parlamento europeo in materia di
controllo di bilancio, nel quadro della
strategia del Parlamento in vista dell'U~
nione europea (n. 347), sed. 661;

sulla protezione giuridica degli inte~
ressi finanziari della Comunità europea
(n. 348), sed. 661;

sulla Carta europea dell' energia
(n. 349), sed. 661;

sui principi generali della coopera~
zione energetica intereuropea, sulla coo~
perazione in materia energetica con l'U~
nione Sovietica e sull'approvvigiona~
mento di elettricità a favore dei paesi
dell'Europa centrale e orientale (n. 350),
sed. 661;

sulla XX Relazione della Commissione
delle comunità europee sulla politica di
concorrenza (n. 351), sed. 661;

sulla convocazione di Conferenz~ in~
tergovernative nel contesto della modi~
fica dei trattati CECA e CEEA (n. 352),
sed. 664;

sull'inserimento nel trattato CEE delle
materie contemplate nei trattati CECA e
CEEA (Doc. XII, n. 353), sed. 664;

sulla relazione annuale della Commis~
sione sulla situazione economica 1991 ~

1992 (n. 354), sed. 664.

Dichiarazioni adottate dall'Assemblea:

sui poteri del Parlamento europeo e
sulla convocazione degli Stati generali
europei, sed. 118;

sulla consultazione popolare per l'U~
nione politica dell'Europa e per i poteri
costituenti del Parlamento europeo, sed.
138;

sulla lotta cotro la xenofobia e il razzi~
smo, sed. 149;

sulle leggi elettorali relative alle ele~
zioni dei deputati al Parlamento europeo,
sed. 228.

Decisione sulla concessione del discarico
alla Commissione per l'esecuzione del
bilancio generale delle Comunità euro~
pee per l'esercizio 1988 relativo alle se~
zioni I ~ Parlamento, II ~ Consiglio, III ~

Commissione, IV ~ Corte di giustizia, V ~

Corte dei conti (n. 197), sed. 407.

CONSIGLIO D'EUROPA

Votazione per l'elezione dei senatori com~
ponenti la delegazione parlamentare ita~
liana, sed. 28.

Elezione del Presidente della delegazione
parlamentare italiana, sed. 34, 646.

Elezione del Vice presidente della delega~
zione parlamentare italiana, sed. 512.

Variazioni nella composizione, sed. 196.

Votazione per l'elezione di un componente
la delegazione italiana, sed. 203.

Votazione per l'elezione di un membro
effettivo della delegazione italiana, sed.
332.
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Dimissioni di componente supplente della
delegazione italiana, sed. 344.

Votazione per l'elezione di un componente
supplente della delegazione italiana, sed.
347.

Votazione per l'elezione di due componenti
effettivi e di un componente supplente
della delegazione italiana, sed. 509.

Votazione per l'elezione di un membro
effettivo della del~gazione italiana, sed.
643.

Trasmissione di documenti

Risoluzioni e raccomandazioni appro-
vate dall' Assemblea (Doc. XII):

risoluzione relativa alla ratifica delle
Convenzioni del Consiglio d'Europa
(n. 77), sed. 170;

raccomandazione relativa alla prote-
zione internazionale dei beni culturali e
alla circlazione delle opere d'arte (n. 78),
sed. 170;

raccomandazione relativa alla lotta
contro la droga (n. 92), sed. 215;

raccomandazione relativa al diritto
d'asilo territoriale (n. 93), sed. 215;

raccomandazione sul parere sulla
domanda di adesione della Finlandia al
Consiglio d'Europa (n. 108), sed. 249;

raccomandazione relativa alla sicu-
rezza aerea (n. 109), sed. 249;

raccomandazione relativa all'utilizza-
zione di embrioni e feti umani nella ri-
cerca scientifica (n. 110), sed. 249;

raccomandazione relativa all'inse-
gnamento a distanza (n. 190), sed. 407;

raccomandazione relativa alla di-
mensione europea dell'istruzione
(n. 191), sed. 407;

raccomandazione relativa all'AIDS e
i diritti dell'uomo (n. 192), sed. 407;

raccomandazione relativa alle rela-
zioni con i paesi dell'Europa centrale ed
orientale (Politica generale del Consiglio
d'Europa) (n. 234), sed. 475;

raccomandazione relativa alle rela-
zioni fra l'Europa, gli Stati Uniti d'Ame-
rica e il Canada negli anni '90 (n. 235),
sed. 475;

raccomandazione n. 1130 «La ste-
sura di una Carta e di una Convenzione
europea sulla tutela ambientale ed uno
sviluppo duraturo» (n. 329), sed. 657;

raccomandazione n. 1131 «La poli-
tica ambientale in Europa» (n. 330), sed.
657;

raccomandazione n. 1139 «Il ruolo
istituzionale del Consiglio d'Europa in un
continente che aspira ad un rafforza-
mento della propria unità (n. 331), sed.
657;

raccomandazione n. 1140 «Il muta-
mento dell'ambiente globale e il ruolo
della scienza e della democrazia»
(n. 332), sed. 657;

raccomandazione n. 954 «Il conflitto
nel Golfo» (n. 333), sed. 657;

raccomandazione n. 1169 «L'educa-
zione sanitaria e contro l'abuso di droghe
negli Stati membri del Consiglio d'Eu-
ropa e della Comunità europea» (n. 334),
sed. 657;

raccomandazione n. 1158 «La sicu-
rezza e la cooperazione in Europa»
(n. 335), sed. 657;

raccomandazione n. 1089 «La lotta
agli stupefacenti» (n. 336), sed. 657.

UNIONE DELVEUROP A
OCCIDENTALE

Elezione del Presidente della delegazione
italiana, sed. 34, 646.

Elezione del vice presidente della delega-
zione italiana, sed. 512.

Variazioni nella composizione della delega-
zione italiana, sed. 196.
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Trasmissione di documenti

Raccomandazioni e risoluzioni appro~
vate dall' Assemblea (Doc. XII):

su «Il pilastro europeo dell'Alleanza
atlantica ~ Prima parte: la riattivazione
dell'UEO» (n. 201) (atto della IX legis!.
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento
delle Camere), sed. 1;

su «Il pilastro europeo dell'Alleanza
atlantica ~ Seconda parte: l'attività poli~
tica del Consiglio» (n. 203) (atto della IX
legis!. pervenuto al Senato dopo lo sciogli-
mento delle Camere), sed. 1;

su «La politica spaziale dell'Europa
fino al 2000» (n. 204) (atto della IX legis!.
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento
delle Camere), sed. 1;

su «La voce dell'Europa dopo Re~
ykjavib (n. 202) (atto della IX legisl. per~
venuto al Senato dopo lo scioglimento
delle Camere), sed. 1;

su «Attività politiche del Consiglio -
Risposta al Trentaduesimo rapporto an~
nuale del Consiglio» (n. 36), sed. 62;

su «Utilizzazioni militari degli ordi-
natori - Verso un programma europeo
comune di ricerca in materia di difesa»
(n. 37), sed. 62;

su «Il disarmo» (n. 38), sed. 62;

su «La cooperazione europea in ma~
teria di ricerca e di sviluppo nel campo
degli armamenti» (n. 54), sed. 147;

su «L'organizzazione della sicurezza
europea» (n. 55), sed. 147;

su «La cooperazione dell'Europa con
gli Stati uniti nel campo della sicurezza»
(n. 56), sed. 147;

su «Il disarmo» (n. 57), sed. 147;

su «Riattivazione e allargamento del~
l'UEO ~ Risposta al rapporto annuale del
Consiglio» (n. 87), sed. 215;

su «Il disarmo - Risposta al trenta-
treesimo rapporto annuale del Consiglio»
(n. 88), sed. 215;

su «La verifica: una futura agenzia
europea di satelliti» (n. 89), sed. 215;

su «Aspetti scientifici e tecnici della
verifica per satellite del controllo degli
armamenti - Risposta al trentatreesimo
rapporto annuale» (n. 90), sed. 215;

su «Creazione di un istituto europeo
di alti studi sulla sicurezza» (n. 126), sed.
275;

su «Aspetti del dominio degli arma-
menti: la posizione dell'Europa occiden~
tale» (n. 127), sed. 275;

su «Sviluppo dei rapporti Est-Ovest e
la sicurezza dell'Europa occidentale»
(n. 128), sed. 275;

su «L'avvenire della sicurezza euro-
pea - Risposta al rapporto annuale del
consiglio» (n. 129), sed. 275;

raccomandazione sull'UEO nel mer-
cato unico europeo ~ Risposta alla rela-
zione semestrale del Consiglio (n. 185),
sed. 407;

raccomandazione sulla sicurezza del-
l'Europa e gli avvenimenti intervenuti in
Medio Oriente (n. 186), sed. 407;

raccomandazione sul raffronto fra le
forze in campo (potenziali militari della
NATO e del Patto di Varsavia - Risposta
alla relazione annuale del Consiglio
(n. 187), sed. 407;

raccomandazione sul Comitato di
coordinamento dei controlli multilaterali
sulle esportazioni (COCOM) (n. 188), sed.
407;

raccomandazione sulla sicurezza del-
l'Europa occidentale: l'evolversi della si-
tuazione geopolitica nella Repubblica po-
polare cinese e sue conseguenze in
materia di difesa (n. 189), sed. 407;

raccomandazione relativa a: L'in~
staurarsi di un assetto di giustizia, pace e
sicurezza in Europa centrale e orientale
(n. 201), sed. 412;

raccomandazione n. 480 «L'UEO nel-
l'Alleanza atlantica» (n. 250), sed. 490;

raccomandazione n. 481 «Vienna, il
disarmo e l'Unione dell'Europa occiden-
tale» (n. 251), sed. 490;

raccomandazione n. 482 «I satelliti
di osservazione: uno strumento europeo
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per la verifica del disarmo. Insegnamenti
tratti dal Convegno» (n. 252), sed. 490;

raccomandazione n. 483 «Il gruppo
europeo indipendente di programma-
zione e l'Unione dell'Europa occiden-
tale» (n. 253), sed. 490;

raccomandazione n. 485 «Il futuro
dei voli a bassa quota» (n. 254), sed. 490;

raccomandazione n. 490 «La revi~
sione del Trattato di Bruxelles modifi~
cato» (n. 255), sed. 490;

raccomandazione n. 491 «L'UEO e la
Comunità europea» (n. 256), sed. 490;

raccomandazione n. 492 «La sicu~
rezza dell'Europa e la crisi del Golfo»
(n. 257), sed. 490;

raccomandazione n. 493 «Le conse~
guenze dell'invasione del Kuwait: il pro-
seguimento delle operazioni nella re~
gione del Golfo» (n. 258), sed. 490;

raccomandazione n. 494 «Il rafforza~
mento delle pubbliche relazioni del~
l'UEO» (n. 259), sed. 490;

raccomandazione n. 495 «Le conse-
guenze dell'evoluzione dell'Europa cen~
trale ed orientale per la sicurezza dell'Eu~
ropa» (n. 260), sed. 490;

raccomandazione n. 496 «Sulla Kon~
versiya: la riconversione dell'industria
militare sovietica» (n. 261), sed. 490;

raccomandazione n. 497 «La sicu~
rezza europea di fronte alle minacce
esterne rispetto all'Europa ~ L'organizza~

zione della pace e della sicurezza nella
regione del Mediterraneo e nel Medio
Oriente» (n. 295), sed. 569;

raccomandazione n. 498 «La crisi
nel Golfo ~ Insegnamenti per l'Unione
dell'Europa occidentale» (n. 296), sed.
569;

raccomandazione n. 500 «Le conse~
guenze per la sicurezza europea derivanti
dall' evoluzione dell'Europa centrale e
orientale» (n. 297), sed. 569;

raccomandazione n. 501 «Gli arma-
menti dopo la guerra del Golfo - I nuovi
bisogni di materiale delle forze armate
ristrutturate» (n. 298), sed. 569;

raccomandazione n. 502 «La ge~
stione degli armamenti: riduzione delle
forze e ruolo delle unità multinazionali»
(n. 299), sed. 569;

raccomandazione n. 504 «La revi-
sione del Trattato di Bruxelles modifi~
cato» (n. 300), sed. 569;

raccomandazione n. 505 «Il ruolo
delle donne nelle forze armate» (n. 301),
sed. 569;

raccomandazione n. 83 «Le nuove
prospettive della cooperazione parlamen~
tare in Europa in materia di sicurezza»
(n. 302), sed. 569.

ASSEMBLEA DELL'ATLANTICO
DEL NORD

Nomina dei componenti la delegazione ita-
liana, sed. 28.

Elezione del Presidente della delegazione
italiana, sed. 34, 359.

Variazioni nella composizione dei compo-
nenti la delegazione italiana, sed. 344.

Trasmissione di documenti

Risoluzioni e raccomandazioni appro-
vate dall' Assemblea (Doc. XII):

raccomandazione su «l'Alleanza
atlantica e l'opinione pubblica» (n. 15),
sed. 37;

risoluzione su «gli obiettivi dei paesi
occidentali nella Conferenza sui seguiti
della CSCE a Vienna» (n. 16), sed. 37;

risoluzione su «gli aspetti economici
della sicurezza atlantica» (n. 17), sed. 37;

risoluzione su «rafforzamento della
cooperazione in materia di lotta al terro~
rismo» (n. 18), sed. 37;

risoluzione sul «Golfo Persico»
(n. 19), sed. 37;

risoluzione su «la repressione delle
minoranze turca e musulmana in Bulga-
ria» (n. 20), sed. 37;
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risoluzione su «il fianco nord e il
fianco sud dell'Alleanza» (n. 21), sed. 37;

risoluzione su «trasferimento di tec~
nologia» (n. 22), sed. 37;

risoluzione su «l'impiego dello spa~
zio a fini militari» (n. 23), sed. 37;

risoluzione su «la sfida del controllo
degli armamenti per l'Alleanza» (n. 24),
sed. 37;

risoluzione sulla politica dell'infor~
mazione dell'Alleanza atlantica (n. 164),
sed. 349;

risoluzione sull' Alleanza atlantica e
la protezione civile (n. 165), sed. 349;

risoluzione sulla dimensione umana
delle relazioni Est~Ovest (n. 166), sed.
349;

risoluzione sul controllo degli arma~
menti strategici (n. 167), sed. 349;

risoluzione sui mezzi per sostenere,
favorire e gestire il processo di cambia~
mento in Europa (n. 168), sed. 349;

risoluzione sulle misure di fiducia e
sicurezza (n. 169), sed. 349;

risoluzione sulla tragedia della mino~
ranza turca musulmana in Bulgaria
(n. 170), sed. 349;

risoluzione sulla proliferazione dei
missili e delle armi nucleari e chimiche
(n. 171), sed. 349;

risoluzione sull'inquinamento atmo~
sferico (n. 172), sed. 349;

risoluzione sul futuro della sicurezza
europea (n. 199), sed. 410;

risoluzione sulla dimensione umana
nella Conferenza sulla Sicurezza e la Coo~
perazione in Europa (n. 239), sed. 489;

risoluzione sulle responsabilità civili
dell' Alleanza (n. 240), sed. 489;

risoluzione sul controllo ed i trasferi~
menti di armamenti (n. 241), sed. 489;

_risoluzione sull'ispezione aerea
(n. 242), sed. 489;

risoluzione sull'assistenza alle ri~
forme in Europa centrale ed orientale
(n. 243), sed. 489;

risoluzione sulle prossime tappe del
processo della Sicurezza e la Coopera~
zione in Europa (n. 244), sed. 489;

risoluzione sulla distruzione dello
strato d'ozono e il cambiamento clima-
tico globale (n. 245), sed. 489;

risoluzione sull'inquinamento in
Unione Sovietica e in Europa orientale
(n. 246), sed. 489;

risoluzione sul trattato sulle forzé
convenzionali in Europa (n. 247), sed.
489;

risoluzione sulla creazione di un' As-
semblea di parlamentari della CSCE
(n. 248), sed. 489;

risoluzione sulle nuove responsabi-
lità regionali per un'Alleanza rinnovata
(n. 249), sed. 489;

risoluzione su «La creazione di un
regime multilaterale applicabile ai fomi~
tori di armamenti» (n. 292), sed. 530;

risoluzione sulla questione nazionale
e la stabilità in Europa (n. 355), sed. 665;

risoluzione sulla sicurezza e la coo~
perazione nel Bacino del Mediterraneo
(n. 356), sed. 665;

risoluzione sul controllo degli arma~
menti nucleari (n. 357), sed. 665;

risoluzione sulla CSCE e il nuovo
ordine di sicurezza europeo (n. 358), sed.
665;

risoluzione sul cambiamento clima~
tico (n. 359), sed. 665;

risoluzione sui problemi politici e
ambientali posti dalle armi chimiche
(n. 360), sed. 665;

risoluzione sulla NATO dopo l'U~
nione Sovietica (n. 361), sed. 665.

ASSEMBLEA PARLAMENT ARE DEJ~LA
CONFERENZA SULLA SICUREZZA E
LA COOPERAZIONE IN EUROP A

(CSCE)

Nomina dei componenti la delegazione
parlamentare italiana, sed. 619.
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Elezione del presidente e dei vice presi~
denti della delegazione parlamentare ita~
liana, sed. 630.

CONSIGLIO GENERALE
DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Designazione dei partecipanti, sed. 619.

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
DEL LAVORO

Trasmissione di documenti:

convenzione n. 163, concernente il be-
nessere della gente di mare, in mare e
nei porti, sed. 134;

convenzione n. 164, concernente la
protezione della salute e le cure mediche
della gente di mare, sed. 134;

convenzione n. 165, concernente la si~
curezza sociale della gente di mare, sed.
134;

convenzione n. 166, concernente il
rimpatrio dei marittimi, sed. 134;

raccomandazione n. 173, concernente
il benessere della gente di mare, in mare
e nei porti, sed. 134;

raccomandazione n. 174, concernente
il rimpatrio dei marittimi, sed. 134;

convenzione n. 167, concernente la si-
curezza e la salute nelle costruzioni, sed.
194;

convenzione n. 168, concernente la
promozione dell'impiego e la protezione
contro la disoccupazione, sed. 194;

raccomandazione n. 175, concernente
la sicurezza e la salute nelle costruzioni,
sed. 194;

raccomandazione n. 176, concernente
la promozione dell'impiego e la prote-
zione contro la disoccupazione, sed. 194;

convenzione n. 169, concernente le
popolazioni indigenti e tribali nei paesi
indipendenti, sed. 475;

convenzione n. 171 e raccomanda-
zione n. 178, concernenti il lavoro not-
turno, sed. 494;

protocollo del 1990 relativo alla con-
venzione sul lavoro notturno (donne) (re~
visionata), 1948, sed. 494;

convenzione n. 170 e raccomanda-
zione n. 177, concernenti la sicurezza
nell'utilizzo dei prodotti chimici sul
luogo di lavoro, sed. 494.

CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Ufficio di presidenza, sed. 281, 417, 512.

Variazioni apportate allo stato di previsione
per l'esercizio 1987 e stato di previsione
della spesa per l'esercizio 1988, sed. 118.

Variazioni apportate allo stato di previsione
per l'esercizio 1988 e stato di previsione
della spesa per l'esercizio 1989, sed. 257.

Variazioni apportate allo stato di previsione
per l'esercizio 1989 e stato di previsione
della spesa per l'esercizio 1990, sed. 390.

Variazioni apportate allo stato di previsione
per l'esercizio 1990 e stato di previsione
della spesa per l'esercizio 1991, sed. 530.

Studio preliminare sulla previdenza inte~
grativa, sed. 5.

Studio preliminare sulle politiche dell' oc~
cupazione, sed. 31.

Rapporti contenenti elementi informativi
in tema di aiuti statali alle imprese in
Europa, con particolare riferimento alla
Francia, al Regno Unito e alla Repub~
blica federale tedesca, sed. 328.
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Osservazioni e proposte sulla «Normativa
tecnica» nell'ambito dei paesi della CEE,
sed. 44.5.

Copia dell'accordo annuale per lo sviluppo
del Sud, sed. 508.

Relazione su «Retribuzione, costo del la-
voro e livelli della contrattazione», sed.
530.

Osservazioni e proposte «per un più effi~
dente modello di amministrazione tribu~
taria, per un nuovo modello di rapporti
tra fisco e contribuente, per la riforma
del contenzioso, per un più equo tratta-
mento tributario della famiglia», sed.
538.

Rapporto su «L'export delle piccole e me-
die imprese», sed. 542.

Osservazioni e proposte su «La politica
energetica italiana», sed. 554.

Osservazioni e proposte su «Riforma del-
l'indennità ordinaria di disoccupazione»,
sed. 600.

Parere sul «Progetto di trattato sull'Unio~
ne», sed. 618.

Rapporto su «Internazionalizzazione del si~
stema agro-alimentare, sed. 664.

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti:

regione Abruzzo, sed. 566;

regione Basilicata, sed. 157, 284, 474;

regione Calabria, sed. 332, 566;

regione Emilia~Romagna, sed. 60, 157,
208, 284, 332, 425, 474, 566, 640;

regione Friuli~Venezia Giulia, sed. 284,
474;

regione Lazio (atto della IX legis!. per~
venuto al Senato dopo lo scioglimento
delle Camere), sed. 1; sed. 640;

regione Liguria, sed. 640;

regione Lombardia, sed. 60, 157, 284,
425, 474, 566, 640;

regione Marche, sed. 425;

regione Molise, sed. 566;

regione Piemonte, sed. 157, 284, 332,
425, 474;

regione Puglia, sed. 60, 284;

regione Sardegna, sed. 425;

regione Sicilia, sed. 566;

regione Toscana, sed. 157, 208, 284,
332, 640;

regione Trentino-Alto Adige, sed. 60,
284, 332, 425, 474, 566, 640;

regione Umbria, sed. 157, 284, 332,
425, 474, 566;

regione Valle d'Aosta, sed. 157, 208,
284, 332, 425, 474, 566, 640;

regione Veneto, "ed. 284, 474.

ENTI PUBBLICI

Istituto nazionale delle Assicurazioni

Relazione sulla gestione del conto consor~
tile (Doc. XLII):

anno 1986 (n. 1), sed. 42;

anno 1987 (n. 2), sed. 194;

anno 1988 (n. 3), sed. 324;

anno 1989 (n. 4), sed. 460;

anno 1990 (n. 5), sed. 623.
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Accademia nazionale dei Lincei

Relazione sull'attività svolta dal centro lin-
ceo interdisciplinare «Beniamino Segre»
(Doc. LIX):

(n. 1), sed. 339.

Istituto nazionale per la storia
del movimento di liberazione in Italia

Relazioni sull'attività svolta dall'Istituto:

anno 1989, sed. 210;

anno 1990, sed. 334;

anno 1991, sed. 476;

anno 1992, sed. 641.

Istituto di studi per la
programmazione economica (ISPE)

Elementi informativi in ordine alla distri-
buzione territoriale dei flussi di entrata e

di spesa del bilancio dello Stato e sui
trasferimenti operati dallo Stato verso il
Centro-Nord e il Mezzogiorno, sed. 494.

Istituto nazionale di statistica

Risultati del 4° censimento generale dell'a-
gricoltura, sed. 509.

Istituto dell'Enciclopedia italiana

Relazione sull'attività dell'Istituto:

anno 1990, sed. 646.

P ARLAMENTI ESTERI

Messaggio inviato a tutti i popoli del
mondo dal Congresso dei deputati del
popolo dell'URSS, in occasione deJ1a sua
prima sessione, sed. 265.
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SECONDA SEZIONE

MOZIONI

1.00001 ~ MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, CARI~

GLIA, MALAGODI. ~ Per la fiducia al Go~
verno Goria, sed. 8.

1.00002 ~ TRIGLIA, VETERE, CASOLI, ANDÒ,

BENASSI, CANNATA, CAPPELLI, DIONISI, Do-

NATO, DUJANY, FERRARA Pietro, FRANCHI,

GALEOTTI, GIACOMETTI, GUZZETTI, LEONARDI,

MANCIA, MARNIGA, MERAVIGLIA, PULLI,

RIGO, SANTINI, SPOSETTI, TORNATI. ~ Per la
riforma delle autonomie locali, per la
concessione di autonomia impositiva agli
enti interessati, nonchè per l'accogli~
mento delle richieste inoltrate dalle asso~
ciazioni unitarie di categoria, sed. 8.

1.00003 - BOATO, MORO, FOA, RIGO, PA-
SQUINO, BARCA, CORLEONE, LIPARI, GIACO-

VAZZO, SPADACCIA, COVIELLO, SIRTORI, LAU-

RIA, SALVATO, OSSICINI, CARIGLIA, STREHLER,

GUIZZI, PIZZOL, VITALONE, FABRIS, GUZZETTI,

BATTELLO, FOGU, MARIOTTI, STRIK LIEVERS.
~ Per un impegno del Governo volto ad

istituire una commissione speciale per
l'handicap con funzioni di conoscenza e
di coordinamento delle azioni positive
sul piano legislativo e sociale, sed 9.

1.00004 ~ PECCHIOLI, ONORATO, TEDESCO

TATÒ, VISCONTI, NEBBIA, TARAMELLI, BOL~

LINI, SENESI, LOTTI, MERIGGI, ANTONIAZZI,

TORNATI. ~ Per l'immediata rilevazione
dello stato del dissesto idrogeologico del
nostro territorio, per la predisposizione
di una disciplina organica di programma~
zione degli interventi di difesa del suolo e

per la riorganizzazione, ristrutturazione e
potenziamento dei servizi tecnici addetti
alla conoscenza, al controllo ed alla valo~
rizzazione del territorio, sed. 9.

1-00005 . BOATO, POLLICE, SPADACCIA, MA~

RIOTTI, SIRTORI, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

ARFÈ. ~ Per un impegno del Governo a
dichiarare l'automatico accoglimento
delle domande di riconoscimento di
obiezione di coscienza alla leva giacenti
da più di sei mesi, a regolarizzare la
posizione degli obiettori precettati che
abbiano fatto richiesta di riassegnazione,
a varare un provvedimento di sanatoria
per gli obiettori con pendenze giudiziarie
o amministrative, a promuovere la cono-
scenza tra i giovani della legge 15 dicem-
bre 1972, n. 772, sed. 10.

1-00006 ~ PECCHIOLI, CHIARANTE, ALBERICI,

BUFALINI, ARGAN, CALLARI GALLI, MESORACA,

NOCCHI. ~ Per la collocazione dell'inse-
gnamento religioso in una fascia oraria
diversa da quella delle discipline obbHga~
torie e per l'adeguata tutela del diritto di
non scegliere nè la religione nè altra
attività, con particolare riferimento alla
scuola materna, sed. 15.

1-00007 ~ ONORATO, VESENTINI, RIVA, AL-

BERTI, ARFÈ, CAVAZZUTI, FIORI, FOA, GIO-

LITTI, NAPOLEONI, NEBBIA, ONGARO BASA-

GLIA, OSSICINI, PASQUINO, ROSSI, STREHL2R,

ULIANICH. ~ Per un impegno del Governo
ad assumere gli opportuni provvedimenti
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aJ fine di eliminare !'insegnamento della
religione cattolica nella scuola materna,
ed a collocare l'ora di religione fuori dal
nonnale orario scolastico, sed. 16.

1-00008 ~ PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, MACA-

LUSO, BARCA, LAMA, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ. SALVATO. ~ Per la sospensione

della missione della marina militare nel
Golfo Persico, e per lo stazionamento
della flotta in una zona non coinvolta
nelle operazioni milita~, sed. 18.

1-00009 - AGNELLI Arduino, SERRI, GEROSA,
SPADACCIA, RIGO, ALIVERTI, COVI, BOATO,

STRIK LIEVERS, SIRTORI, MALAGODI, ARFÈ,

FERRARA Pietro, GUIZZI, CASOLI, CORLEONE,
GUALTIERI, CARIGLIA, DIPAOLA, COLETTA, P A-

SQUINO. ~ Per un impegno del Governo

volto a sollecitare il rispetto dei diritti
umani degli ebrei da parte del Governo
sovietico, sed. 22.

1-00010 ~ FABBRI, CUTRERA, SCEVAROLLI,

FORTE, VISCA, SANTINI, ACHILLI, RICEVUTO,

MARNIGA, CASSOLA, BOZZELLO VEROLE, NA-

TALI, MERAVIGLIA, GEROSA, INNAMORATO. ~

Per impegnare il Governo ad assumere
tutte le iniziative necessarie per combat-
tere l'inquinamento esistente nell'area
padano~adriatica, sed. 50.

1-00011 ~ FLORINO, FILETTI, RASTRELLI, MIS-

SERVILLE, BIAGIONI, FRANCO, LA RUSSA, GRA-

DARI, MANTICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PON-

TONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA,

VISIBELLI. ~ Per l'adozione di provvedi~
menti volti a garantire la regolamenta-
zione degli sfratti, sed. 53.

1-00012 - SALVATO, TEDESCO TATÒ, ANTO-
NIAZZI, FERRAGUTI,VECCHI, MERIGGI, ALBE-
RICI, CALLARI GALLI, IANNONE. ~ Per l'ado~

zione di provvedimenti volti a
combattere i fenomeni dello sfrutta-
nlènto del lavoro minorile e dell'eva-
sione dell'obbligo scolastico, anche in
relazione agli incidenti mortali avvenuti
recentemente in due cantieri edili in pro~
vincia di Napoli, sed. 60.
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1-00013 - PECCHIOLI, ALBERICI, TEDESCO TATÒ,
CHIARANTE, ANDRIANI, CANNATA, MAFFIO-

LETTI, GlUSTINELLI, ARGAN, CALLARI GALLI,

MESORACA, NOCCHI. ~ Per un impegno del
Governo volto ad agevolare l'avvio di
un'organica riforma degli organi colle~
giali al fine di garantire il rilancio delle
fonne di partecipazione democratica alla
vita della scuola, sed. 63.

1-00014 ~ PERTINI, SARAGAT, BOBBIO, VALIANI,

MANCINO, FABBRI, COLOMBO, TAVIANI, SPA-

DACCIA, CARIGLIA, SCEVAROLLI, DE GIUSEPPE,

COVI, BOATO, FASSINO, DUYANJ, BONO PAR-

RINO, PIERRI, RIGO, POLI, CAPPUZZO,

AGNELLI Arduino, NATALI, DELL'OSSO,

GALLO, BISSI, CASSOLA, MARIOTTI, MORA,

PIZZOL, MANZINI, FOGu, SIRTORI, CUTRERA,

Bosco, CORLEONE, ZANELLA, INNAMORATO,

STRIK LIEVERS, ALIVERTI, ORLANDO, MAZ-

ZOLA, MARNIGA, BUTINI, TAGLIAMONTE, SAN-

TALCO, SIGNORI, FERRARA Pietro, CASOLI,

PAGANI, GUIZZI, ACONE, VITALONE, ROSATI,

MORO, FONTANA Elio, DIANA', MANIERI, DI

LEMBO, LAURIA, D'AMELIO, EMO CAPODILI-

STA, CANDIOTO, SANTINI, PERUGINI, PIZZO,

LIPARI, CITARISTI, CHIMENTI, ZITO, CECCA-

TELLI, PICANO, VERCESI, GOLFARI, DIPAOLA,

SARTORI, CORTESE, FONTANA Walter, PERRI-

CONE, MELOTTO, NIEDDU, BERNARDI, IAN-

NIELLO, BEORCHIA, VENTURI, IMPOSIMATO,

GIACOMETTI, MANCIA, CAPPELLI, GUZZETTI,

COCO, LOMBARDI, ACQUAVIVA, FORTE, GE-

ROSA, ANDÒ, GENOVESE, BOMPIANI, GIAGU

DEMARTINI, GlUGNI, SALVI, PARISI, FONTANA

Alessandro, DE CINQUE, KESSLER, DEGAN,

DE VITO, MURMURA, CONDORELLI, DE ROSA,

RUFFILLI, TRIGLIA, FAVILLA, RUFFINO. ~ Per

un impegno del Governo volto a confe~
rire al Parlamento europeo, che sarà
eletto nel giugno 1989, il compito di
aggiornare la proposta di un nuovo trat-
tato per l'Unione europea, garantendo il
rafforzamento di detto Parlamento, attri~
buendogli l'elezione del presidente del
Consiglio europeo e della Commissione
CEE, sed. 76.

1-00015 - TEDESCO TATÒ, SPOSETTI, RANALLI,
MAFFIOLETTI, GIANOTTI, BERLINGUER, GIU-

STINELLI, POLLINI. ~ Per la presentazione
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al Parlamento del nuovo piano energe~
tico comprensivo anche delle scelte che
attengono alla centrale di Montalto di
Castro (Viterbo) e per evitare per la sud~
detta centrale ogni atto che pregiudichi
le decisioni che in merito dovranno es~
sere adottate dal Parlamento, sed. 77.

Ritiro, sed. 399.

1-00016 ~ PECCHIOLI, BOFFA, VECCHI, PIE~

RAW, BUFALINI, VECCHIETTI, VOLPONI,

SERRI, SPETIt. ~ Per un impegno del Go~

verno ad adoperarsi affinchè il Consiglio
europeo adotti i provvedimenti necessari
alla realizzazione di un unico mercato
economico ed affinchè venga conferito al
prossimo Parlamento europeo il compito
di aggiornare la proposta di un nuovo
trattato per l'Unione europea, garan~
tendo il rafforzamento di detto Parla~
mento ed attribuendogli l'elezione del
presidente del Consiglio europeo e della
Commissione CEE, sed. 82.

1-00017 ~ TEDESCO TATÒ, ZUFFA, FERRAGUTI,

SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, ALBERICI,

CAUARI GALLI, TOSSI BRUTTI, SENESI, NE-

SPOLO. ~ Per la promozione di un'inda~

gine sulla consistenza degli aborti spon~
tanei, dei casi di sterilità, delle
malformazioni neonatali, e per una piena
e corretta applicazione delle leggi 22
maggio 1978, n. 194, e 29 luglio 1975,
n. 405, sed. 82.

1-00018 BOATO, SPADACCIA, CARIGLIA,
ACONE, MARIOTTI, MANIERI, VESENTINI,

ULIANICH, NEBBIA, GUIZZI, ONORATO, GE~

ROSA, STRIK LIEVERS, MAFFIOLETTI, BER-

TOLDI, MACIS. ~ Per il rispetto dei princìpi
sanciti dalle risoluzioni approvate dalla
Camera dei deputati nel febbraio 1987
sulle residue norme di attuazione dello
statuto del Trentino~Alto Adige, per una
relazione al Parlamento sullo stato delle
trattatjve in corso e per un dibattito par~
lamentare prima della definizione e pro~
mulgazione delle norme stesse, sed. 84.

1-00019 ~ SALVATO, TEDESCO TATÒ, ALBERI CI,

BOCHICCHIO SCHELOTTO, CALLARI GALLI, FER~

RAGUTI, NESPOLO, SENESI, TOSSI BRUTTI,

ZUFFA. ~ Per un impegno del Governo

volto a fronteggiare il dilagare dei cri~
mini di violenza contro donne e bambini,
con particolare riferimento all'istituzione
presso gli enti locali di centri per l'assi~
stenza legale alle vittime della violenza,
all'aumento del personale preposto alla
sorveglianza nei luoghi più pericolosi ed
alla intensificazione dell'attività informa~
tiva in merito, sed. 86.

1-00020 ~ ARFÈ, AGNELLI Arduino, CARIGLIA,

DE ROSA, ELlA, GIOLITTI, GUALTIERI, MALA~

GODI, RIVA, ZECCHINO. ~ Per impegnare il

Governo ad adottare le opportune inizia~
tive affinchè venga attribuito al Parla~
mento europeo, che sarà eletto nel giu~
gno 1989, il compito di redigere un
progetto di costituzione europea, sed. 90.

1-00021 ~ FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, SALVATO,

ALBERI CI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CALLARI

GALLI, NESPOLO, SENESI, TOSSI BRUTII,

ZUFFA. ~ Per l'adozione di provvedimenti

volti a garantire un'autentica applica~
zione della legge di parità, al fine di
eliminare le gravi discriminazioni attuate
nel lavoro e nella società nei confronti
della donna, sed. 90.

1-00022 ~ PECCHIOLI, ANDRIANI, BERLINGUER,

CANNATA, GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, POL~

LINI, RANALLI, SPOSETTI, TEDESCO TATÒ. ~

Per la revoca della decisione assunta il
10 marzo 1988 riguardante la ripresa dei
lavori della centrale nucleare di Moltalto
di Castro (Viterbo), sed. 91.

1-00023 ~ PETRARA, CONSOLI, Lops, BOMPIANI,

MORO, BUSSETI, GIACOVAZZO, CANNATA, DI~

PAOLA, PUTIGNANO, NEBBIA, CARDINALE, IAN-

NONE. ~ Per un impegno del Governo

volto ad incentivare gli investimenti delle
partecipazioni statali nelle regioni meri~
dionali, con particolare riferimento alla
Puglia ed all'attività produttiva della città
di Bari, sed. 97.

1~00024 ~ NESPOLO, TEDESCO TATÒ, SALVATO,

ZUFFA, ALBERICI, ONGARO BASAGLIA, BOCHlc-
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CHIO SCHELOTTO, CALLARI GALU, FERRAGUTI,

SENESI, TOSSI BRUTII. ~ Per impegnare il

Governo ad attivare i laboratori regionali
per il rilevamento della radioattività nel-
l'aria, nell'acqua e negli alimenti ed a
riferire sui controlli effettuati sui cereali
provenienti dai paesi dell'Est, sed. 102.

1.00025 - MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, PA~
GANI, MALAGODI. ~ Per la fiducia al Go-
verno De Mita, sed. 103.

1-00026 - MANCIA, FORTE, VISCA, ZANELLA,
FOGU, AGNELU Arduino, CASOLI, GEROSA,
GUIZZI, PIERRI, MERAVIGLIA, SCEVAROLU,
CALVI. ~ Per la sollecita emanazione del
provvedimento di revisione delle imposte
indirette gravanti sul settore calzaturiero
e delle carni insaccate, sed. 103.

1-00027 - BERIJNGUER, TORNATI, BERTOLDI,
NEBBIA, SCARDAONI,NESPOLO, LONGO, AN~
DREINI, VISCONTI. ~ Per il sollecito risana-
mento delle acque del fiume Adige, sed.
103.

1-00028 - PECCHIOLI, BERTOLDI, MAFFIOLETII,
MACIS, GIUSTlNELLI, SCIVOLETIO, CANNATA,
TEDESCO TATÒ, ANDRIANI, NEBBIA, SPETIt. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti alla
tutela delle minoranze etniche nel Tren-
tino-Alto Adige, sed. 104.

Ritiro, sed. 110.

1-00029 - CASCIA,GIANOTII, MARGHERITI,VEC-
CHI, CASADEILUCCHI, TRIPODI, Lops, SCIVO-
LETTO, BAIARDI. ~ Per l'elaborazione di
una proposta di riforma della politica
agricola comunitaria e per l'attuazione di
una seria politica di programmazione
dell'agricoltura italiana, sed. 106.

1-00030 - PECCHIOU, TEDESCOTATÒ,BUFALlNI,
BOFFA, VECCHIETII, PIERALLI,SERRI, SPETIt,
VOLPONI. ~ Per un impegno del Governo
volto ad intensificare le proprie iniziative
nelle sedi internazionali e direttamente
nei conrronti di Israele, perchè cessi la
repressione nei territori occupati e per
un intervento volto a sollecitare la con-

vocazione di una conferenza internazio-
nale di pace per il Medio Oriente, nonchè
l'immediato riconoscimento dell'OLP,
sed. 106.

1-00031 - PINNA, LIBERTINI, SENESI, MACIS,
FIORI, VISCONTI, BISSO, LOTTI, GIUSTINELLI.

~ Per un intervento volto a garantire il
miglioramento dei collegamenti marit-
timi ed aerei da e per la Sardegna nonchè
della rete viaria e ferroviaria all'interno
dell'isola, sed. 111.

1-00032 - PECCHIOLl, ALBERICI, CHIARANTE,

TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETII, GIUSTINELLI,

CALLARI GALLI, MESORACA, NOCCHI, CAN~
NATA, ANDRIANI. ~ Per un impegno del

Governo ad attuare i provvedimenti ne-
cessari per lo sviluppo del sistema scola-
stico e per la rapida chiusura della ver-
tenza contrattuale del personale della
scuola, nonchè a riferire in Parlamento
sullo stato delle trattative in corso per la
revisione dell'intesa sull'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole, sed.
111.

1-00033 - PECCHIOU, BUFALlNI, PIERALLI,
BOFFA, GIACCHÈ, BOLDRINI, SALVATO, CAN-
NATA, MESORACA. ~ Sull'opportunità di

non assumere nell'immediato alcun im-
pegno in merito al trasferimento degli
F16 già di stanza a Torrejon (Spagna) in
una base italiana, sed. 116.

1-00034 - PECCHIOLl, LIBERTINI, VISCONTI,
GIUSTlNELLI, BISSO, LOTTI, SENESI, PINNA,

GIACCHÈ, CASCIA, SPOSETTI, SALVATO, SCIVO-

LETIO, FERRAGUTI. ~ Per un impegno del
Governo volto all'attuazione di tutte le
iniziative necessarie a garantire il rilan-
cio e lo sviluppo del sistema ferroviario
italiano, anche in relazione al processo di
unificazione del mercato europeo che
dovrebbe concludersi entro il 1992, sed.
125.

1-00035 - LIBERTINI, BERTOLDI,SENESI, LOTII,
VISCONTI, BISSO, GruSTINELLI, PINNA. ~ Per
impegnare il Governo a garantire la sol-
lecita realizzazione delle opere necessa-
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rie al potenziamento della linea ferrovia~
ria Bologna~Brennero (Bolzano), sed.
142.

Per la discussione:

sed. 288: Bertoldi (PCI); Spadolini,
presidente.

1-00036 ~ MICOLINI, CITARISTI, FERRARI~AG-

GRADI, MORA, VERCESI, SALERNO, CORTESE,

BUSSETI, AzzARÀ, FlORET. ~ Per un impe~
gno del Governo a porre in essere tutte le
iniziative necessarie a sostenere e rilan~ .
ciare in sede comunitaria il settore agro~
alimentare nazionale ed a presentare al
Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della legge 8 novembre 1986,
n. 752, in materia di interventi program~
mati in agricoltura, sed. 145.

1-00037 ~ PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, AN-

DRIANI, BOFFA, BUFALINI, LAMA, BERLIN-

GUER, PIERALLI, ALBERICI, CANNATA, CASCIA,

SERRI. ~ Per un impegno del Governo ad
attuare in sede europea una politica di
cooperazione allo sviluppo che tenda ad
assicurare ai paesi del Terzo Mondo l'au~
tosufficienza economica, ad adoperarsi
affinchè tali paesi non siano ricettacolo
dei rifiuti nocivi del mondo industriale
nonchè a rafforzare le organizzazioni in~
ternazionali che operano nel campo
dello sviluppo, sed. 145.

1-00038 ~ CISBANI, CONSOLI, BARCA, BRINA,

BAIARDI, CARDINALE, GIANOTTI, CASCIA, VOL-

PONI, TORNATI, ANDRIANI. ~ Per l'adozione

di provvedimenti a sostegno del settore
calzaturiero, sed. 151.

1-00039 - PECCHIOLI, ANDRIANI, TEDESCO
TATÒ, BOLLINI, BARCA, CROCETTA, MACA-

LUSO, SPOSETTI, VIGNOLA, MAFFIOLETTI, GIU-

STINELLI, BRINA, IMBRÌACO, ANTONIAZZI,

CONSOLI. ~ Per un impegno del Governo a
risanare il debito pubblico attraverso una
riforma fiscale basata sull'equità del pre~
lievo tributario e su una politica di inve~
stimenti realmente produttivi, specie nel
Mezzogiorno, e per l'assunzione di inizia~
tive volte a garantire la riforma del si-

sterna previdenziale e un'adeguata assi-
stenza sanitaria, sed. 153.

1-00040 ~ PECCHIOLI, MESORACA, GIACCHÈ,

PIERALLI, BOLDRINI, GAROFALO, TRIPODI, AL-
BERTI, BENASSI, SCIVOLETTO, CANNATA. ~

Per un intervento in sede NATO volto ad
avviare una trattativa con il Patto di Var-
savia in merito alla disponibilità sovietica
al ritiro di un contingente di aerei qua-
lora 1'Alleanza Atlantica rinunci a dislo-
care in Italia gli F16 della base spagnola
di Torrejon, sed. 186.

1-00041 ~ CASSOLA, ACQUAVIVA, GUIZZI, MAR-

NIGA, ACONE, VELLA, INNAMORATO, MA-

RIOTTI, AGNELLI Arduino, SCEVAROLLI, MAN-

CIA. ~ Per impegnare il Governo a
definire un disegno di legge per la rego-
lamentazione delle lobbies e della loro
attività, sed. 190.

1-00042 ~ LIBERTINI, ANDRIANI, VIS~ONTI,

LoTTI, SENESI, BISSO, GIUSTINELLI, PINNA. ~

Per il sollecito rinnovo dell'intero vertice
aziendale dell'Ente ferrovie dello Stato e
per l'adozione di provvedimenti volti a
consentire al sistema ferroviario italiano
di allinearsi ai livelli europei, sed. 193.

1-00043 - STRIK LIEVERS, NATALI, PIERALLI,
POLLICE, SPADACCIA,CORLEONE,BOATO, SPE-
TIt. ~ Per impegnare il Governo ad abo-
lire la clausola della riserva geografica
prevista nella convenzione di Ginevra del
1951 in materia di asilo politico, sed. 194.

1~00044 - PECCHIOLI, LIBERTINI, VISCONTI,
LOTTI, SENESI, BISSO, GIUSTINELLI, PINNA. ~

Per la riforma della legge 17 maggio
1985, n. 210, per il sollecito rinnovo del~
l'intero vertice dell'Ente delle ferrovie
dello Stato e per la presentazione al Par-
lamento di un piano di sviluppo e di
risanamento che consenta al sistema fer-
roviario italiano di allinearsi ai livelli
europei, sed. 213.

Discussione congiunta con le mozioni
1~00047 e 1~00048 sulle ferrovie, sed.
231.
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Reiezione della mozione 1~00044. Appro~
vazione di ordine del giorno, sed. 231.

1-00045 - PECCHIOLI, CASCIA, MARGHERITI,
Lops, PETRARA, CASADEI LUCCHI, TRIPODI,

SCIVOLETTO, MESORACA, GALEOTTI, SALVATO,

PINNA. ~ Per il riconoscimento dello stato
di calamità naturale per tutte le regioni
colpite dalla siccità, sed. 222.

1.00046 ~ LIBERTINI, PECCHIOLI, BERLlNGUER,

TORNATI, NESPOLO, GIANOTTI, BAIARDI, VI-

SCONTI, IMBRÌACO. ~ Per un impegno del

Governo alla sollecita emanazione di un
disegno di legge che recepisca le diret~
tive CEE che vietano la lavorazione e
l'uso dell'amianto. che incentivi produ-
zioni alternative non inquinanti e che
disponga forme di prepensionamento dei
lavoratori del settore, nonchè preveda la
bonifica dell'area di Casale Monferrato
(Alessandria) inquinata da tale prodotto,
sed. 224.

1-00047 ~ MARNIGA, MARIOTTI, VISCA, ACONE,

FRANZA, SIGNORI, INNAMORATO, BOZZELLO

VEROLE. ~ Per impegnare il Governo a
favorire il passaggio alla gestione ordina~
ria delle FFSS ed a predisporre gli indi-
rizzi di risanamento e di sviluppo ai quali
dovrà attenersi l'ente, sed. 229.

Discussione, vedi mozione 1~00044.

1-00048 ~ REZZONICO, PATRIARCA, COVELLO,

ANDÒ, CHIMENTI, LAURIA, GOLFARI, SARTORI.
~ Per impegnare il Governo alla sollecita
presentazione del disegno di legge di
riforma dell'Ente ferrovie dello Stato
nonchè ad esplicitare i propri orienta-
menti in ordine al programma di investi-
menti infrastrutturali, al progetto per
l'alta velocità, alle relazioni industriali ed
all'individuazione dei nuovi assetti socie~
tari, sed. 230.

Discussione, vedi mozione 1-00044.

1-00049 - POLLICE, ABIS, ACHILLI, ACONE,
AGNELLI Arduino, ALBERICI, ALIVERTI,
ANDÒ, ANDREINI, ANDRIANI, ANTONIAZZI,

ARFÈ, ARGAN, AZZARÀ, AZZARETTI, BAIARDI,

BARCA, BATTELLO, BAUSI, BENASSI, BEOR-

CHIA, BERLINGUER, BERTOLDI, BISSI, BISSO,

BOATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOFFA,

BOLDRINI, BONORA, Bosco, BOSSI, BRINA,

BUFALINI, BUSSETI, CABRAS, CALLARI GALLI,

CANNATA, CARDINALE, CASADEI LUCCHI, CA-

SCIA, CASOLl, CAVAZZUTI, CHIARANTE, CHIA-

ROMONTE, CHIESURA, CHIMENTI, CISBANI, CO-

LOMBO, CONDORELLI, CONSOLI, CORRENTI,

CORTESE, COSSUTTA, COVIELLO, CROCETTA,

CUTRERA, D'AMELIO, DE CINQUE, DELL'OSSO,

DE ROSA, DE VITO, DI LEMBO, DIONISI, Do-

NATO, DUlANY, EMO CAPODILISTA, FABRIS,

FAVILLA, FERRAGUTI, FERRARA Maurizio,

FERRARA Pietro, FERRARI-AGGRADI, FIORI,

FOA, FOGU, FONTANA Alessandro, FONTANA

Giovanni, FONTANA Walter, FRANCHI,

FRANZA, GALEOTTI, GAMBINO, GAROFALO, GE-

NOVESE, GIACCHÈ, GIACOMETTI, GIACOVAZZO,

GIANOTTI, GIOLlTTI, GIUSTINELLI, GOLFARI,

GRASSI BERTAZZI, GRAZIANI, GRECO, GUIZZI,

GUZZETTI, IANNI, IANNONE, IMBRÌACO, IMPO-

SIMATO, INNAMORATO, LAMA, LAURIA, LEO-

NARDI, LIBERTINI, LONGO, Lops, LOTTI, MA-

CALUSO, MACIS, MAFFIOLETTI, MANCIA,

MANIERI, MANZINI, MARGHERITI, MARIOTTI,

MARNIGA, MAZZOLA, MERAVIGLIA, MERIGGI,

MESORACA, MICOLINI, MORA, MORO, MUR-

MURA, NATALI, NEBBIA, NERI, NESPOLO, Noc-

CHI, ONGARO BASAGLIA, ONORATO, ORLANDO,

OSSICINI, PAGANI, PARISI, PATRIARCA, PEC-

CHIOLI, PERINA, PERUGINI, PETRARA, PIE-

RALLI, PIERRI, PINNA, PINTO, PIZZO, PIZZOL,

POLLINI, PULLI, PUTIGNANO, RANALLI, REZzo-

NICO, RIGO, RIVA, ROSATI, ROSSI, RUFFINO,

SALERNO, SALVATO, SANTINI, SARTORI, SCAR-

DAONI, SCIVOLETTO, SENESI, SERRI, SIRTORI,

SPETIt, SPOSETTI, TAGLIAMONTE, TARAMELLI,

TEDESCO TATÒ, TORLONTANO, TORNATI, TOSSI

BRUTTI, TOTH, TRIPODI, ULIANICH, VECCHI,

VECCHIETTI, VENTURI, VERCESI, VESENTINI,

VETERE, VETTORI, VIGNOLA, VISCA, VI-

SCONTI, VITALE, VITALONE, VOLPONI, ZACCA-

GNINI, ZANGARA, ZITO, ZUFFA. ~ Per impe~

gnare il Governo al riconoscimento dello
Stato palestinese e ad intensificare gli
sforzi per l'avvio della conferenza inter~
nazionale di pace per il Medio Oriente,
sed. 236.
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1-00050 - PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, BOL-
DRINI, BOFFA, BUFALINI, PIERALLI, VEC-
CHIETTI, SPETIt, SERRI, VOLPONI, GIACCHÈ,
FERRARA Maurizio, BENASSI, MESORACA. ~

Per un impegno del Governo volto ad
operare, in relazione ai negoziati di
Vienna sulla riduzione di armi e forze
armate convenzionali in Europa, affinchè
siano sospesi i programmi di ammoder-
namento delle armi nucleari tattiche, per
l'apertura di negoziati paralleli, per la
soppressione delle armi nucleari e per un
intervento volto a bloccare il trasferi~
mento a Crotone (Catanzaro) degli F16
oggi di stanza in Spagna, sed. 238.

Discussione congiunta con le mozioni
1-00054 e 1~00056 sui problemi del di~
sarmo, sed. 249.

1-00051 ~ PECCHIOLI, GIANOTTI, LIBERTINI, VI-

SCONTI, TORNATI, NESPOLO, BAIARDI, BRINA.
~ Sulle misure da assumere al fine di
garantire il potenziamento della rete stra~
dale e ferroviaria in VaI di Susa (Torino),
sed. 241.

1-00052 ~ BOATO, CUTRERA, GOLFARI, PAGANI,

TORNATI, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, Bo-

SCO, ACHILLI, PASQUINO, ANDREINI, FABRIS,

CORLEONE, GEROSA, CASOLl, STRIK LIEVERS.
~ Per un impegno del Governo volto a
promuovere in sede comunitaria la rego-
lamentazione delle importazioni di le~
gname, ai fini della conservazione e pro~
tezione delle foreste umide tropicali
nonchè della salvaguardia dei diritti dei
popoli indigeni, sed. 243.

1-00053 ~ MANCINO, VITALONE, D'AMELlO,

PINTO, BAUSI, BEORCHIA, PERUGINI, GRA-

ZIANI, SARTORI, ROSATI, CABRAS.~ Per un

impegno del Governo volto a proporre in
Parlamento iniziative legislative che ga-
rantiscano un'efficace lotta alla mafia,
con particolare riferimento al potenzia~
mento degli strumenti di cooperazione
internazionale contro le grandi organiz-
zazioni criminali, sed. 243.

Discussione congiunta con le mozioni
1-00057, 1~000S9, 1~00061, 1-00063,

1~00064, 1-00065 e 1-00066 e svolgi-
mento delle interpellanze e interroga-
zioni 2-00254, 2-00291, 2~00292, 2~00293,
2~00294, 2~00295, 3~00874 e 3-00875 sulla
mafia e sulla criminalità organizzata, sed.
281 e 282.

Reiezione delle mozioni 1~00061 e
1~00064. Ritiro della mozione 1-00059,
sed. 282.

1-00054 ~ MANCINO, ORLANDO, ROSATI, GRA-

NELLI, GRAZIANI, FALCUCCI, SALVI, TAGLlA-

MONTE, FlORET. ~ Per un impegno del
Governo volto a garantire, nell'ambito
dei negoziati per il disarmo, interventi
mirati alla cooperazione per la sicurezza
internazionale e per la pace, sed. 245.

Discussione, vedi mozione 1~00050.

1-00055 SPECCHIA, FILETTI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS-

SERVILLE, .MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE,

POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISI-

BELLI. ~ Per l'adozione di iniziative volte a

bloccare la distruzione della foresta
amazzonica, sed. 247.

1-00056 ~ ACHILLI, FABBRI, GEROSA, SIGNORI,

BOZZELLO VEROLE, PIERRI, FRANZA, AGNELLI

Arduino. ~ Per l'impegno del Governo
italiano a favorire l'esito positivo della
Conferenza di Vienna, per la riduzione
delle armi convenzionali tra NATO e
Patto di Varsavia ed a consolidare i rap-
porti economici tra i paesi dell' Atto di
Helsinki, sed. 250.

Discussione, vedi mozione 1-00050.

1-00057 ~ GUALTIERI, VISENTINI, COVI, CO-

LETTA, DIPAOLA, PERRICONE, V ALlANI, CAN-

mOTO. ~ Per una relazione al Parlamento

in merito ai provvedimenti che si inten-
dono adottare per fronteggiare l'aggra-
varsi delle condizioni dell' ordine pub~
blico in Sicilia, Calabria e Campania, sed.
250.

Discussione, vedi mozione 1-00053.
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1.00058 ~ PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, AN.

DRIANI, BERLINGUER, CHIARANTE, CHIARO.

MONTE, MACALUSO, SALVATO, RIVA, CAVAZ-

ZUTI, ARFÈ, ONORATO, PASQUlNO, POLLICE,

MAFFIOLETTI, CANNATA, GIUSTINELLI, ANTO-

NIAZZI, ALBERICI, BARCA, BUFALlNI, COS.

SUTTA, IMBRÌACO, IMPOSIMATO, LAMA, MACIS,

PIERALLI, SCARDAONI, SCIVOLETTO, SENESI,

TORNATI, TOSSI BRUTTI, BATTELLO, BOLLINI.
~ Per la sfiducia al Governo, sed. 251.

1.00059 ~ RIVA, ONORATO, CAVAZZUTI, ONGARO

BASAGLIA, ALBERTI, ARFÈ, VESENTINI, ULIA-

NICH, OSSICINI, FOA, GIOLITTI. ~ Per impe~
gnare il Governo a re distribuire l'orga~
nico delle forze dell' ordine nelle regioni
meridionali ed a garantirne il coordina~
mento, nonchè a riferire in Parlamento
sulla situazione dell'ordine pubblico nel
1988 e sull'attività dell' Alto commissario
antimafia, sed. 255.

Discussione, vedi mozione 1~00053.

Ritiro, sed. 282.

1.00060 ~ LIBERTINI, GIUSTINELLI, SPITELLA,

CASOLl, OSSICINI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI,

CASCIA, VENTURI, MANCIA, TORNATI, VOL.

PONI, CISBANI, SPOSETTI, SARTORI, RANALLI,

MAFFIOLETTI, VETERE, DIONISI. ~ Per il rad~
doppio e la modernizzazione della linea
ferroviaria Orte (Viterbo)~Falconara (An~
cona), sed. 272.

1.00061 ~ MACALUSO, PECCHIOLI, TEDESCO

TATÒ, MACIS, IMPOSIMATO, MAFFIOLETTI,

CANNATA, BATTELLO, VETERE, BENASSI, TRI-

PODI, CROCETTA, GAMBINO, GRECO, VITALE,

SCIVOLETTO, MESORACA, GAROFALO, SAL-

VATO, IMBRÌACO. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti voJti a garantire un muta~
mento dell'indirizzo generale sul fronte
della lotta alla mafia ed alla criminalità
organizzata nel Mezzogiorno, sed. 279.

Discussione, vedi mozione 1~00053.

1-00062 ~ MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO

PARRINO, MALAGODI. ~ Per la fiducia al VI
Governo Andreotti, sed. 279.

(vedi Governo).

1-00063 ~ GUIZZI, FABBRI, CALVI, SIGNORI,
FOGLI, FERRARA Pietro, CUTRERA, ACONE,

VELLA, MARIOTTI, AGNELLI Arduino. ~ Sui
provvedimenti che si intendono assu-
mere per far fronte alla recrudescenza
del fenomeno mafioso in Sicilia, Campa-
nia e Calabria, sed. 279.

Discussione, vedi mozione I~00053.

1-00064 ~ ONORATO, RIVA, ALBERTI, ULIANICH,

PASQUlNO, NEBBIA, ONGARO BASAGLIA, ARFÈ.
~ Per riferire al Parlamento sullo stato di
attuazione della legge 15 novembre 1988,
n. 486, in particolare sul reclutamento di
personale presso l'Alto commissario anti-
mafia, e per l'adozione di provvedimenti
volti a fronteggiare efficacemente il dif-
fondersi del fenomeno mafioso, sed. 280.

Discussione, vedi mozione 1~00053.

1-00065 - PISANÒ, FILETTI, FLORINO, FRANCO,
GRADARI,LA RUSSA, MANTICA,MISSERVILLE,
MOLTISANTI, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti a
frenare il dilagare del fenomeno della
mafia, sed. 287.

Discussione, vedi mozione 1~00053.

1-00066. ~ PONTONE, FILETTI, RASTRELLI, FLO.

RINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA,

MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Per un intervento finalizzato a sconfig-
gere la camorra in Campania, sed. 281.

Discussione, vedi mozione 1~00053.

1.00067 ~ STRIK LIEVERS, BONO PARRINO,

ARFÈ, GIOLITTI, POLLICE, SPADACCIA, BOATO,

CORLEONE. ~ Per un intervento volto a

promuovere la piena osservanza da parte
di tutti gli Stati partecipanti degli impe-
gni assunti con l'Atto di Helsinki ed il
documento di Vienna, con particolare
riferimento alla vicenda dei profughi te-
desco orientali, sed. 285.

1-00068 ~ LAMA, FERRARA Pietro, TOTH, REZ.

ZONICO, ANGELONI, ANTONIAZZI, COLETTA,
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CONSOU, FLORINO, MARIOTTI, NEBBIA. ~ Per
impegnare il Governo ad adottare le do-
vute misure atte a garantire la sicurezza
dei lavoratori impegnati nei cantieri edili
destinati alla ristrutturazione degli stadi
per i campionati mondiali di calcio del
1990 ed a promuovere le opportune mo-
difiche legislative in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro, sed. 287.

Discussione e approvazione, sed. 297.

1-00069 - PETRARA,Lops, IANNONE, MARGHE-
RITI, CASADEILUCCHI, CASCIA, SCIVOLETTO,
TRIPODI. ~ Per l'adozione di provvedi~

menti a favore dei produttori di uva da
tavola, sed. 291.

1-00070 - PECCHIOU, LIBERTINI, BRINA, NE-
SPOLO, LOTTI, VISCONTI, GIUSTINELU, COR-
RENTI. ~ Per la realizzazione della super-
strada Borgo San Dalmazo-Cuneo-Alba-
Asti al fine di rompere lo stato di
isolamento del cuneese dalle grandi vie
di comunicazione nazionali ed interna-
zionali, sed. 300.

1-00071 ~ FLORINO, RASTRELU, PONTONE, FI-

LETTI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, SANESI,

SPECCHIA. ~ Per un intervento volto a
porre le forze dell'ordine delle province
di Napoli e Caserta sotto il comando di
un'unica autorità militare, con facoltà di
impiego dell'esercito a presidio del terri-
torio, al fine di fronteggiare l'espandersi
del fenomeno camorristico, sed. 306.

Ritiro, sed. 344.

1-00072 - DIANA, CARTA, EMO CAPODIUSTA,
COVIELLO, GIAGU DEMARTINI, ZANGARA, SAR-

TORI, MORA. ~ Per impegnare il Governo a
richiedere alla commissione CEE una re-
lazione, da sottoporre al Consiglio CEE
del giugno 1990, sul finanziamento degli
stabilizzatori agricoli, le problematiche
emerse nella loro applicazione ed i con-
seguenti effetti prodotti nei confronti dei
produttori agricoli, sed. 319.

1-00073 - FOGU, FABBRI, CASSOLA,FORTE, ZA-
NELLA, MANCIA, PIZZOL, SIGNORI. ~ Per im-

pegnare il Governo alla predisposizione
urgente di un piano di disinquinamento
ambientale della zona industriale di Por~
toscuso-Portovesme (Cagliari), sed. 328.

1-00074 (p.a.). - PECCHIOU, ANDRIANI, LIBER-
TINI, TEDESCO TATÒ, SPOSETTI, BOLUNI, GA-

ROFALO, BARCA, BRINA, BERTOLDI, CANNATA,

CROCETTA, VIGNOLA, VITALE, GIUSTINELU,

FERRARA Maurizio, VISCONTI, GIANOTTI,

BAIARDI, VECCHI, VETERE, MARGHERITI, CAL-

LARI GALU, MERIGGI, BATTELLO, CASCIA,
PINNA, IMBRÌACO, GALEOTTI, ANTONIAZZI, BE-

NASSI, BOFFA, GIACCHÈ, MONTINARO, CI-

SBANI, CORRENTI, FERRAGUTI, Lops, BISSO,

GAMBINO, CARDINALE, FRANCHI, MACIS, Noc-
CHI, MAFFIOLETTI, POLLINI, BUFAUNI, AR-

GAN, TOSSI BRUTTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO,

MESORACA, CHIARANTE, TORNATI, VEC-

CHIETTI, CASADEI LUCCHI, DIONISI, ALBERICI,

LOTTI, BERLINGUER, CHIESURA, SERRI, TOR-

LONTANO, VOLPONI, TRIPODI, SCARDAONI,

PIERALU, NESPOLO, LoNGO, ZUFFA, MAR-

GHERI, RANALU, SENESI, ANDREINI, BOL-

DRINI, CHIAROMONTE, COSSUTTA, GRECO, IAN-

NONE, IMPOSlMATO, LAMA, MACALUSO,

PETRARA, SALVATO, SCIVOLETTO, SPETIt. ~

Per impegnare il Governo ad assumere
iniziative volte ad un reale processo di
unificazione economica dell'Europa, ad
un rientro del disavanzo pubblico e ad
una riforma tributaria che elimini le ini~
quità fiscali esistenti, sed. 334.

1-00075 - AZZARETTI, GUZZETTI, AUVERTI,
MAZZOLA, MERIGGI, ELIA, FERRAGUTI, COVI,

NATAU, SIRTORI, PIZZOL, SIGNORELLI, FI-

LETTI, FALCUCCI, GOLFARI, GALLO, ZANELLA,
ZITO, DIONISI, CORLEONE, ACQUARONE, PA-
SQUINO, FERRARA Pietro, GIACOVAZZO, Bo-

CHICCHIO SCHELOTTO, PIZZO, LEONARDI, BER-
UNGUER, BONORA, CECCATELU, BUSSETI,

POSTAL, CHIARANTE, PERINA, ZANGARA, LAu-

RIA, ZUFFA, VERCESI, REZZONICO, CABRAS,

FONTANA Walter, MONTRESORI, COVELLO,

VENTRE, COLOMBO, MORA, PERUGINI, TOTH,

GIACOMETTI, SIGNORI, ANGELONI, CUTRERA,

NIEDDU, MORO, RIz, CONDORELU, DIANA,

EMO CAPODIUSTA, IANNI, CORTESE, GRASSI

BERTAZZI, GRANELU, BAUSI, FONTANA Elio,

MURMURA, DUlANY. ~ Per un intervento
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volto a garantire lo stanziamento dei
fondi necessari al pagamento, da parte
dell'INPS, delle pensioni spettanti agli
invalidi civili ultrasessantacinquenni in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1
della legge 21 marzo 1988, n. 93, sed.
347.

1~00076 ~ TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, ALBE-

RICI, CALLARI GALLI, ARGAN, CHIARANTE,

LONGO, MONTlNARO, NOCCH!. ~ Per la revi~
sione delle attuali modalità di attuazione
dell'insegnamento della religione catto~
lica nella scuola materna, sed. 371.

I~00077 - FABBRI, FORTE, VISCA, MARNIGA,
BOZZELLOVEROLE, ACONE, SIGNORI, SCEVA-
ROLLI,GUIZZI, MANCIA.~ Per la predisposi-
zione di un programma di riorganizza-
zione ed ammodernamento delle stazioni
termali, per la promozione di una confe-
renza sul termaIismo, per un intervento
volto a favorire l'emanazione di direttive
comunitarie tese ad incentivare le attività
termali e per la classificazione deHe sta-
zioni suddette, sed. 381.

I~00078 - MARGHERI, GIANOTTI, LIBERTINI,
BAIARDI,SPOSETTI, CISBANI, CARDINALE,TRI-
PODI, BOLLINI. ~ Per una revisione dell'at-
tuale politica in campo energetico e per
garantire il massimo di efficienza dei
grandi enti energetici, sed. 386.

Discussione congiunta con le mozioni
1-00079, 1-00080, 1-00081, 1-00082,
1-00083, sed. 386;

Reiezione delle mozioni 1-00078, 1-00080
e 1-00083, sed. 386.

1-00079 - CASSOLA, FABBRI, MANCIA, FOGU,
FORTE, MARNIGA, GEROSA, CUTRERA, SAN-
TINI. ~ Per il perseguimento degli obbiet~
tivi indicati nel piano energetico nazio-
nale e per l'adozione di provvedimenti
volti a garantire una maggiore efficienza
del sistema energetico nazionale, sed.
386.

Discussione, vedi mozione 1-00078.

Ritiro, sed. 386.

1-00080 - RASTRELLI, FILETTI, FLORINO,
FRANCO, MANTICA, PISANÒ, SANESI, SPEC-
CHIA. ~ Per l'adozione di provvedimenti
volti a promuovere una politica energe~
tica che valorizzi il risparmio energetico
e le fonti rinnovabili, sed. 386.

Discussione, vedi mozione 1~00078.

1-00081 - ALIVERTI, MANCINO, ABIS, VETTORI,
PERUGINI, FONTANA Elio, AMABILE, CITARI-

STI, CUMINETTI, FONTANA Walter, GIACO-

VAZZO. ~ Per l'adozione di provvedimenti

volti a realizzare una politica del rispar-
mio energetico ed a potenziare i pro-
grammi di ricerca nella fusione nucleare,
sed. 386.

Discussione, vedi mozione 1~00078.

Ritiro, sed. 386.

1~00082 - GUALTIEPJ, MALAGODI, DIPAOLA,
COVI, COLETTA,PERRICONE, VALIANI,VISEN-
TINI. ~ Per un impegno del Governo,
nell'ambito dell'attuazione del Piano
energetico nazionale, volto a migliorare
le procedure di localizzazione delle cen-
trali elettriche, ad assicurare il coordina~
mento delle iniziative nel settore energe-
tico ed in quello ambientale nonchè a
presentare un disegno di legge di finan~
ziamento pluriennale dell'ENEA per svi~
luppare il risparmio energetico e le ricer~
che nelle fonti rinnovabili e sul nucleare
sicuro, sed. 386.

Discussione, vedi mozione 1-00078.

Ritiro, sed. 386.

1~00083 - BOATO, CORLEONE,MARIOTTI,MODU-
GNO, STRIK LIEVERS, POLLICE, NEBBIA, OSSI-
CIN!. ~ Per un impegno del Governo volto
a promuovere una serie politica di rispar-
mio energetico, ad istituire un' Agenzia
per il risparmio energetico e le fonti
rinnovabili nonchè a presentare un orga-
nico disegno di legge sull'ENEA per la
definizione delle iniziative di ricerca in
detti settori, sed. 386.

Discussione, vedi mozione 1~00078.
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1.00084 ~ CAPPELli, DE GIUSEPPE, AliVERTI,

BAUSI, CORTESE, GOLFARI, MANZINI, MORO,
TOTH, ANGELONI,BONORA, Duò, FABRIS, Fo-
SCHI.~ Per un impegno del Governo volto
a non attribuire alcun rilievo all' età dei
candidati ai fini della nomina degli am-
ministratori delle società controllate da~
gli enti di gestione delle partecipazioni
statali, sed. 387.

1.00085 ~ BOATO,VESENTINI, CORLEONE,CHIE-

SURA, PIZZOL, MORO, NEBBIA, POLLICE,

STRIK LIEVERS, PASQUlNO, TORNATI, MODU-
GNO, ANDREINI, LoNGO, MARGHERI. ~ Per un
impegno del Governo volto a ritirare la
candidatura di Venezia e del Veneto
quale eventuale sede dell'Expo 2000, ga-
rantendo invece l'attuazione di tutti gli
interventi necessari per la salvaguardia
ambientai e della zona, sed. 387.

1-00086 - PETRARA, NEBBIA, Lops, BOATO,
BUSSETTI,POLliCE, MODUGNO,TORNATI,IAN-
NONE, CANNATA, CARDINALE, MONTINARO. ~

Per l'immediata revoca della scelta del
sito di Poggiorsini (Bari) per lo stoccag-
gio di scorie radioattive, sed. 390.

1-00087 - FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI,
LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTI-
SANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Per un impegno del Governo, in occa-
sione della presidenza italiana della CEE,
volto a porre i temi della salvaguardia
ambientai e al centro di iniziative comu-
nitarie ed in particolare ad uniformarsi al
voto espresso dal Parlamento europeo
contro il progetto di esposizione univer-
sale a Venezia, sed. 398.

1-00088 - RIVA, ABIS, ACQUARONE,ALBERICI,
ALBERTI, ANDÒ, ANDREATTA, ANDRIANI, ANGE-

LONI, ANTONIAZZI, ARFÈ, ARGAN, AzZARÀ,

BAIARDI, BARCA, BATTELLO, BENASSI, BEOR-

CHIA, BERLANDA, BERLINGUER, BERTOLDI,

BISSO, BOATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,

BOGGIO, BOLLINI, BONO PARRINO, BONORA,

BRINA, CABRAS, CALLARI GALLI, CANNATA,

CAPPELLI, CAPPUZZO, CARDINALE, CARTA, CA-

SADEI LUCCHI, CAVAZZUTI, CECCATELLI, CHIA-

ROMONTE, CHIESURA, CHIMENTI, CISBANI, CO-

LETTA, CONDORELLI, CORLEONE, CORRENTI,

COVI, COVIELLO, CROCETTA, DE CINQUE, DE

VITO, DIANA, DI LEMBO, DIONISI, DIPAOLA,

DUJANY, Duò, ELIA, FALCUCCI, FAVILLA, FER-

RAGUTI, FIORI, FOA, FONTANA Walter, Fo-

SCHI, FRANCHI, GALEOTTI, GALLO, GAMBINO,

GAROFALO, GENOVESE, GIACCHÈ, GIACO-

VAZZO, GIANOTTI, GIOLITTI, GIUSTINELLI,

GOLFARI, GRANELLI, GRAZIANI, GRECO, GUAL-

TIERI, GUZZETTI, IANNONE, IMPOSIMATO,

LAMA, LEONARDI, LIBERTINI, LIPARI, LOM-

BARDI, LONGO, Lops, LOTTI, MACALUSO, MA-

CIS, MAFFIOLETTI, MANCINO, MANZINI, MAR-

GHERI, MARGHERITI, MARIOTTI, MAZZOLA,

MERIGGI, MESORACA, MODUGNO, MONTI-

NARO, MONTRESORI, MORA, MURMURA, NA-

TALI, NEBBIA, NESPOLO, NOCCHI, ONGARO

BASAGLIA, ONORATO, ORLANDO, OSSICINI, PA-

GANI, PARISI, PASQUINO, PATRIARCA, PEC-

CHIOLI, PERRICONE, PINNA, PINTO, PIZZOL,

POLI, POLLICE, POLLINI, PULLI, RIGO, Ro-

SATI, ROSSI, SALVATO, SANTALCO, SANTINI,

SCARDAONI, SCIVOLETTO, SENESI, SERRI, SPE-

TIC, SPOSETTI, STREHLER, STRIK LIEVERS,

TANI, TAVIANI, TEDESCO TATÒ, TORLONTANO,

TORNATI, TOSSI BRUTTI, TOTH, TRIGLIA, TRI-

PODI, ULIANICH, VECCHI, VECCHIETTI, VEN-

TRE, VESENTINI, VETERE, VETTORI, VIGNOLA,

VISCONTI, VISENTINI, VITALE, VOLPONI,

ZUFFA, CASCIA, SALVI, CHIARANTE. ~ Per un
impegno del Governo, in occasione della
presidenza italiana della CEE, volto a
porre i temi della salvaguardia ambien-
tale al centro delle iniziative comunitarie
ed in particolare ad uniformarsi al voto
espresso dal Parlamento europeo contro
il progetto di esposizione universale a
Venezia, sed. 398.

1-00089 - GRANELLI, STRIK LIEVERS, TAGLIA-
MONTE,GEROSA,ARFÈ, BOFFA, GIOLITTI, PIE-
RALLI, COVI, POLLICE, PAGANI, BOATO. ~ Per

impegnare il Governo al perseguimento
durante il semestre italiano di presidenza
della CEE dell'unione politica europea su
base federale, sed. 407.

Discussione congiunta con le mozioni
1-00090, 1-00091, 1-00092, 1-00093,
1-00094, con i disegni di legge nn. 2148,
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2198, 1457 e i Doc. 2148/1, XIX, n. 2,
XIX~bis, n. 2, e XCVII, n. 1, sed. 407,
408, 409 e 410.

Ritiro delle mozioni 1~00089, 1~00090,
1~00091, 1~00092, 1~00093. Reiezione
della mozione 1-00094, sed. 410.

1-00090 ~ NATAU, FABBRI, GEROSA, ACHILLI,

SIGNORI, AGNELLI Arduino, GUIZZI, FORTE,

SCEVAROLLI, CUTRERA, BOZZELLO VEROLE,

MARNIGA, SANTINI, FRANZA, MARIOTTI. ~

Sulle priorità da perseguire in occasione
del semestre di presidenza italiana della
Comunità europea, sed. 407.

Discussione, vedi mozione 1~00089.

1-00091 ~ GIOUTTI, RIVA, CAVAZZUTI, PA-

SQUlNO, VESENTINI, ONGARO BASAGIA, FOA,

ARFÈ, ROSSI, ONORATO. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire in occa-
sione della presidenza italiana del Consi-
glio della CEE il rafforzamento della
unione politica della stessa, sed. 407.

Discussione, vedi mozione 1-00089.

1-00092 ~ PECCHIOLI, ANDRIANI, BOFFA, VEC-

CHI, PIERALLI, GIANOTTI, MARGHERI, GA-

LEOTTI, MAFFIOLETTI. ~ Sugli obiettivi prio~

ritari da perseguire durante il semestre di
presidenza italiana della Comunità euro~
pea, sed. 407.

Discussione, vedi mozione 1-00089.

1-00093 - MANCINO, ORLANDO, SALVI, GRA-
NELLI, TAGLIAMONTE, FALCUCCI, ROSATI, GRA-

ZIANI, FlORET, BONALUMI. ~ Per un impe-
gno del Governo in occasione della
presidenza italiana del]a CEE, volto a
favorire un rafforzamento dei poteri del
Parlamento europeo, il raggiungimento
degli obiettivi per l'unione economica e
monetaria della Comunità, una rielabora-
zione della politica di sicurezza e l'aper-
tura di una nuova fase negoziale per una
soluzione pacifica della questione medio-
rientale, sed. 407.

Discussione, vedi mozione 1-00089.

1-00094 ~ POZZO, FILETTI, FLORINO, FRANCO,

GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Per un impegno del Governo, in occa-
sione della presidenza italiana della CEE,
volto a favorire il processo di unifica~
zione tedesca, a promuovere una confe~
renza internazionale destinata al raggiun~
gimento di una soluzione pacifica nel
Medio Oriente, a colpire le centrali terro-
ristiche ed a bloccare gli aiuti al Governo
somalo, sed. 407.

Discussione, vedi mozione 1~00089.

1-00095 - ALBERICI, CALLARI GALLI, FERRA-
GUTI, NESPOLO, TEDESCO TATÒ, TOSSI
BRUTTI, SALVATO, ZUFFA. ~ Per un impegno
del Governo volto a riconoscere il valore
ed i contenuti delle sperimentazioni di
modelli pedagogici fondati sulla pedago-
gia della differenza tra i sessi e a favo-
rime la diffusione su tutto il territorio
nazionale, anche sulla base delle propo~
ste elaborate dal Comitato per le pari
opportunità presso il Ministero della pub~
blica istruzione, sed. 411.

1-00096 ~ CUTRERA, FABBRI, SCEVAROLLI, INNA-

MORATO, PEZZULLO, ACHILLI, PIERRI, ACONE,

MANCIA, GEROSA, NATALI. ~ Per la promo-
zione dell' Antartide a parco mondiale na-
turale, sed. 432.

1.00097 - RIvA, ALBERTI, ARFÈ, ONGARO BASA-

GLIA, CAVAZZUTI, FIORI, FOA, GIOLITTI, ONO-

RATO, PASQUlNO, ROSSI, VESENTINI. ~ Per
impegnare il Governo a sospendere le
nomine dei vertici dell'EFIM ed a presen-
tare al Parlamento una relazione sulle
condizioni finanziarie e gestionale del~
l'ente stesso, sed. 442.

Discussione congiunta con le mozioni
1-00098, 1-00099 e con l'interpellanza
n. 2~00469 sull'EFIM, sed. 445.

Reiezione della mozione 1~00097, sed.
445.

1-00098 ~ GRANELLI, CABRAS, ROSATI, LIPARI,

CORTESE, LAURIA, CHIMENTI, ANGELONI. ~
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Per la sospensione delle procedure di
nomina dei vertici dell'EFIM per l'ado~
zione di provvedimenti volti a garantire il
risanamento dell'ente stesso, sed. 442.

Discussione, vedi mozione 1~00097.

1-00099 - ANDRIANI, LIBERTINI, CROCETTA,
GIANOTTI, CARDINALE, MARGHERI, BARCA,
BAIARDI. ~ Per la presentazione al Parla~
mento di un programma di riorganizza~
zione delle partecipazioni statali, con
particolare riferimento alla grave situa~
zione finanziaria dell'EFIM, sed. 442.

Discussione, vedi mozione 1~00097.

1-00100 - AZZARETTI, MERIGGI, VERCESI, DIO-
NISI, PERINA, SENESI, IANNI, IMBRÌACO, VEN-

TRE, PERUGINI, GIACOVAZZO, REzZONICO, Az-

ZARÀ, COVIELLO, CORLEONE, SALERNO,

NATALI, POLLICE, FERRAGUTI, STRIK LIEVERS,

MARGHERI, COSSUTTA, TORNATI, ANDREINI,

GIACCHÈ, CABRAS, BONORA, GUZZETTI, ZAN-
GARA, GRAZIANI, CECCATELLI, ANGELONI, LEO-

NARDI, CHIMENTI, COVELLO, PARISI, GENo-
VESE, ANDÒ, MORA, MICOLlNI, MARNIGA,

SIGNORELLI, MONTRESORl, MANZINI, SAR-

TORI. ~ Sulla compatibilità ambientale

circa l'autorizzazione chiesta dalla so~

cietà ambiente per la costruzione in co-
mune di Casatisma (Pavia) di un im-
pianto per il trattamento di rifiuti
speciali.

1-00101 ~ DUJANY, ULlANICH, RIz, FERRAGUTI,

DELL'OSSO, DE GIUSEPPE, BONORA, RIVA,

GRAZIANI, PERRICONE, COVI, FAVILLA, Guz-

ZETTI, CASOLl, CAPPELLI. ~ Per un impegno

del Governo volto a sviluppare una arti~
colata politica per gli anziani.

1-00102 ~ LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,

DIONISI, MERlGGI, SALVATO, SERRI, SPETIt,

TRIPODI, VITALE, VOLPONI, MORO, BISSO,

CASCIA, CISBANI, POLLICE. ~ Per un impe~
gna del Governo perchè realizzi un im~
mediato cessate il fuoco nel Golfo, e per
il ritiro delle forze italiane ivi presenti.

1-00103 ~ MESORACA, GIACCHÈ, BOFFA, PIE-

RALLI, ALBERTI, GAROFALO, MARGHERI, GIU-

STINELLI, PECCHIOLl. ~ Sulla sospensione

dei lavori di costruzione della base NATO
F16 a Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) e
sui legami tra le imprese appaltatrici e la
mafia.

1-00104 ~ PECCHIOLl, ULlANICH, CORRENTI,

CARDINALE, PETRARA, BISSO, BOCHICCHIO,

SCHELOTTO, GIUSTINELLI. ~ Per impegnare
il Governo a dar corso ai nuovi provvedi-
menti legislativi ed a tutti gli interventi
richiesti dalla relazione conclusiva della
Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'attuazione degli interventi per la ri-
costruzione e lo sviluppo dei territori
colpiti dai terremoti del novembre 1980
e del febbraio 1981, sed. 492.

Discussione congiunta con le mozioni
1~00107, 1~00120, 1~00132, 1-00133 rela-
tive alle conclusioni della Commissione
d'inchiesta sulla ricostruzione dei terri-
tori della Basilicata e della Campania
colpiti dal terremoto, sed. 614, 615 e 616.

Reiezione delle mozioni 1~OO120 e
1~00133. Approvazione di ordini del
giorno, sed. 616.

1-00105 ~ FILETTI, SPECCHIA, POZZO, VISIBELLI,

FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MAN-

TICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ,

PONTONE, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti a
risolvere il problema dei ventimila profu-
ghi albanesi e per il risarcimento a Brin~
disi ed alle altre città interessate dei
danni subiti.

1-00106 - DE GIUSEPPE, MANCINO, CAPPELLI,
CARLOTTO, SALERNO, MELOTTO, FONTANA

Elio, BOMPIANI, CONDORELLI, FONTANA Gio~

vanni Angelo, DE CINQUE, MANZINI, FlO-
RET, GOLFARI, BAUSI, MURMURA, SANTALCO,

CITARISTI, PULLI, CUMINETTI, Duò, PERINA,

NERI, ELlA, CECCATELLI, POLI, DIANA, Fo-
SCHI, GRASSI BERTAZZI, LEONARDI, PA-

TRIARCA, TOTH, SPITELLA, GIACOMETTI,

PINTO, DI STEFANO, VENTRE, BERNARDI,

GIAGU DEMARTINI, AUVERTI, BONORA, MAZ-
ZOLA, TANI, MORA, COVIELLO, FABRIS, AZZA-

RETTI, CABRAS, MEZZAPESA, LAURIA, EMO CA-
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PODILlSTA, FAVILLA, GENOVESE, MONTRESORI,

SARTORI, GIACOVAZZO, GRAZIANI, GRANELLI,

BOGGIO, VENTURI, IANNIELLO, BUSSETI,

IANNI, PERUGINI, COLOMBO, ORLANDO, ANDÒ,

CHIMENTI, ROSATI, BEORCHIA, FALCUCCI, Do~

NATO, PARISI, ACQUARONE, POSTAL, Bosco,

LIPARI, MICOLlNI, GALLO, TAGLIAMONTE, Az-

ZAM, BERLANDA, GUZZETTI, BONALUMI. ~

Per un impegno di una serie di provvedi~
menti in vari settori quali la riforma
pensionistica, l'eliminazione del limite di
età per incarichi pubblici, l'assistenza ad
anziani auto sufficienti, la politica della
casa, il tempo libero, preso atto delle
proposte della Commissione parlamen~
tare sulla dignità e condizione dell'an~
ziano.

1-00107 ~ FABBRI, CUTRERA, ACONE, FRANZA,

PIERRI, INNAMORATO, GUIZZI, SIGNORI, PEZ~

ZULLO, FERRARA Pietro. ~ Per un impegno

del Governo volto all'adozione di provve~
dimenti legislativi per il completamento
del programma di ricostruzione delle
zone colpite dal terremoto del novembre
1980 e febbraio 1981, nonchè all'attua~
zione degli interventi preposti dalla com~
petente Commissione parlamentare d'in~
chiesta, sed. 503.

Discussione, vedi mozione 1~00104.

1-00108 ~ LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,

DIONISI, MERIGGI, MORO, SALVATO, SERRI,

SPETle, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Per un
impegno del Governo volto a non pren~
dere alcuna decisione circa il futuro
della attuale maggioranza senza avere
preventivamente informato il Parla~
mento, esponendo con chiarezza i ter~
mini del conflitto insorto nella maggio~
ranza stessa, sed. 505.

1-00109 ~ STRIK LIEVERS, ORLANDO, ACHILLI,

BOFFA, GUALTIERI, BOATO, LIBERTINI, ONO-

RATO, POLLICE, CORLEONE, ROSATI, FERRARA

Pietro. ~ Per la realizzazione, attraverso
le Nazioni Unite, di un sistema di con~
trollo che impedisca il trasferimento ai
paesi del Terzo mondo dei sistemi d'arma
convenzionali e di prodotti finalizzati alla

produzione di armi chimiche, batteriolo~
giche e nucleari, sed. 505.

1-00110 ~ MANCINO, FABBRI, BONO PARRINO,

CANDIOTO. ~ Per la fiducia al VII Governo
Andreotti, sed. 516.

(vedi Governo).

1-00111 ~ SPETIt, LIBERTINI, SALVATO, CRO~

CETTA, TRIPODI, MERIGGI, DIONISI, VOLPONI.
~ Per un impegno del Governo ad ema~
nare una disciplina del censimento in
Alto Adige in modo da garantire il se~
greto statistico, a svincolare la dichiara~
zione censuaria dalla dichiarazione no~
minativa di appartenenza ad un gruppo
linguistico e ad informare il Parlamento
prima dell'adozione dei provvedimenti di
esecuzione del censimento stesso, sed.
527.

1-00112 ~ BERTOLDI, PECCHIOLI, TEDESCO

TATÒ, MAFFIOLETTI, GALEOTTI, MACIS, COR-

RENTI, BOFFA, BUFALINI, ANTONIAZZI, GIAC~

CHÈ, CALLARI GALLI, FERRAGUTI, ONORATO,

SCIVOLETTO. ~ Per un impegno del Go~
verno a predisporre nella dichiarazione
anonima per il censimento linguistico in
Alto Adige~Sudtirol, una casella specifica
per i cittadini bi~plurilingui attinenti l'ap~
partenenza linguistica, consentendo al~
tre sì di dichiararsi appartenente ad un
gruppo linguistico preciso e per rendere
obbligatoria la dichiarazione ad hoc no~
minativa del cittadino solo nella prima
occasione in cui essa sia necessaria, con
validità temporale tale da disincentivare
ogni forma di opportunismo etnico, sed.
530.

1-00113 (p.a.) ~ PECCHlOLI, MACIS, TEDESCO

TATÒ, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, POLLINI,

SPOSETTI, IMPOSlMATO, BATTELLO, BERTOLDI,

GRECO, ALBERlCI, ANDREINI, ANDRlANI, AN-

TONIAZZI, ARGAN, BAIARDI, BARCA, BENASSI,

BERLINGUER, BISSO, BOLDRINI, BOLLINI,

BRINA, BUFALINI, CALLARI GALLI, CARDINALE,

CASADEI LUCCHI, CASCIA, CHIARANTE, CHJA~

ROMONTE, CHlESURA, CISBANI, CORRENTI,

FERRAGUTI, FERRARA Maurizio, FOA, FRAN-



Senato della Repubblica ~ 227 ~ X Legislatura

MOZIONI ANNI 1987~92ANNI 1987-92

CHI, GALEOTII, GAMBINO, GAROFALO, GIAC-

CHÈ, GIANOTII, GIUSTINELLI, IANNONE, IM-

BRÌACO, LAMA, LONGO, Lops, LOTTI,

MACALUSO, MARGHERI, MARGHERITI, MESO-

RACA, MONTINARO, NESPOLO, NOCCHI, PELLE-

GRIN0' PETRARA, PIERALLI, PINNA, RANALLI,
SCARDAONI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, SCIVO-

LETIO, SENESI, TORNATI, VECCHI, VEC-

CHIETTI, VETERE, VIGNOLA, VISCONTI, ZUFFA,

BOFFA, TORLONTANO. ~ Per un impegno del
Governo ad eliminare ogni forma di se-
greto su tutti gli atti concernenti l'opera-
zione Gladio e ad assicurare la trasmis~
sione degli atti richiesti dalla
Commissione parlamentare di inchiesta e
dai magistrati, sed. 530.

Discussione congiunta con la mozione
1~00122, sed. 558 e 566.

Reiezione della mozione 1-00122, sed.
566.

1-00114 - BOFFA, TEDESCO TATÒ, GIOLITTI,
BUFALINI, PIERALLI, MARGHERI, PASQUINO,
SPOSETTI. ~ Per una profonda revisione

della politica sin qui seguita per la coo~
perazione coi paesi in via di sviluppo, per
la piena applicazione della legge 26 feb-
braio 1987, n. 49, concernente la nuova
disciplina della materia e per il coordina~
mento di tale politica nell'ambito della
Comunità europea, sed. 535.

Discussione congiunta con le mozioni
1-00115, 1-00116,1-00117, sed. 535.

Approvazione, con modificazioni, della
mozione 1~00115, sed. 535.

1-00115 ~ ACHILLI, ORLANDO, BONO PARRINO,

CANDIOTO, FABBRI, BONALUMI, DE MARTINO,

GEROSA, FIOCCHI. ~ Per la piena applica~

zione della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
concernente la nuova disciplina della
cooperazione allo sviluppo, sed. 535.

Discussione, vedi mozione 1~00114.

1-00116 - SERRI, LIBERTINI, COSSUTTA,CRO-
CETTA, DIONISI, MERIGGI, MORO, SALVATO,

SPETIC, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Per
l'adozione di provvedimenti volti ad av-

viare con urgenza una svolta radicale
nella politica di cooperazione allo svi~
luppo, con particolare riferimento alla
Conferenza nazionale sulla cooperazione
che si terrà in autunno, sed. 535.

Discussione, vedi mozione 1~00114.

1-00117 ~ Pozzo, FILETTI, FLORINO, FRANCO,
GRADARI, LA RUSSA,' MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti a
rendere più trasparente l'attuazione degli
interventi a favore dei paesi in via di
sviluppo, sed. 535.

Discussione, vedi mozione 1~00114.

1-00118 ~ BOATO, CUTRERA, PAGANI, TORNATI,

GRANELLI, STRIK LIEVERS, PASQUINO, FER-

RARA SALUTE, DUJANY, FABBRI, SALVATO, Bo-
SCO, ACHILLI, NEBBIA, FABRIS, CORLEONE. ~

Per un impegno del Governo, in sede di
Summit dei Sette del 15~17 luglio 1991 a
Londra, a promuovere un intervento di~
retto per adeguare ed accelerare le atti-
vità di disinquinamento del Golfo Persico
nonchè a vincolare l'avvio degli inter~
venti previsti nel piano pilota per la con~
servazione della foresta Amazzonica, sed.
539.

1-00119 - PECCHIOLI, RIvA, MACALUSO, FIORI,
GIUSTINELLI, CALLARI GALLI, NESPOLO, Noc-

CHI, VISCONTI, PINNA. ~ Per un impegno

del Governo a dare piena attuazione alla
legge 6 agosto 1990, n. 223, in tema di
assegnazione delle radiofrequenze, sed.
544.

1-00120 ~ LIBERTINI, CROCETTA, SALVATO, SPE-

TIC, TRIPODI, MERIGGI, DIONISI, SERRI. ~ Per

un impegno del Governo, alla luce delle
relazioni presentate dalla Commissione
parlamentare d'inchiesta sull'attuazione
degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e
della Campania colpiti dai terremoti del
novembre 1980 e febbraio 1981, a porre
fine ad ogni sorta di legislazione straordi-
naria, ad utilizzare i tremila miliardi stan-
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ziati dalla finanziaria con una nuova
legge che limiti gli sprechi, a predisporre
entro tre mesi un programma di ricostru~
zione, a realizzare una accurata revisione
delle domande di indennizzo, a verificare
le operazioni di appalto e subappalto dei
consorzi e delle associazioni temporanee
di imprese, a rinegoziare le convenzioni
ed i contratti per opere pubbliche, a
trarre tutte le conseguenze necessarie a
perseguire in pieno le responsabilità pe-
nali, a presentare entro sei mesi una
relazione al Parlamento sulle iniziative
intraprese, sed. 548.

Discussione, vedi mozione 1~00104.

1-00121 . SERRI, ULBERTINI, COSSUTTA,CRO-
CETTA, DIONISI, MERlGGI, MORO, SALVATO,
SPETIt, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Per un
impegno del Governo a chiedere ad
Israele il rispetto dei diritti umani nei
territori occupati, la sospensione di ogni
nuovo insediamento, una disponibilità ad
accettare le risoluzioni dell'ONU che im-
pongono il ritiro dagli stessi territori, ad
operare per la convocazione di una con-
ferenza internazionale con la partecipa~
zione anche dell'OLP, per avviare un pro~
cesso di pace, ad agire in sede CEE
affinchè questa si adoperi per una poli~
tica svincolata dalle scelte degli USA ed a
riferire sulle decisioni' prese, entro due
mesi, al Parlamento, sed. 553.

1-00122 - LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,
DIONISI, MERlGGI, MORO, SALVATO,SERRI,
SPETIt, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Per un
impegno del Governo a trasmettere tutti
gli atti concernenti la cosiddetta opera-
zione Gladio alla Commissione parla-
mentare d'inchiesta ed ai magistrati che
li hanno richiesti, èliminando ogni forma
di segreto, sed. 556.

Discussione, vedi mozione 1-00113.

1-00123 - SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, CRO.
CETTA, DIONISI, SERRI, SPETIt, MORO, VI.

TALE, VOLPONI, TRIPODI, MERIGGI. ~ Per un
impegno del Governo a garantire gli
equilibri istituzionali fissati nella Costitu-

zione, a avviare un processo di riforma
istituzionale, a garantire la correzione
del sistema elettorale sulla base del refe-
rendum del 9 giugno 1991, sed. 556.

1-00124 - MESORACA, GIANOTTI, GAROFALO,
ALBERTI, GIACCHÈ,NOCCHI, FRANCHI, CARDI-
NALE. ~ Per un impegno del Governo
volto a far rispettare all'Enichem gli im-
pegni assunti in ordine alla ristruttura-
zione degli impianti di Crotone (Catanza-
ro) nonchè a predisporre entro sei mesi
un disegno di legge relativo ai contributi
da destinare alla loro attuazione, sed.
558.

Ritiro, sed. 566.

1-00125 - MESORACA, GIANOTTI, CARDINALE,
GAROFALO, ALBERTI, FRANCHI, NOCCHI, VE-

TERE, DONATO, ZITO. ~ Per un impegno del

Governo ad adottare misure per superare
la crisi congiunturale che interessa gli
impianti Enichem di Crotone (Catanza-
ro), sed. 566.

1.00126 - LIBERTINI, VOLPONI, COSSUTIA, SAL-
VATO, CROCETTA, TRIPODI, MERIGGI, DIONISI,

~ VITALE. ~ Per la revoca dei decreti mini-
steriali che hanno affidato in conces~
sione, mediante trattativa privata, i lavori
del piano di ricostruzione di Ancona al-
l'Adriatica costruzioni, sed. 566.

1-00127 (p.a.) - PECCHIOLI, CHIARO MONTE,
TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ,

GIUSTINELLI, POLLINI, SPOSETII, BATIELLO,

BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, GRECO,

IMPOSIMATO, MACIS, FRANCHI, GALEOTTI, VE-

TERE, ALBERI CI, ANDREINI, ANDRIANI, ANTO.

NIAZZI, ARGAN, BAIARDI, BARCA, BENASSI,

BERUNGUER, BERTOLDI, BISSO, BOFFA, BOL.

DRINI, BOLLINI, BRINA, BUFALINI, CALLARI

GALLI, CARDINALE, CASADEI LUCCHI, CASCIA,

CHIARANTE, CHIESURA, CISBANI, FERRAGUTI,

FERRARA Maurizio, FOA, GAMBINO, GARO-
FALO, GIACCHÈ, GIANOTTI, IANNONE, IM-

BRÌACO, LAMA, LONGO, Lops, LoTTI, MACA-

LUSO, MARGHERI, MARGHERITI, MESORACA,

MONTINARO, NESPOLO, NOCCHI, PELLEGRINO

Giovanni, PETRARA, PIERALLI, PINNA, RA.
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NALLI, SCARDAONI, SCIVOLETTO, SENESI, TOR-

LONTANO, TORNATI, VECCHI, VECCHIETTI, VI-

GNOLA, VISCONTI, ZUFFA. Sulla

criminalità organizzata, sed. 569.

Discussione congiunta con le mozioni
1-00129, 1-00130, 1-00131 e con il dise~
gno di legge 2978, sulla criminalità orga~
nizzata, sed. 585 e 586.

Approvazione, con modificazioni, della
mozione 1~OO127; approvazione della mo-
zione 1-00130; reiezione delle mozioni
1~00129 e 1-00131, sed. 586.

1-00128 ~ TOTH, FERRARI~AGGRADI, CAPPELLI,

PERINA, POLI, BEORCHIA, GALLO, DI LEMBO,

TAGLIAMONTE. ~ Sulla situazione in Jugo~
slavia, sed. 582.

1-00129 ~ FILETTI, FLORINO, SPECCHIA, MOLTI-

SANTI, SIGNORELLI, RASTRELLI, PONTONE,

MISSERVILLE. ~ Per un impegno del Go~
verno a riferire in Parlamento sugli ef~
fetti negativi delle leggi che attualmente
disciplinano i mezzi di lotta e repressione
della mafia, sed. 583.

Discussione, vedi mozione 1-00127.

1-00130 ~ MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA,
GALLO, ELM,ACQUARONE, CABRAS, FONTANA

Alessandro, GUZZETTI, LOMBARDI, MUR-
MURA, POSTAL, LIPARI, BAUSI, Bosco, Co-

LOMBO, SVEVO, DI LEMBO, PINTO, TOTH,

VENTURI. ~ Sulla criminalità organizzata,
sed. 585.

Discussione, vedi mozione 1~00129.

1-00131 - CROCETTA, LIBERTINI, TRIPODI, Cos-
SUTTA, DIONISI, MERIGGI, MORO, SALVATO,

SERRI, SPETIt, VITALE, VOLPONI. ~ Sulla
criminalità organizzata, sed. 585.

Discussione, vedi mozione 1~00129.

1-00132 - MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, Az-
ZARÀ, GOLFARI, PATRMRCA, Bosco, CONDO-

RELLI, COVIELLO, FALCUCCI, IANNIELLO,

PINTO, SALERNO, TAGLMMONTE, TOTH, VEN-

TRE, ZECCHINO. ~ Sulle conclus,ioni della
Commissione d'inchiesta sulla: dcostru~

zione dei territori della Basilicata e della
Campania colpiti dal terremoto, sed. 615.

Discussione, vedi mozione 1~00104.

1-00133 - FLORINO, FILETTI, RASTRELLI, PON-
TONE, MOLTISANTI,LA RUSSA, SPECCHIA, VI-
SIBELLI. ~ Sulle conclusioni della Com-
missione d'inchiesta sulla ricostruzione
dei territori della Basilicata e della Cam-
pania colpiti dal terremoto, sed. 615.

Discussione, vedi mozione 1~00104.

1-00134 - ZECCHINO, AGNELLI Arduino, GM-
NOTTI, ARFÈ, STRIK LIEVERS, TAGLIAMONTE,
VECCHI, GEROSA, ROSATI, DUlANY, SPETIt. ~

Per un impegno del Governo ad assu-
mere tutte le iniziative di sua competenza
per dare attuazione alle conclusioni con-
tenute nel documento dell'indagine co-
noscitiva svolta dalla Giunta per gli affari
delle Comunità europee del Senato sulla
partecipazione dell'Italia alle fasi forma-
tiva ed applicativa del diritto comunita-
rio, sed. 617.

Discussione congiunta con la mozione
1-00135 e con i documenti Doc. XVI, n.
16 e Doc. XVI, n. 17, sed. 618.

Approvazione, con modificazioni, della
mozione 1~00134, sed. 618.

1-00135 ~ MARGHERI, ANDRIANI, BOFFA, BUFA-

LINI, CASCIA, GIANOTTI, PIERALLI, TEDESCO

TATÒ, TORNATI, VECCHI, VECCHIETTI. ~ Sugli
impegni del Governo in preparazione del
vertice di Maastricht del 9 e 10 dicembre
1991, sed. 618.

Discussione, vedi mozione 1-00134.

1-00136 - BERLINGUER, IMBRÌACO, RANALLI,
GIUSTINELLI, FERRAGUTI, TORLONTANO,
ZUFFA, GALEOTTI. ~ Per un impegno del
Governo a presentare al Parlamento una
azione programmata per fronteggiare le
inefficienze delle strutture per l'emer-
genza sanitaria, sed. 624.

, 1-00137 ~ LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, ME-

RIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIt, TRIPODI, VI-
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TALE, VOLPONI. ~ Per un impegno del

Governo a definire la propria posizione
sulla sorte dell'ACNA di Cengio (Savona)
e sulla collocazione dell'impianto recu~

pero~solfiti nonchè per predisporre mi~
sure atte a garantire i posti di lavoro
messi in discussione dalle precedenti de~
cisioni, sed. 641.
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2~00001 ~ SAPORITO, MAZZOLA, SALERNO, DI

STEFANO, DE CINQUE. ~ Per una relazione
al Parlamento sugli ostacoli intervenuti
nell'iter di approvazione dei decreti re~
cettivi degli accordi di lavoro dei pub-
blici dipendenti e sulle iniziative che si
intendono assumere per dirimere la deli~
cata controversia, sed. 2.

2~00002 ~ LIBERTINI. ~ Per acqUIsIre ele~

menti di conoscenza in merito agli inten~
dimenti del Governo per quanto riguarda
le direttive da impartire all'Ente ferrovie
dello Stato sui tempi e le procedure di
spesa per il potenziamento -del sistema
del trasporto ferroviario, al fine di con~
sentire al Parlamento di adottare provve~
dimenti per garantire la trasparenza nella
gestione dell'ente suddetto e degli altri
enti pubblici a partecipazione statale im-
pegnati nel settore dei trasporti, sed. 2.

2~00003 - GALEOTTI, TEDESCO TATÒ, CROCETTA.
~ Sulla opportunità di sospendere ogni
decisione in merito alla alienazione degli
stabilimenti del gruppo Lanerossi in at~
tesa di una nuova ed aggiornata valuta~
zione del Parlamento sulla vicenda,
sed.2.

Svolgimento, sed. 62.

2~00004 - CONDORELLI.~ Per un intervento
volto ad accertare i motivi dell'inquina-
mento atmosferico prodotto dall'im-
pianto di depurazione di Cuma (Napoli) e
per la sollecita eliminazione di tale disa-
gio, sed. 2.

Svolgimento, sed. 17.

2-00005 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle misure che si

intendono assumere per potenziare gli
uffici giudizi ari del circondario di Santa
Maria Capua Vetere (Caserta), sed. 3.

Svolgimento, sed. 108.

2-00006 ~ SENESI, LIBERTINI, TEDESCO TATÒ,

GIUSTINELLI. ~ Per l'adozione di provvedi-
menti volti a rendere più scorrevole e
sicura la circolazione stradale, sed. 3.

Svolgimento, sed. 17.

2-00007 ~ PECCHIOU, TARAMELU, BOLUNI, SE-

NESI, MERIGGI. ~ Sulle cause della grave

sciagura che ha colpito le province di
Sondrio e Bergamo ed altre località della
Lombardia, sulle misure in atto per far
fronte all' emergenza ed assicurare una
pronta ripresa delle attività produttive
nonchè sui programmi allo studio per
eliminare le cause che hanno detenni~
nato tale calamità, sed. 4.

2~00008 ~ POLLICE. ~ Sui provvedimenti

assunti per far fronte alla grave sciagura
che ha colpito molte zone della Lombar~
dia e dell' Alto Adige, in particolare la
Valtellina e la VaI Brembana, e sulle
iniziative che si intendono adottare per
un' organica 'politica di tutela del territo~
rio e del suo assetto idrogeologico, sed.
4.

2~00009 - PONTONE.~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a garantire una maggiore
disciplina del traffico automobilisti.:;o,
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anche in relazione ai numerosi incidenti
mortali verificatisi nei primi giorni del
luglio 1987, sed. 4.

Svolgimento, sed. 70.

2-00010 - POWCE. ~ Per un intervento volto
a raggiungere un nuovo accordo con lo
Stato della Città del Vaticano che con~
tenga norme esplicite che sottopongano
le strutture centrali della Santa Sede al~
l'ordinamento giuridico della Repubblica
italiana per quanto riguarda le attività in
materia valutaria, creditizia e commer-
ciale svolte sul territorio italiano, sed. 4.

2-00011 ~ ROSATI, VITALONE, SAPORITO. ~ Per
la definizione di un piano nazionale di
interventi per la difesa del suolo, anche a
seguito della sciagura che ha colpito le
alte valli della Lombardia, sed. 4.

2-00012 ~ CONDORELLI,AMABILE,Bosco, JAN-

NIELLO, PATRIARCA, PINTO, TAGLIAMONTE,
TOTH, VENTRE, ZECCHINO. ~ Per un inter~
vento presso l'Ente ferrovie dello Stato
volto al ripristino dei collegamenti. veloci
in partenza da Napoli per Roma e vice-
versa, sed. 4.

Svolgimento, sed. 17.

2-00013 - BOATO, SPADACCIA,MARIOTTI. ~ Sul
giudizio del Governo in merito ai progetti
elaborati dalla Commissione dei sei, con
particolare riferimento alla modifica
delle norme di attuazione relative al TAR
dell'Alto Adige, sed. 4.

2-00014 ~ POZZO, FILETTI, MISSERVILLE. ~

Sulle iniziative che si intendono assu~
mere in relazione al grave deficit del~
l'ente televisivo di Stato, per una rela-
zione al Parlamento in merito al progetto
di privatizzazione di una delle reti gestite
dalla RAI~TV ed alla spartizione tra i
partiti delle massime cariche delle so-
cietà consociate, sed. 5.

Per lo svolgimento:

sed. 109: Taviani, presidente; Pozzo (MSI~
DN).

Svolgimento, sed. 117.

2-00015 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go-

verno in merito alla legittimità del prov-
vedimento di amnistia emesso dal tribu~
nale di Lucera (Foggia) a favore degli
imputati del processo, iniziato il 28 mag~
gio 1987, a carico di Bruno Pitta e Biagio
Di Giovine, sed. 5.

2-00016 ~ CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIE-

VERSo ~ Per la piena osservanza da parte

dei magistrati delle norme attualmente in
vigore in merito alla costituzione dei col-
legi giudicanti, sed. 5.

2-00017 - STRIK LIEVERS, SPADACCIA,COR-
LEONE. ~ Sulle iniziative allo studio in
relazione alla sentenza con la quale il
TAR del Lazio ha annullato la circolare
ministeriale 26 ottobre 1986, n. 302, con-
cernente l'obbligo di seguire attività inte-
grative per gli alunni che non si avval-
gono dell'insegnamento religioso, sed. 5.

2-00018 ~ POZZO, FILETTI, BIAGlONI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS-

SERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE,

RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISI-

BELLI. ~ Per una relazione in merito alle

decisioni assunte dal Governo a seguito
del precipitare della crisi del Golfo Per-
sico, sed. 9.

2-00019 ~ POLLICE. ~ Sull'elevato numero di

provvedimenti di polizia adottati nei con-
fronti dei giovani della provincia di Agri-
gento, con particolare riferimento ai co-
muni di San Giovanni Gemini e
Cammarata, sed. 9.

Svolgimento, sed. 70.

2-00020 ~ POZZO, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS-

SERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE,

RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISI-

BELLI. ~ Per un chiarimento in merito alle

notizie diffuse dalla stampa italiana ed
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estera su imponenti forniture di armi
tanto all'Iran che all'Iraq, nonchè alle
imprese pubbliche e private interessate
al protrarsi del conflitto nel Golfo Per-
sico e delle guerre locali in Medio
Oriente ed in Africa, sed. Il.

2-00021 - SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Per la smentita delle
notizie secondo le quali il Governo ita-
liano avrebbe deciso di limitare l'immi-
grazione dei profughi della Polonia, sed.
12.

2-00022 - FRANCO.~ Sugli orientamenti del
Governo in relazione alla criminalità di-
lagante nella provincia di Reggio Cala-
bria, sed. 12.

2-00023 - LIBERTINI, BERLINGUER, VISCONTI,
LOTII. ~ Per un impegno del Governo alla
realizzazione delle infrastrutture necessa-
rie allo sviluppo del porto di Livorno,
sed. 13.

2-00024 - POLLICE.~ Sulle autorizzazioni
concesse ad aziende industriali per l'e-
sportazione di armi con particolare rife-
rimento alla Valsella di Brescia e sul
ruolo svolto dai servizi segreti nelle inter-
mediazioni tra le aziende produttrici ed i
paesi destinatari, sed. 16.

2-00025 - GIANOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BE~
NASSI, GALEOTII, CARDINALE. ~ Per un inter-
vento volto a definire i programmi e le
prospettive dell'attività dell'ENEA nell'at-
tuazione della politica energetica del
paese, sed. 17.

Svolgimento, sed. 62.

2-00026 - MACIS, FIORI, PINNA. ~ Sugli inten-

dimenti del Governo in merito alla pre-
venzione degli incendi e sui programmi
di intervento nelle zone a più alto ri-
schio, con particolare riferimento alla
Sardegna, sed. 17.

2-00027 - BOATO, SPADACCIA. ~ Sulle inizìa~
tive assunte a seguito delle notizie

stampa in merito a presunte relazioni tra
il ministro dei lavori pubblici Emilio De
Rose ed ambienti malavitosi della città di
Verona, sed. 17.

2-00028 - POLLICE.~ Sulle risultanze dell'in-
chiesta compiuta dal generale Vittorio
Monastra sul personale militare apparte-
nente alla Loggia P2 e sulla possibilità di
ricavare ulteriori informazioni da Licio
Gelli, sed. 17.

Svolgimento, sed. 83.

2-00029 - CALVI.~ Per la nomina di una
commissione di inchiesta sulle condi-
zioni di lavoro nelle piccole e medie
imprese, anche in relazione al mortale
incidente verificatosi il 12 settembre
1987 in una miniera della Valmalenco,
sed. 20.

2-00030 - RIVA, ONORATO,GIOLITTI, ALBERTI,
VESENTINI, ONGARO BASAGLIA, FIORI. ~

Sulla decisione del Governo di sospen-
dere il voto sulla risoluzione relativa al-
l'insegnamento della religione cattoìic~,
e sulle iniziative da assumere per risol-
vere i problemi di interpretazione ed
attuazione del Concordato su tale argo-
mento, sed. 21.

2-00031 - TEDESCO TATÒ, BERLINGUER, TRI-
PODI, GAROFALO,MESORACA,ALBERTI, TOR-
NATI. ~ Per la sospensione delle proce-

dure di esproprio dei terreni per la
costruzione della centrale a carbone di
Gioia Tauro (Reggio Calabria) e per la
riapertura di un confronto con le istitu-
~ioni regionali e le organizzazioni sinda-
cali sui problemi della Piana nonchè del
porto, sed. 22.

2-00032 - D' AMELIO.~ Sull' opportunità di
non. far gravare sui fondi destinati alla
ricostruzione degli edifici pubbblici dei
comuni colpiti dal sisma del novembre
1980, gli interessi passivi corrisposti agli
istituti di credito per le anticipazioni dei
contributi concessi a detti comuni per la
ricostruzione degli immobili privati,
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nelle more dell'accredito dei fondi da
parte del Ministero del tesoro, sed. 23.

2-00033 - TEDESCO TATÒ, RANALU, SPOSETTI,
DIONISI. ~ Per il rispetto da parte del
Governo degli impegni assunti per lo
sviluppo dei territori dell'Alto Lazio, sed.
23.

2-00034 ~ POLLICE. ~ Sui provvedimenti che

il Governo intende adottare per rendere
ogni anno possibile il diritto di scelta
dell'insegnamento della religione catto~
lica nelle scuole, sed. 24.

2-00035 - POZZO, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS-

SERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE,

RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISI-

BELLI. ~ Per una relazione al Senato volta

a fornire tutte le notizie in merito al
rapimento di tre tecnici italiani in Iraq,
sed. 24.

2-00036 ~ CALVI. ~ Per la revoca dell'ordi-

nanza del Ministero della sanità del 3
aprile 1987 con la quale viene introdotto
il cosiddetto quaderno di campagna che
tende a disciplinare l'uso di prodotti chi~
mici in agricoltura e per una regolamen-
tazione legislativa di detta materia, sed.
24.

2-00037 ~ CALVI. ~ Per l'adozione di provve~

dimenti atti a salvaguardare l'attuale li~
vello occupazionale presso la Cantieri
Posillipo di Sabaudia (Latina), ammini-
strata dalla GEPI, sed. 24.

Svolgimento, sed. 62.

2-00038 ~ BATTELLO, TEDESCO TATÒ, SPETIt. ~

Per la presentazione di un disegno di
legge che garantisca il diritto dei cittadini
italiani di lingua slovena e croata al ripri-
stino del cognome di origine arbitraria~
mente italianizzato nel periodo fascista,
sed. 24.

2-00039 - BATTELLO,SPETlt. ~ Per un inter-
vento, nell'ambito della commissione mi-

sta italo-jugoslava per l'idroeconomia,
volto a prevedere la realizzazione di un
sistema di depurazione e regolamenta-
zione della parte jugoslava del torrente
Corno, anche in relazione al recente stra-
ripamento del torrente suddetto che ha
provocato l'allagamento di una parte
della città di Gorizia, sed. 24.

2-00040 ~ LIBERTINI, BAIARDI, NESPOLO. ~ Sul

comportamento antisindacale ed autori-
tario della direzione aziendale della Lan~
cia di Chivasso (Torino) nei confronti
delle maestranze, sed. 25.

Svolgimento, sed. 388.

2-00041 - IMPOSIMATO.~ Sull'opportunità di
bloccare i lavori di costruzione dell'im~
pianto di depurazione a Maddaloni (Ca-
serta), e sui criteri che hanno determi~
nato la scelta dell'ubicazione di tale
impianto, sed. 30.

Svolgimento, sed. 70.

2-00042 ~ IMPOSlMATO. ~ Sulla provenienza

del cariço di armi sequestrato nel porto
di Savona il 17 ottobre 1987 e diretto in
Iraq, e per un intervento volto ad inten~
sificare i controlli sulla esportazione e
sui passaggi di armi per il nostro territo~
rio, sed. 30.

2-00043 - RANALLI.~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a porre fine al mancato
rispetto, da parte delle aziende site nel
comprensorio di Civitavecchia (Roma),
delle norme antinfortunistiche, sed. 31.

2-00044 ~ RANALLI, SPOSETTI, DIONISI. ~ Per

un intervento affinchè il presidente del-
l'Enel rispetti gli impegni assunti con il
comune di Civitavecchia (Roma) concer~
nenti la riduzione delle emissioni inqui~
nanti prodotte dalle centrali situate in
detto comune, sed. 31.

2-00045 ~ CALVI. ~ Per la nomina di una

commissione tecnica di inchiesta che ac~
certi le condizioni ambientali di lavoro
esistenti presso la Pozzi-Ginori di Latina
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in relazione ai numerosi decessi dovuti a
malattie professionali, sed. 31.

Svolgimento, sed. 83.

2-00046 - LIBERTINI, LOTTI, SENESI. ~ Sulla

necessità di porre allo studio strategie e
programmi operativi che tengano conto
della fase di grande espansione del tra~
sporto aereo, sed. 31.

2-00047 ~ D' AMELIO. ~ Per l'immediata ado~

zione dei provvedimenti necessari a ri-
lanciare l'economia meridionale, sed. 36.

2-00048 ~ Pozzo. ~ Sulla regolarità delle
procedure di aggiudicazione degli appalti
per la fornitura di riso ai Paesi in via di
sviluppo, sed. 37.

2-00049 - LIBERTINI, MERIGGI, LOTTI. ~ Sulla
soppressione dallo luglio 1988 della li~
nea ferroviaria Pavia~Torre Beretti, sed.
38.

Svolgimento, sed. 108.

2-00050 - BERLINGUER,TORNATI.~ Sulle ini~
ziative che si i.ntendono assumere in rela~
zione al pericolo di inquinamento del
mare Adriatico in conseguenza dell'af~
fondamento della nave Brigitta Monta-
nari, a largo delle coste jugoslave, con un
carico altamente inquinante, sed. 40.

Svolgimento, sed. 70.

2-00051 - LIBERTINI, lMPOSIMATO, VISCONTI,
SALVATO. ~ Sui provvedimenti da assu-
mere in relazione alle inadempienze dei
commissari di Governo nell'attuazione
del programma straordinario per la co~
struzione di ventimila alloggi nell'area di
Napoli, sed. 40.

Per lo svolgimento:

sed. 203: Scevarolli, presidente; Libertini
(PCl) .

Svolgimento, sed. 211.

2-00052 - BRINA, POLLINI, CANNATA, GARO-
FALO, BERTOLDI, BELLAFIORE, GALEOTTI. ~

Sulle ventilate esenzioni fiscali decise a
favore dei sottoscrittori di polizze~vita,
sed.40.

2-00053 ~ LIBERTINI, NESPOLO, BRINA. ~ Per il
potenziamento dei collegamenti ferro~
viari da e per Casale Monferrato, sed. 40.

Svolgimento, sed. 163.

2-00054 ~ CALVI. ~ Per l'adozione di misure
finalizzate ad evitare speculazioni edilizie
nel territorio del comune di Sperlonga
(Latina) anche in relazione al nuovo
piano territoriale paesistico adottato con
deliberazione della giunta regionale, sed.
41.

2-00055 ~ GAMBINO, lMPOSIMATO, MAFFIOLETTI.
~ Per il potenziamento degli uffici prepo~

sti alla tutela dell'ordine pubblico nella
provincia di Agrigento, per l'istituzione
di due commissariati di pubblica sicu~
rezza nei comuni di Palma di Monte~
chiaro e Canicattì nonchè per la coper-
tura e l'ampliamento degli organici degli
uffici giudiziari, sed. 41.

Svolgimento, sed. 70.

2-00056 ~ VISIBELLI. ~ Sul questionario pro-
posto dall'Enel-Puglia ai partecipanti alla
prova scritta del concorso per contratti
di formazione e lavoro per operaio, sed.
42.

2-00057 - LIBERTINI, BERLINGUER, BAIARDI. ~

Per l'adozione di provvedimenti a favore
dei lavoratori dell' ex-Eternit di Casale
Monferrato (Alessandria), e sulla neces~
sità di varare un piano sia di bonifica
ambientaI e sia di riconversione, al fine di
tutelare la salute dei cittadini e garantire
il mantenimento dei livelli occupazio-
nali, sed. 44.

Svolgimento congiunto con l'interpel-
lanza 2-00215, sed. 431.

2-00058 - SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIE-
VERS, BOATO. ~ Per l'adozione di misure
volte a sospendere gli effetti del verbale
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con il quale si obbliga indebitamente la
società che gestisce Radio radicale al
pagamento di una multa per omessa fat~
turazione dei contributi ricevuti dal Par~
tito radicale e conseguente evasione del-
l'IV A, sed. 44.

2-00059 ~ SPECCHIA, VISIBELU. ~ Sulle inizia~

tive che si intendono assumere in rela~
zione alla gestione dell'Ente autonomo
acquedotto pugliese (EAAP) e per finan-
ziare gli interventi ne.cessari a risolvere il
problema dell'acqua in Puglia, sed. 46.

Svolgimento, sed. 108.

2-00060 ~ D'AMELIO. ~ Per l'approvazione di
una legge che stabilisca nuovi criteri di
indennizzo delle aree espropriate, sed.
46.

2-00061 ~ SPECCHIA. ~ Per l'adozione di mi~

sure finalizzate al disinquinamento del
porto di Brindisi, sed. 48.

Svolgimento, sed. 70.

2-00062 - SPECCHIA.~ Per l'assunzione di
iniziative volte a sollecitare interventi di
protezione, conservazione, risanamento
e valorizzazione della zona umida di
Torre Guaceto (Brindisi), sed. 48.

Svolgimento, sed. 70.

2-00063 ~ IMPOSIMATO, LIBERTINI, BARCA, VI-
GNOLA, VISCONTI. ~ Sulle iniziative adot~

tate o che si intendono adottare in rela~
zione alle gravi irregolarità verificatesi
nelle gare di appalto per il disinquina~
mento del Golfo di Napoli e dell'acqued~
dotto di Palermo, sed. 48.

2-00064 ~ FERRAGUTI, MANZINI. ~ Per l'ado~

zione di provvedimenti volti a garantire
l'attuazione della legge 30 dicembre
1986, n. 943, concernente la regolarizza-
zione e l'avviamento al lavoro dei lavora-
tori extracomunitari, sed. 50.

Ritiro, sed. 399.

2-00065 - CALVI.~ Per l'abrogazione del
decreto del Ministro della marina mer-
cantile che consente l'uso di reti di tipo
cianciolo per la pesca in acque litoranee
profonde meno di cinquanta metri, sed.
50.

2-00066 ~ GUIZZI IMPOSIMATO, CASSOLA, lEC-

CHINO, IMBRÌACO, CORLEONE, ACONE, GALLO,

BOATO, BATTELLO, ARFÈ,.BoCHICCHIO SCHE-

LOTTO. ~ Sulle violenze subite nell'istituto

di rieducazione di Eboli (Salerno) dal
giovane Antonio Equabile, arrestato per
un episodio di borseggio, sed. 52.

Svolgimento, sed. 62.

2-00067 ~ BOATO, CORLEONE, SPADACCIA,

STRIK LIEVERS. ~ Per l'acquisizione di no~
tizie in merito alla residenza del signor
Anton Malloth, per un periodo domici~
liato a Merano (Bolzano), ricercato dalle
autorità cecoslovacche e tedesche come
criminale nazista, sed. 52.

Svolgimento, sed. 83.

2-00068 ~ BOATO, ALBERICI, PAGANI, FOA,

ARFÈ, SPADACCIA, SALVI, IMPOSIMATO,

GUIZZI, POLLICE, PASQUlNO, GALLO, SPETIt,

lUFFA, ULIANlCH, RUFFILLI, CAVAZZUTI, Cu-

TRERA, VESENTINI, BERUNGUER, ROSSI, COR-

LEONE, BATTELLO, NEBBIA, GIUGNI, ALBERTI,

GUZZETTI, ACHILU, BUFAUNI, STRIK LIE-

VERS, GOLFARI, DE ROSA, MARIOTTI, ACONE,

lITO, SERRI, GEROSA. ~ Per un intervento
presso il Governo austriaco volto ad
esprimere la preoccupazione dell'Italia a
seguito della decisione di sopprimere le
scuole bilingue in Carinzia a danno della
minoranza di lingua slovena, sed. 52.

2-00069 ~ UUANICH, FALCUCCI, FASSINO, GIU-

GNI, PERRICONE, TEDESCO TATÒ, SALVATO,

IMPOSIMATO. ~ Per una diversa soluzione
dei problemi della devianza minorile, an-
che in relazione a due gravi episodi veri-
ficatisi negli istituti di osservazione dei
minori di Eboli (Salerno) e Nisida (Napo~
li), sed. 53.

Svolgimento, sed. 62.
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2~00070 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative da assu~

mere, anche in sede internazionale, per
garantire il rispetto dei diritti civili e
politici da parte del Governo etiopico,
sed. 56.

2~00071 ~ AzZARETTI. ~ Sui provvedimenti da

adottare per porre fine agli scioperi nel
settore dei trasporti ed in particolare in
quello del trasporto aereo, sed. 57.

2~00072 ~ LIBERTINI, ANDRIANI, MARGHERITI,

POLLINI, RANAllI, SPOSETTI, TEDESCO TATÒ.
~ Per l'assunzione di iniziative volte ad
attivare tutte le procedure ed i finanzia~
menti riguardanti la realizzazione del
progetto di ammodernamento della
strada statale Cassia da Roma a Siena,
sed. 57.

Svolgimento, sed. 108.

2~00073 ~ CALVI. ~ Sugli orientamenti del

Governo in merito ai problemi connessi
alla chiusura anticipata della centrale nu~
cleare di Borgo Sabotino di Latina, sed.
59.

2-00074 ~ LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI. ~ Sui

criteri adottati dalle ferrovie dello Stato
nella concessione di appalti e commesse,
sed. 60.

2~00075 ~ CALVI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere per rispettare il con~
tenuto degli articoli 10 e Il del decreto~
legge 21 settembre 1987, n. 386, sop~
pressi in sede di conversione del decreto,
che prevedevano un contributo ordinario
dello Stato a favore di alcuni enti por~
tuali, sed. 62.

2~00076 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per far fronte alle
organizzazioni terroristiche iraniane ope~
ranti nel nostro territorio e sui presunti
collegamenti di tali organizzazioni con
esponenti della eversione nera, sed. 62.

2~00077 ~ IMPOSIMATO. ~ Sull'opportunità di

promuovere iniziative al fine di favorire
la pace in Medio oriente, sed. 62.

2-00078 - FABBRI, ACQUAVIVA,GUIZZI, ACONE,
INNAMORATO,PEZZULLO, ZITO, PIERRI, CU-
TRERA, MERAVIGLIA, MANIERI, PUTlGNANO. ~

Per l'assunzione di iniziative volte a for~
nire notizie dettagliate in ordine alla ap~
plicazione della legge speciale sul terre~
moto del 1980, anche in relazione alla
prossima ricostituzione della Commis-
sione speciale, sed. 62.

2-00079 ~ PONTONE, FILETTI, RAsTRELLI, FLO-

RINO. ~ Sullo stato del piano di ricostru~

zione delle zone terremotate dell'Irpinia
e del Napoletano, sed. 62.

Per lo svolgimento:

sed. 199: Pontone (MSI-DN); Scevarolli,
presidente.

2~00080 ~ PONTONE. ~ Sulle direttive impar-

tite dalla Presidenza del Consiglio a pro~
posito della cessione del quotidiano «Il
Mattino», di proprietà del Banco di Na~
poli, sed. 62.

Svolgimento, sed. 120.

2-00081 - CALVI.~ Per l'integrazione e l'ade~
guamento degli stanziamenti destinati
alla cooperazione ed allo sviluppo, con
particolare riferimento a quelli destinati
al settore merceologico «sardine in sca-
tola», sed. 62.

2~00082 ~ ARFÈ, BERLINGUER, BOATO, Bosco,

CARDINALE, CASSOLA, CORLEONE, CUTRERA,

FABRIS, INNAMORATO, MARIOTTI, NEBBIA, PA-

GANI, PETRARA, POLLICE, SALERNO, SCAR-

DAONI, SENESI, SPADACCIA, STRIK LIEVERS,

TORNATI, ULIANICH, VISCONTI. ~ Per il sol-
lecito recepimento della direttiva CEE
nota come «direttiva Seveso», sed. 63.

2-00083 ~ MURMURA, PERUGINI, COVELLO, SA-

LERNO, DONATO. ~ Per riferire al Parla~

mento sulla situazione patrimoniale e fi-
nanziaria della Cassa di risparmio di
Calabria e Lucania e sull'esito della ge~
stione commissariale, sed. 66.

Svolgimento, sed. 120.
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2-00084 - LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, BISSO,

GmSTINELLI, SENESI, CASCIA, TORNATI, VOL-

PONI, CISBANI. ~ Per l'adozione di provve-

dimenti volti ad evitare lo smantella-
mento del sistema ferroviario delle
Marche avviato con la chiusura della li-
nea Fano-Urbino, in considerazione delle
concrete possibilità per il suo potenzia-
mento e sviluppo previste dal piano gene-
rale dei trasporti, sed. 66.

Svolgimento, sed. 108.

2-00085 - SPECCHIA.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione alle
opere abusive realizzate in località Costa
Merlata, nel comune di Ostuni (Brindisi),
che hanno determinato l'ampliamento
del circolo nautico, la manomissione
della scogliera e la privatizzazione della
costa, sed. 67.

2-00086 - IMPOSIMATO.~ Per un intervento
volto a garantire l'impiego di forze pro-
fessionali tecniche, specie giovanili, nella
realizzazione degli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e sull'affidamento alla
CONSUD dell'intera attività progettuale
ed esecutiva delle opere da attuare in
base alla legge 10 marzo 1986, n. 64, sed.
67.

2-00087 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Sugli orientamenti del
Governo in ordine alla lingua da usare
nelle aule giudiziarie e negli uffici della
provincia di Bolzano, anche a seguito
dello schema di decreto predisposto su
detta materia che disattende completa-
mente gli impegni contenuti nelle risolu-
zioni approvate dalla Camera il 19 feb-
braio 1987, sed. 70.

2-00088 - CALVI.~ Per la reVISIOne delle
norme che regolano l'accertamento e la
riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità, sed. 71.

2-00089 - SPECCHIA.~ Per l'assunzione di
iniziative volte a rispettare la volontà
popolare espressa con il referendum svol-

tosi in 12 comuni del Brindisino in me-
rito al megainsediamento energetico a
carbone di Cerano (Brindisi), sed. 72.

2-00090 - ACHILLI.~ Sulle iniziative da assu-
mere al fine di risolvere i problemi e le
conseguenze derivanti dalla inagibilità di
gran parte degli uffici postali di Milano e
provincia, sed. 72.

2-00091 - GIANOTTI, LIBERTINI, CROCETTA. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti ad
evitare un ventilato ridimensionamento
degli organici dell' AGIP-Petroli, e per la
presentazione al Parlamento delle propo-
ste di rilancio del gruppo petrolifero pub-
blico, sed. 72.

2-00092 - BAUSI, BERNARDI,CUMINETTI. ~ Per

l'estensione agli artigiani delle agevola-
zioni previste in favore dei commercianti
per l'acquisizione in proprietà dell'im-
mobile nel quale viene svolta l'attività
lavorativa, sed. 73.

2-00093 - GmSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Per un intervento finalizzato ad agevo-
lare la sistemazione definitiva delle opere
donate dal pittore Emilio Greco al co-
mune di Orvieto (Temi), sed. 74.

2-00094 - SCARDAONI,BERLINGUER, NESPOLO.
~ Per l'avvio dello studio del piano di
risanamento della valle Bormida (Savo-
na), e sull'opportunità di coinvolgere in
tale fase le università di Torino e Genova
e le imprese locali, sed. 76.

Svolgimento, sed. 159.

2.00095 - TORNATI. ~ SuH'opportunità di

evitare la ventilata soppressione di al-
cune linee ferroviarie nelle Marche, e
per la convocazione di una conferenza al
fine di valutare l'impatto ambientale
delle opere viarie e ferroviarie ipotizzate
p~r la regione, con particolare riguardo
per la provincia di Pesaro e Urbino, sed.
76.

Svolgimento, sed. 108.
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2-00096 ~ TEDESCO TATÒ, SERRI, CONSOLI,

BOFFA, GALEOTTI. ~ Sull'opportunità di
evitare il rinnovo del contratto per l' ap~
provvigionamento di carbone stipulato
tra l'Enel e numerose società minerarie
del Sud Africa, sed. 76.

2-00097 ~ BOATO, SPADACCIA, ACONE, ONO-

RATO, VESENTINI, BERTOLDI, GUIZZI, PIZZOL,

POLLICE, STRlK LIEVERS, CORLEONE. ~ Per la
sollecita emanazione delle norme di at-
tuazione ancora mancanti dello Statuto
del Trentino-Alto Adige al fine di dare
pratica applicazione ai princìpi della
piena tutela dell'identità linguistica dei
cittadini della provincia di Bolzano, della
loro libertà nella tutela della lingua da
impiegare nell'amministrazione e nei
processi nonchè del diritto dei genitori di
iscrivere i propri figli nelle scuole e negli
asili~nido senza discriminazioni etniche,
sed.76.

2-00098 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Sugli accordi stipulati

dall'Enel con la Transnuldear per lo
smaltimento di materiale radioattivo, in
relazione alle recenti rivelazioni su traf-
fici illeciti di materiali radioattivi e sulle
iniziative che s'intendono assumere per
garantire il rispetto degli accordi interna-
zionali in materia di smaltimento di detti
materiali, sed. 76.

2-00099 ~ VOLPONI, TORNATI, CASCIA, CISBANI,

CASADEI LUCCHI. ~ Per il ripristino della
vecchia linea ferroviaria Sant' Arcangelo
di Romagna (Forlì)-Urbino (Pesaro-Urbi-
no)-Fabriano (Ancona), sed. 77.

Svolgimento, sed. 108.

2-00100 - MESORACA,GAROFALO,CONSOLI,GA-
LEOTTI,TRIPODI, ALBERTI. ~ Per la concen-
trazione della produzione dello zinco
sotto la gestione dell'ENI e per l'ammo-
dernamento dello stabilimento Pertusola
sud di Crotone (Catanzaro), sed. 78.

2-00101 - CORLEONE, SPADACCIA, BOATO,
STRIK LIEVERS, MARIOTTI, POLLICE. ~ Sui

motivi per i quali sono stati bloccati nel
Sudan alcuni giornalisti italiani che in~
tendevano recarsi in Etiopia per avere
informazioni sui due tecnici italiani se~
questrati in quel paese da un gruppo di
guerriglieri, sui provvedimenti adottati o
che si intendono adottare al fine di per-
venire alla sollecita liberazione dei sud~
detti tecnici e per avere informazioni sui
cittadini italiani prigionieri dei guelTi~
glieri curdi, sed. 80.

2-00102 - LIBERTINI, BAIARDI, NESPOLO, VI.
SCONTI, LOTTI. ~ Per il potenziamento e
l'ammodernamento della tratta ferrovia~
ria Chivasso (Torino)~Ivrea~Aosta, sed.
80.

Svolgimento, sed. 163.

2.00103 . CORLEONE.~ Sui provvedimenti
disciplinari adottati nei confronti del dot-
tor Francesco Catania, dirigente di can-
celleria presso il tribunale di Mistretta
(Messina), sed. 80.

2.00104 - SCIVOLETTO.~ Per l'istituzione di
un distaccamento dei vigili del fuoco nel
comprensorio di Modica, Scicli, Pozzallo
e Ispica (Ragusa), sed. 81.

2.00105 . CALVI.~ Per la predisposizione di
un disegno di legge organico sulla condi-
zione degli studenti stranieri in Italia al
fine di facilitare la permanenza e la pro-
secuzione degli studi di migliaia di stu~
denti provenienti soprattutto dai paesi in
via di sviluppo, sed. 82.

2.00106 - EMO CAPODILISTA, MICOLINI, VER-
CESI, LEONARDI, DIANA, SARTORI, GUZZETTI,

ANGELONI, MANZINI, MORO, RUFFINO, FERRA-

RI-AGGRADI, BONORA, BEORCHIA, COVIELLO,

CORTESE, FlORET, MORA, IANNI, ZANGARA. ~

Sulle iniziative da assumere in relazione
alle conseguenze derivanti dalla sentenza
della Corte di giustizia della Comunità
europea che vanifica la proibizione del-
l'impiego di estrogeni nell'alimentazione
del bestiame nonchè della importazione
di carni di animali trattati con tali so-
stanze, sed. 84.
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2~00107 - BAUSI.~ Sull'opportunità di pre~
vedere con il prossimo orario estivo una
fermata a Firenze dei convogli che effet~
tuano il servizio super rapido Roma~Mi~
lano e viceversa, sed. 85.

2-00108 ~ CALVI, PIZZO, ZANELLA. ~ Sull'op~

portunità di vietare l'importazione dai
paesi della CEE di carni ed animali vivi
trattati con estrogeni, sed. 85.

2-00109 - GUZZETTI, AzZARETTI, REZZONICO,
BONORA, PERINA, FONTANA Walter, GOLFARI.
~ Sulla rispondenza tra i fatti realmente

accaduti e gli avvenimenti riportati nel
film, attualmente in lavorazione presso la
RAI~TV, sulla fuga di diossina dall'IC-
MESA di Seveso (Milano), verificatasi nel
1976, sed. 85.

2-00110 ~ LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, GlUSTI~

NELU. ~ Sull'atteggiamento dell' AT! nei

confronti dei piloti che chiedono garan~
zie per poter volare su apparecchi
ATR/42, sed. 86.

2~00111 - SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, BOATO. ~ Sui motivi dell' esclusione

del professor Fernando Aiuti dalla com~
missione ministeriale per la lotta al~
l'AIDS, sed. 86.

2~00112 - CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIE~

VERS, BOATO. ~ Sugli orientamenti del

Governo in merito alla possibilità di scio-
glimento del consiglio regionale della
Lombardia, in relazione alla vicenda con-
cernente la richiesta di referendum abro-
gativo di alcune norme della legge regio-
nale sulla caccia, sed. 86.

2-00113 ~ BERLINGUER, LIBERTINI, TEDESCO

TATÒ, GlUSTINELU, VETERE, MAFFIOLETTI,

ARGAN, RANALU, SPOSETTI, GALEOTTI, CASA~

DEI LVCCHI, TORNATI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI,

VISCONTI, DlONISI. ~ Per l'assunzione di
iniziative volte a predisporre un organico
piano di interventi e di programmazione
dei lavori per la difesa e la valorizzazione

del fiume Tevere e per l'immediata con~
vocazione della conferenza sul bacino
del Tevere, sed. 86.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00435.

2~00114 - LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, BISSO,

SENESI, MAFFIOLETTI. ~ Per una migliore
gestione del compartimento ferroviario
di Roma, anche in relazione al precario
funzionamento dei servizi della stazione
Termini, sed. 88.

2~00115 - BossI. ~ Per la costruzione di un
ponte provvisorio che ripristini la viabi-
lità tra Cadero e Garabiolo (Varese), in~
terrotta da una frana, sed. 88.

2~00116 - CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIE~
VERS, BOATO. ~ Sui provvedimenti allo

studio in merito al problema degli appalti
e dei costi dell'edilizia carceraria anche
in relazione al recente scandalo delle
cosiddette «carceri d'oro», sed. 88.

2~00117 . PERUGINI.~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione alla pa~
ralisi amministrativa in cui versa il co~
mune di Panettieri (Cosenza) a causa di
illeciti commessi dai suoi amministra~
tori, sed. 88.

2.00118 ~ GAMBINO, SCIVOLETTO, VITALE, CRO~

CETTA, VISCONTI, GRECO. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare la ventilata sop-
pressione di alcune linee ferroviarie
siciliane, e per l'ammodernamento ed il
potenziamento del trasporto su rotaia
nella regione, sed. 90.

2~00119 - PERUGINI.~ Sui provvedimenti
che si intendono assumere in relazione
all'allarmante situazione giudiziaria della
regione Calabria, sed. 93.

2~00120 ~ Pozzo. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere a tutela dell'inte~
grità fisica e della libertà personale dei
lavoratori Salvatore Barone e Paolo Bel~
lini, tenuti sotto sequestro dai guerri~
gli eri dell'EPRP in Etiopia, sed. 96.
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2~00121 ~ IMPOSIMATO, PECCHIOLI, LIBERTINI,

CROCETTA, VISCONTI, VIGNOlA, BOFFA, SAL-

VATO, GAMBINO, GRECO, CASCIA, TRIPODI,

BATIELLO, IMBRÌACO, MACIS, MAFFIOLLETII,

GIUSTINELLI. ~ Sui procedimenti penali in
corso nei vari uffici giudiziari della Cam~
pania per reati relativi alla indebita utiliz~
zazione di risorse destinate alla ricostru-
zione delle zone colpite dai terremoti del
1980 e del 1984, sed. 96.

2-00122 ~ CORLEONE. ~ Sulle citazioni depo-

sitate dalla Procura generale della Re-
pubblica presso la Corte dei conti relati-
vamente agli anni 1986 e 1987, e sul
servizio prestato dai procuratori generali
presso i vari ministeri e presso la pro-
cura, sed. 96.

2-00123 - CASADEI LUCCHI, ZACCAGNINI, ARFÈ,
CAPPELLI, BOLDRINI. ~ Per il completa-
mento del sistema di depurazione della
costa romagnola, in relazione alla propo~
sta del CIPE di escludere dai finanzia~
menti il tratto compreso nella provincia
di Forlì, sed. 96.

2-00124 - LIBERTINI, VISCONTI, LOTII, ALBE-
RICI, CALlARI GALLI, ZUFFA.~ Per un inter-
vento presso l'Ente ferrovie dello Stato
volto a prevedere, per il prossimo orario
1988~1989, che i nuovi elettrotreni
ETR 450, impiegati sulla tratta Roma-Mi~
lano, effettuino fermate presso le stazioni
di Bologna e Firenze, sed. 97.

2-00125 ~ LIBERTINI, BAlARDI, NESPOLO,

LOTII, VISCONTI, SENESI. ~ Sulla veridicità
delle notizie relative alla ventilata chiu~
sura della Officina grandi riparazioni di
Torino, sed. 97.

2~00126 ~ SCARDAONI, ANTONIAZZI, BISSO, VEC-

CHI. ~ Per l'assunzione di iniziative volte

ad accertare le cause e le responsabilità
dell'infortunio verificatosi il 5 aprile
1988 a bordo della nave «Michele D' Ama~
to», nei pressi di Vado Ligure (Savona),
sed. 97.

2-00127 - FOGu, MARNIGA.~ Sulla proposta
della giunta regionale della Sardegna di

costituire una società che rilevi la Metal-
lotecnica sarda di Portovesme (Cagliari)
e sull'opportunità di prorogare al 30 giu-
gno 1988 la gestione governativa straor~
dinaria della suddetta azienda ai sensi
della legge 3 aprile 1979, n. 95, sed. 98.

Svolgimento, sed. 171.

2-00128 - SCIVOLETTO, CROCETIA, GAMBINO,
GRECO, VITALE. ~ Per l'adozione di provve-
dimenti a favore del comparto ortofrutti-
colo di serra, specie in Sicilia, con parti~
colare riferimento al blocco temporaneo
dell'importazione di tali prodotti dai
paesi extracomunitari ed alla modifica
del regolamento CEE al fine di consen~
tire l'intervento AlMA nel periodo dicem-
bre-giugno, sed. 98.

Ritiro, sed. 157.

2-00129 - POZZO, FILETTI, RASTRELLI,MISSER-
VILLE, GRADARI. ~ Sul giudizio del Go~
verno in ordine alle dichiarazioni rila~
sciate da alcuni esponenti politici in
merito ai caduti italiani in Russia ed al
presunto eccidio di Leopoli, sed. 98.

2-00130 - POZZO, FILETII. ~ Sull'attentato
avvenuto il 14 aprile 1988 a Napoli ai
danni di un locale della zona portuale
abitualmente frequentato da militari
americani, sed. 99.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze 2-00131, 2-00132, 2~00133, 2-00134,
2-00139, 2-00141, 2-00142 e le interroga-
zioni 3-00348, 3~00349, 3~00350, 3-00353,
3-00354, 3~00355, 3~00356 e 3~00357 sul-
l'uccisione del senatore Roberto Ruffilli
e sull'attentato terroristico di Napoli,
sed. 104.

2-00131 - PONTONE, RASTRELLI, FLORINO, FI-
LETTI. ~ Sull'opportunità di intensificare

la sorveglianza di caserme, porti, sedi
diplomatiche, anche a seguito dell'atten-
tato compiuto a Napoli dal terrorista
giapponese Okudaira Junzo, sed. 99.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00130.
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2.00132 - POZZO, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS-

SERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE,

RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISI-

BELLI. ~ Per una relazione del Governo

sulle connessioni internazionali del ter~
rarismo, anche a seguito dell'attentato al
circolo USA di Napoli e all'assassinio del
senatore Roberto Ruffilli, sed. 99.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00130.

2.00133 - SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Sulle valutazioni del Go~

verno in merito all'assassinio del sena~
tore Roberto Ruffilli e sulle iniziative allo
studio per bloccare altri possibili atten~
tati di matrice terroristica, sed. 99.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00130.

2-00134 - SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE-
VERS, BOATO. ~ Sulle indagini svolte in
merito all'attentato del 14 aprile 1988 ad
un club americano di Napoli, con parti-
colare riferimento alle notizie relative
alla presenza in quella città di un terrori-
sta giapponese e sulle iniziative che si
intendono assumere, anche in sede inter~
nazionale, per fronteggiare il terrorismo,
sed. 99.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00130.

2.00135 - LIBERTINI, VISCONTI, SENESI, LOTTI.
~ Sulle iniziative da assumere in rela~
zione alle numerose cancellazioni di voli
da parte dell'Alitalia, sed. 100.

2-00136 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK UEVERS. ~ Sui motivi per i quali il
Governo ha deciso di non costituirsi
parte civile nel processo per la catastrofe
della VaI di Stava (Trento), sed. 100.

2.00137 - SCARDAONI,NESPOLO.~ Per un
intervento volto a sollecitare l'avvio dello
studio del piano di risanamento della
valle Bormida (Savona), sed. 100.

Svolgimento, sed. 159.

2-00138 - PICANO,BAUSI, PATRIARCA.~ Per un

intervento volto ad accertare la veridicità
di quanto affermato dall' Alitalia circa il
ripristino dei voli cancellati a seguito
degli scioperi nel settore tecnico, sed.
100.

2-00139 - MANCINO,ALIVERTI,MAZZOlA, ELlA,
GUZZETTI, MURMURA. ~ Sulle indagini in
merito all'attentato al circolo USA di Na-
poli, all'assassinio del senatore Roberto
Ruffilli e sulle iniziative allo studio per
fronteggiare la ripresa del terrorismo,
sed. 102.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00130.

2-00140 - SCIVOLETTO.~ Per la predisposi~
zione di interventi urgenti a favore delle
aziende agricole dalla provincia di Ra-
gusa, in relazione ai danni provocati
dalla prolungata siccità, sed. 102.

Ritiro, sed. 157.

2-00141 - POLLICE.~ Sui risultati dell'inda-
gine svolta a seguito dell'attentato terro-
ristico avvenuto a Napoli il 14 aprile
1988, sed. 102.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00130.

2-00142 - POLLICE.~ Sui risultati delle inda-
gini in merito all'assassinio del senatore
Roberto Ruffilli e sui possibili collega-
menti internazionali delle azioni brigati~
ste, sed. 102.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00130.

2-00143 - GIANOTTI, CASCIA, GALEOTTI, BE-
NASSI, BAIARDI, CONSOLI, MARGHERITI. ~

Sull'orientamento del Governo in merito
all'assetto dell'industria agroalimentare
italiana, ed in particolare sull'opportu-
nità sia di riconsiderare il giudizio del
CIPI di «non strategicità» di tale settore
per le partecipazioni statali, sia di limi-
tare le quote di controllo dei singoli
gruppi industriali, sed. 103.

2-00144 - ACHILL!. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per ovviare alle
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gravi carenze di gestione dell'Istituto ita~
Io-latino-americano, sed. 107.

2~00145 . DE ROSA, AGNELli Arduino, VESEN-
TINI, BOMPIANI.~ Sulla veridicità delle no-
tizie secondo cui a Forte Braschi in
Roma stanno per essere bruciati fondi
archivistici risalenti al primo dopoguerra
i quali costituirebbero una fonte preziosa
per la storia sociale del nostro paese, sed.
108.

2~00146 . FILETTI, POZZO, BIAGIONI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS-

SERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE,

RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISI-

BELli. ~ Sul comportamento di Giuliano

Ferrara, conduttore della trasmissione te-
levisiva «Il testimone», nei confronti del-
l'onorevole Gianfranco Fini invitato il 4
maggio 1988 a partecipare a tale trasmis-
sione, sed. 108.

2~00147 ~ CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIE-

VERS. ~ Sul giudizio del Governo in or~

dine alla circolare emanata dal presi-
dente della Corte d'appello di Catania
che, in polemica con la legge sulla re-
sponsabilità civile, ha determinato la pa-
ralisi dell'amministrazione della giustizia
in quel circondario, sed. 108.

2~00148 ~ MALAGODI, ARFÈ, GIOLlTTI, PA-
SQUINO. ~ Per un intervento del Governo

finalizzato a garantire la completa attua-
zione dell'Atto unico europeo nel nostro
ordinamento interno, l'adozione di una
moneta unica e la costituzione di una
banca centrale europea, sed. 111.

2.00149 ~ LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI.
~ Sulle iniziative da assumere al fine di

eliminare le carenze del servizio offerto
dall' Alitalia, sed. 112.

2~00150 ~ FILETTI, MISSERVILLE, PONTONE, RA-

STRELLI. ~ Sulle iniziative da assumere in

relazione alle gravi carenze dell'ammini-
strazione della giustizia, sed. 112.

2-00151 . TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI,NOCCHI.
~ Sui criteri in base ai quali il CIPE ha
proceduto al riparto dei fondi FIO, con
particolare riferimento all' esame riguar~
dante i progetti presentati dalla regione
Umbria, sed. 112.

2~00152 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS. ~ Sulle iniziative da assu~
mere in relazione agli attentati terrori~
stici verificatisi a Bolzano il 17 maggio
1988, a pochi giorni dalla conclusione
del dibattito parlamentare per la chiu-
sura della vertenza internazionale sulla
«questione sud~tirolese», sed. 112.

Per lo svolgimento:

sed. 112: Lama, presidente; Boato (Fed.
Eur. Ecol.).

2~00153 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK UEVERS. ~ Per l'emanazione di una

norma di attuazione dello Statuto del
Trentino Alto-Adige, concernente l'ordi~
namento scolastico nella provincia di
Trento, che garantisca la libera facoltà di
sceJta dell'insegnamento della religione
cattolica, sed. 114.

2~00154 ~ AZZARETTI. ~ Per un intervento

volto ad evitare la soppres<;ione delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego ed
il collocamento appena istituite in base
al decreto ministeriale 21 dicembre
1987, nei comuni di Varzi, Casteggio e
Landriano (Pavia), sed. 116.

2~00155 . LIBERTINI, SALVATO, VISCONTI,
LOTTI, SENESI, PINNA, BISSO. ~ Sulle inizia~

tive da assumere per risolvere la grave
situazione determinatasi all' AVIS di Ca~
stellammare di Stabia (Napoli) a causa
dei drastici tagli delle commesse di ripa-
razione di materiale rotabile da parte
dell'Ente ferrovie dello Stato, sed. 118.

2~00156 ~ AZZARETTI, GUZZETTI. ~ Sulle dispo-

sizioni impartite per l'immediata liquida-
zione delle pensioni sociali agli invalidi
civili ultrasessantacinquenni, sed. 119.
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2-00157 - PINNA, LIBERTINI, VISCONTI, SENESI,
LOTII. ~ Sulle iniziative tendenti a valoriz-
zare le tratte essenziali del ~istema ferro-
viario della Sardegna, sed. 120.

2-00158 - LIBERTINI,VISCONTI.~ Sull'oppor-

tunità di porre sotto sorveglianza il re-
litto dell'aereo DC 9 ITAVIA inabissatosi
nel 1980 nel mare di Ustica (Palermo),
sed. 120.

2-00159 - POZZO.~ Per un intervento volto a
garantire adeguata sepoltura alle salme
dei militari della Repubblica sociale ita-
liana, uccisi nell'ospedale di Vercelli il
12 maggio 1945, sed. 122.

2-00160 - MALAGODI,FASSINO. ~ Sul mancato

intervento delle forze dell'ordine in occa-
sione dei gravissimi atti di violenza veri-
ficatisi a Napoli il 15 giugno 1988 e
culminati in un assalto da parte di un
gruppo di lavoratori dello stabilimento di
Bagnoli alle sedi del consiglio regionale
e del comune, sed. 126.

2-00161 - LIBERTINI, VISCONTI, LoTII, SENESI.
~ Sulla veridicità delle accuse formulate

daIl'ANPAC sull'attività e la gestione del
gruppo Alitalia, sed. 128.

2-00162 - ONORATO, VESENTINI, CALLARI
GALLI,SPETIt, SERRI. ~ Sulle iniziative che
si intendono assumere al fine di garantire
la piena attuazione della legge 30 dicem-
bre 1986, n. 943, recante norme in mate-
ria di collocamento dei lavoratori extra-
comunitari immigrati, sed. 129.

Svolgimènto congiunto con le interpel-
lanze 2-00287, 2-00390, 2-00396, 2-00401,
2-00403, 2-00407, 2-00409, 2-00410,
2-00411 e le interrogazioni 3-00618,
3-01108, 3-011223, 3-01130, 3-01174,
3-01177 sui lavoratori extracomunitari,
sed. 387.

2-00163. RUFFINO, ACQUARONE, ALIVERTI, AN-

GELONI, VETIORI, GOLFARI, CONDORELLI. ~

Sulle conclusioni della commissione in-
caricata dello studio sull'impatto ambien-

tale delle produzioni dello stabilimento
ACNA-chimica organica di Cengio (Savo-
na), sed. 129.

Per lo svolgimento:

sed. 149: Taviani, presidente;Ruffino
(DC).

Svolgimento, sed. 159.

2-00164 - ONORATO, SALVI, SALVATO, ACHILLI,
FERRAGUTI, BENASSI, STRIK LIEVERS, ROSATI,

POLLICE, PIERALLI, BOFFA, GIOLITTI, SERRI,
BOATO, ULIANICH, NEBBIA, MANIERI, MORO,

FIORI, TOSSI BRUTII, VESENTINI, GRANELLI.
~ Per il riconoscimento del diritto di
libertà e di auto determinazione del po-
polo saharawi, sed. 129.

2-00165 - DE GIUSEPPE, GIACOVAZZO, MEZZA-
PESA, ORLANDO, PULLI, BUSSETI, MORO, BOM-

PIANI. ~ Per la sollecita sistemazione del-

l'asse stradale Bari-Brindisi, con
particolare riferimento ai progetti relativi
alle varianti di Polignano a Mare, di Mo-
nopoli-Assunta e Assunta-Fasano, nonchè
alla sede stradale di Mola di Bari, sed.
131.

2-00166 - SENESI, GRANELLI, GEROSA. ~ Per

l'assunzione di iniziative volte a verifi-
care la conformità ai principi previsti
dalla legge delle attività svolte dalle coo-
perative «Edilizia verde 4» ed «Edilizia
verde Il>>, di Milano, sed. 131.

Svolgimento, sed. 431.

2.00167 - SPECCHIA.~ Per un intervento

volto a consentire ai cittadini di Ostuni
. (Brindisi) ed ai turisti l'utilizzazione delle

due spiagge site nei pressi del villaggio
Valtur di Lamaforca, alle quali attual-
mente tale agenzia turistica impedisce
l'accesso, sed. 132.

2-00168 - LOTTI, LIBERTINI, FERRAGUTI.~ Per
un intervento volto a risolvere i problemi
relativi alla sicurezza derivanti dalla uti-
lizzazione della linea Suzzara (Mantova)-
Modena per l'effettuazione di prove ad
alta velocità e per il potenziamento del-
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l'intero asse ferroviario Modena~Carpi~
Suzzara~Mantova~Verona, sed. 132.

2-00169 . Pozzo. ~ Per fornire immediati
chiarimenti circa le condizioni dei lavo~
ratori italiani che operano in zone ad
altissimo rischio quali il Medio Oriente,
l'Iran, l'Iraq, l'Etiopia, l'Eritrea e la So~
malia ed in particolare sulla sorte dei
lavoratori Salvatore Barone e Paolo Bel~
lini, tenuti sotto sequestro dai guerri-
glieri dell'EPRP in Etiopia, sed. 133.

Per lo svolgimento:

sed. 475: Taviani, presidente; Pozzo
(MSI~DN).

2-00170 - SIGNORELLI.~ Sul comportamento
dei vertici delle forze armate relativa-
mente all'acquisizione per la fanteria di
un sistema di armamento leggero in cali~
bro 5,56 mm, sed. 140.

2.00171 - BATTELLO,SALVATO,LoNGO, ONO-
RATO. ~ Sui motivi che ritardano la rati-
fica delle convenzioni internazionali con-
tro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani e degradanti, sed. 142.

2-00172 . PERUGINI.~ Sulla mancanza di
collegamenti notturni sulla linea ferro~
viaria Paola~Cosenza, sed. 144.

2-00173 - SPADACCIA, CORLEONE, STRlK LIE-
VERS, BOATO. ~ Sull'esito delle indagini
svolte per accertare la provenienza delle
sostanze stupefacenti e degli strumenti
per la lavorazione della cocaina utilizzati
dal brigadiere Macauda per depistare le
indagini sui due carabinieri uccisi la
notte tra il 20 ed il 21 aprile 1988 a
Castelmaggiore (Bologna), sed. 144.

2-00174 - Pozzo. ~ Per la chiusura dello
stabilimento ALNA sito in VaI Bormida
(Savona), sed. 147.

Svolgimento, sed. 159.

2-00175 . SALVATO, ALBERlCI, FERRAGUTI, Bo-
CHICCHIO SCHELOTTO, TOSSI BRUTTI, TEDE-
SCO TATÒ, CALLARI GALLI, NESPOLO, SENESI,

ZUFFA. ~ Per la predisposizione di un'in~
chiesta in merito alle condizioni di vita
dei bambini nell'area napoletana, anche
in relazione alla morte della piccola Bri~
gida Di Flora, deceduta per denutrizione,
sed. 149.

2-00176 . FILETTI, PISANÒ, BIAGIONI, FLORlNO,
FRANCO,GRADARI,LA RUSSA, MANTICA,MIS~
SERVILLE,MOLTISANTI,PONTONE, POZZO, RA-
STRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Sull'attività della mafia e delle altre orga~
nizzazioni criminali e sui provvedimenti
adottati per fronteggiarla, sed. 151.

2.00177 - VISIBELLI.~ Sulla inopportunità
del decreto che limita a 110 chilometri
orari la velocità massima per gli autovei~
coli in autostrada, esistendo già un prece~
dente limite di 140 chilometri orari, e per
l'assunzione di reali iniziative volte a pre~
venire infortuni stradali, in particolare
controlli nell'assunzione di bevande al~
cooliche, uso di cinture di sicurezza e
maggiore severità nei confronti dei con~
ducenti di mezzi pesanti, sed. 151.

2-00178 . BISSO, VISCONTI, PINNA. ~ Sulle
convenzioni stipulate con la società Ca~
stalia, del gruppo IRI, per il disinquina~
mento delle acque marine, sed. 151.

2.00179 - ONORATO,BATTELLO,MACIS, SAL-
VATO.~ Sul giudizio del Governo in or~
dine alle polemiche sollevate da alcuni
magistrati siciliani in merito alla effi-
cienza ed alla adeguatezza degli apparati
preposti alla repressione e prevenzione
della criminalità mafiosa, sed. 153.

2-00180 - RUFFINO, MORO, MAZZOLA, GRASSI
BERTAZZI, AZZARETTI, POLI, BAUSI, AZZARÀ,

ANGELONI, CAPPELLI, BOGGIO, LEONARDI,

GUZZETTI, REZZONICO. ~ Sulla veridicità
della notizia relativa alla costruzione, en~
tro l'anno 2000, di una megacentrale
off~shore alimentata con gas naturale,
sed. 153.

2-00181 . TORNATI, BERLINGUER. ~ Per l'atti-
vazi~:me della discarica pubblica ultimata
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da tempo presso il comune di Pergola
(Pesaro~Urbino) e per l'immediata chiu~
sura della discarica gestita dai signori
Mencarelli in località San Cristoforo, sed.
156.

Trasformata interrogazione
3~00989, sed. 300.

orale

2-00182 - MACIS, PINNA, FIORI, IMPOSIMATO.~

Per l'adozione di provvedimenti volti a
fronteggiare efficacemente la criminalità
in Sardegna, con particolare riferimento
ai sequestri di persona, sed. 159.

Trasformata interrogazione
3~00751, sed. 234.

orale

2-00183 - LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI. ~ Per

una inchiesta in merito ai prezzi pagati
dagli enti pubblici per la costruzione di
gallerie di tipo ferroviario, sed. 159.

2-00184 - VISIBELLI.~ Sull'opportunità di
ridurre sia la tassa di circolazione sia i
premi assicurativi in misura proporzio~
naIe alla velocità massima consentita per
gli autoveicoli, sed. 159.

2-00185 - PECCHIOLI, BERTOLDI, MACIS, TARA-

MELLI. ~ Per la sollecita definizione con

l'Austria della vertenza internazionale
sull' Alto~Adige, anche al fine di chiarire i
problemi connessi all'uso della lingua
nei tribunali, ai poteri del Governo nei
confronti delle autonomie speciali locali
ed a una efficace tutela dell'ordine pub~
blico, sed. 160.

-

2-00186 - ALIVERTI, MARIOTTI, VISCA, LIBER-
TINI, SPECCHIA, POLLICE, ULIANICH. ~ Sulle

iniziative che si intendono assumere in
relazione alla decisione degli enti previ~
denziaJi e delle compagnie d'assicura~
zione di vendere il proprio patrimonio
immobiliare, sed. 162.

2-00187 - CALVI.~ Per un intervento volto a

consentire agli impiegati dello Stato il
riscatto ai fini pensionistici dei periodi

trascorsi in aspettativa per seguire il co~
niuge destinato a prestare servizio all'e~
stero, sed. 164.

2-00188 - PINNA,FIORI,MACIS.~ Sul giudizio
del Governo in merito alla recente deli~
bera dell'Ente ferrovie dello Stato che
prevede una riduzione delle risorse fi~
nanziarie destinate alle linee ferroviarie
della Sardegna, sed. 167.

2-00189 - MANTICA.~ Sugli orientamenti del
Governo, nell'ambito della manovra di
finanza pubblica, per quanto riguarda le
partecipazioni statali, con particolare ri~
ferimento al settore siderurgico ed ali~
mentare, sed. 170.

2-00190 - GIUSTINELLI, ALBERICI, VOLPONI,

NOCCHI, TOSSI BRUTTI. ~ Sulla ripartizione

di fondi da parte del Ministero per i beni
culturali e ambientali ai sensi della legge
29 ottobre 1987, n. 449 e sull'opportunità
di accogliere le proposte avanzate dagli
enti regionali e locali, con particolare
riferimento alla regione Umbria, sed.
170.

2-00191 - MERIGGI. ~ Per un riesame da
parte della regione Lombardia della deci~
sione di stralciare il progetto relativo al
raddoppio del depuratore di Voghera
(Pavia) dall'elenco delle opere presentate
ai Ministeri competenti per accedere ai
finanziamenti FIO previsti per il 1988,
sed. 172.

2-00192 - TORNATI, VENTURI, VOLPONI. ~~ Per

l'istituzione nel comune di Pergola (Pesa~
ro~Urbino) di un centro operativo della
sovrintendenza archeologica di Ancona
al fine di consentire la conservazione
delle sculture bronzee denominate
«bronzi dorati di Pergola», sed. 175.

2-00193 - ONGARO BASAGLIA,ALBERTI, ONO-
RATO, MORO. ~ Per un intervento volto a
disporre l'immediata chiusura dell'ospe~
dale psichiatrico di Agrigento e sui prov~
vedi menti che si intendono adottare nei
confronti delle regioni che risultino ina~
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dempienti in rapporto alla realizzazione
del superamento degli ospedali psichia-
trici pubblici e privati, ai sensi dell'arti-
colo 64 della legge 23 dicembre 1978, n.
833,sed.177.

Svolgimento congiunto con l'interpel-
lanza 2-00235, sed. 334.

2~00194 ~ SCARDAONI. ~ Sulla veridicità delle

notizie concernenti il blocco, deciso dal
Consiglio dei ministri, della realizzazione
del progetto di raccordo tra il porto di
Vado Ligure e la rete ferroviaria, sed.
177.

2~00195 . FLORINO.~ Sulle iniziative da
assumere per arginare il fenomeno del-
l'immigrazione clandestina di lavoratori
extracomunitari nel nostro paese e per
un intervento presso le prefetture e le
questure volto al rispetto dell'articolo 17
della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
sed. 177.

2~00196 LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI,

BAIARDI, NESPOLO, CORRENTI, GIANOTTI. ~

Per un intervento volto ad evitare la
vendita a privati della quota di capitale
azionario della SIT AF posseduta dalla
Banca popolare di Novara, sed. 180.

2~00197 ~ FIORI, MACIS, ARFÈ, PASQUlNO,

PINNA. ~ Sui motivi che hanno indotto il
Governo a ritenere illegittimi i referen-
dum consultivi indetti per 1'11 dicembre
1988 dal presidente della regione Sarde-
gna, sed. 180.

2.00198 ~ SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS. ~ Sull'opportunità che le
manifestazioni a prevalente impronta mi-
litare siano sostituite da dimostrazioni
che esaltino i valori della pace e della
convivenza tra i popoli, anche a seguito
della celebrazione militarista tenutasi a
Trento il 3 novembre 1988 nella ricor-
renza dell'unione del Trentino all'Italia,
sed. 180.

2~00199 ~ RIVA, NEBBIA, ONORATO, FIORI, ON-

GARO BASAGLIA, ALBERTI. ~ Sulle eventuali

variazioni intervenute nella mappa delle
industrie e rischio rispetto ai dati forniti
dall'ISPEL nella primavera 1986, sed.
181.

2.00200 . GAMBINO, IMPOSIMATO,CROCETTA,
SCIVOLETIO, VITALE. ~ Sui motivi per i
quali il Governo non ha provveduto al
potenziamento delle forze dell' ordine e
degli uffici giudiziari della provincia di
Agrigento, stante la recn.ldescenza delle
attività mafiose, nonchè all'istituzione di
nuovi commissariati di pubblica sicu-
rezza a Canicattì e Palma di Montechiaro,
sed. 186.

2~00201 - CONSOLI, ANDRIANI, CARDINALE,
CROCETIA. ~ Sulle dimissioni del presi-
dente della società Augusta, del gruppo
EFIM, Raffaello Teti, sed. 188.

2~00202 ~ ANDRIANI, VECCHI, CASCIA, ANTO-

NIAZZI, PIERALLI, CROCETTA. ~ Sulla posl-

zione del Governo in merito alla rifonna
dei fondi strutturali della CEE, sed. 190.

2~00203 ~ VIGNOLA. ~ Sugli intendimenti del
Ministro delle partecipazioni statali ;.n
ordine alle previsioni di sviluppo della
produzione aeronautica, con particolare
riferimento alla costituzione del polo ae-
ronautico pubblico, alla realizzazione del
CIRA, al potenziamento dell' Aeritalia,
alla localizzazione in Campania delle
nuove attività produttive del settore, sed.
190.

2-00204 ~ LAURIA, PARISI. ~ Sulle iniziative

da assumere in relazione al trafugamento
ed alla illecita esportazione negli Stati
Uniti di importanti reperti archeologici
provenienti da Morgantina (Enna), sed.
192.

2-00205 ~ BOLDRINI, PECCHIOLI, ACHILLI, SPA-

DACCIA, BOFFA, PIERALLI, ARFÈ, FERRARA

Maurizio, GIACCHÈ. ~ Per la costituzione
di una nuova commissione al fine di
acceliare le condizioni che hanno deter-
minato la scomparsa di decine di mi-
gliaia di italiani, non rientrati dalla pri-
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gionia e dall'internamento, considerati
dispersi dopo la seconda guerra mon~
diale, sed. 193.

2-00206 - SENESI, TARAMELLI, BOLLINI, PINNA.
~ Per l'adozione di provvedimenti atti a
risolvere i problemi del servizio postale
nell'area metropolitana milanese e per
una relazione al Parlamento sul collega~
mento degli impianti postali con le infra~
strutture di trasporto pubblico nonchè
sul numero e sul costo degli automezzi
adibiti al trasporto postale in servizio a
Milano, sed. 193.

Svolgimento, sed. 479.

2~00207 - CROCETTA, IMPOSIMATO, VITALE, SCI~

VOLETIO, GAMBINO. ~ Per il potenziamento
delle forze dell'ordine e degli uffici giudi~
ziari a Gela ed in altri comuni della
provincia di Caltanissetta, in relazione
all'intensificarsi di delitti di stampo ma~
fioso, sed. 193.

Per lo svolgimento:

sed. 210: Scevarolli, presidente; Cro~
cetta (PCI);

sed. 224: Scevarolli, presidente; Cro~
cetta (PCI);

sed. 238: Spadolini, presidente; Cro~
cetta (PCI).

Svolgimento, sed. 239.

2~00208 ~ PECCHIOLI, IMPOSIMATO, GALEOTTI,

TEDESCO TATÒ, CANNATA. ~ Sulle reali con~
dizioni di salute di Licio Gelli in rela~
zione alla libertà provvisoria concessagli,
per la presentazione di una nuova richie~
sta di estradizione alle autorità elvetiche
alla luce delle nuove sentenze di con~
danna del medesimo e sulle indagini in
corso per accertare i rapporti tra Gelli ed
esponenti del terrorismo nero, della cri~
minalità organizzata, di settori dello
Stato e dell'informazione, sed. 193.

Per lo svolgimento:

sed. 253: Spadolini, presidente; lmposi~
mato (PCI).

2-00209 - PERUGINI.~ Sulle conclusioni del
Consiglio superiore della magistratura
sul «caso Calabria», sed. 194.

2~00210 ~ CASADEI LUCCHI, CASCIA, Lops, MAR~

GHERITI, SCIVOLETTO, TRIPODI. ~ Sulla ge~
stione commissariale dell'UNIRE, e sul~
l'opportunità di nominare in tempi brevi
un nuovo consiglio di amministrazione,
sed. 195.

2-00211 - NATALI.~ Per l'estensione agli
IACP della possibilità di ottenere un con~
corso dello Stato nelle spese relative ai
maggiori oneri derivanti dall'aumento
delle indennità di esproprio in confor~
mità con quanto previsto per i comuni
dalla legge 27 ottobre 1988, n. 458, sed.
195.

Svolgimento, sed. 452.

2~00212 ~ BAUSI. ~ Sui criteri di emissione,

da parte della Cassa risparmi e depositi di
Prato (Firenze), di quote di risparmio,
sottoscritte da numerosi risparmiatori, e
di quote di partecipazione, sottoscritte
dalle altre casse di risparmio toscane,
sed. 195.

2~00213 - SANTALCO.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per risolvere la crisi
occupazionale che investe il Mezzo~
giorno ed in particolare la provincia di
Messina, sed. 200.

2~00214 ~ LIBERTINI, LOTII, VISCONTI, GIUSTI~

NELLI, SENESI. ~ Sulla gestione dell'Ente

ferrovie dello Stato, con particolare rife~
rimento al settore dei contratti e delle
commesse, sed. 208.

2-00215 - TRIGLIA.~ Per l'adozione di mi~
sure volte a vietare l'uso e la lavorazione
dell' amianto al fine di evitare il ripetersi
dell'altissima incidenza di morte per tu~
more registrarsi nel comune di Casale
Monferrato (Alessandria), dove ha funzio~
nato per moltissimi anni l'industria Eter~
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nit, e per la bonifica del territorio di
detto comune, sed. 209.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00057.

2~00216 ~ PECCHIOLI, MAFFIOLETTI, CANNATA,

BOFFA. ~ Sulle iniziative che si intendono
assumere in campo internazionale a se-
guito dell'abbattimento di due aerei libici
da parte dell'aviazione statunitense, sed.
209.

2-00217 ~ TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTH. ~

Per la revisione degli accordi stipulati in
sede CEE in merito al risanamento della
siderurgia italiana, con particolare riferi-
mento alla riduzione dell'attività dello
stabilimento di Bagnoli (Napoli), sed.
209.

2-00218 - RIVA, GIOLITTI, VESENTINI, NEBBIA,
FIORI, ARFÈ, ONORATO. ~ Sul dissenso ma-
nifestato dal Governo italiano nei con-
fronti di quello degli USA in occasione
dell'abbattimento di due aerei libici da
parte degli F14 della sesta flotta statuni-
tense e sull'intenzione dell'Italia di favo-
rire l'adozione di un trattato internazio-
nale per l'interdizione delle armi
chimiche in previsione della Conferenza
di Parigi, sed. 210.

2-00219 - CHIAROMONTE, VIGNOLA, CONSOLI,
SALVATO, IMBRÌACO, BOFFA. ~ Per la rinego~
ziazione degli accordi stipulati in sede
CEE per lo stabilimento siderurgico di
Bagnoli (Napoli) e per un radicale muta-
mento della politica delle partecipazioni
statali, sed. 210.

2-00220 - LIBERTINI, LOTTI, SENESI, BISSO,
GIUSTINELLI, PINNA. ~ Sulle iniziative che
si intendono assumere in relazione alla
crisi del sistema del traffico aereo, sed.
210.

2-00221 ~ MANCINO, AZZARETTI, GUZZETTI. ~

Sulle iniziative che si intendono assu-
mere affinchè sia data immediata appli-
cazione alla legge 21 mazo 1988, n. 93,
recante norme in materia di assistenza ai

sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili
ultrasessantacinquenni, sed. 210.

Svolgimento, sed. 211.

2~00222 ~ FIORI, ONORATO, ARFÈ, MAClS,

PINNA. ~ Sulle indagini avviate a seguito

dell'interferenza tra velivoli militari e ci-
vili verificat~i il 12 gennaio 1989 sulla
rotta Cagliari-Roma, sed. 211.

2-00223 - LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, BISSO,
SENESI, PINNA, GIUSTINELLI. ~ Per la ri~
forma dell'assetto delle FFSS e l'insedia-
mento di un nuovo consiglio di ammini-
strazione, anche in relazione allo
scandalo delle «lenzuola d'oro», sed. 211.

2~00224 - LIBERTINI, VISCONTI, SENESI, BISSO,
PINNA, GIUSTINELLI, LoTTI. ~ Per un inter-
vento presso l'Ente ferrovie dello Stato
affinchè venga disciplinata la materia ri-
guardante l'agibilità delle sedi dell'ente
stesso per iniziative di dibattito tra le
organizzazioni politiche ed i lavoratori,
anche in relazione alla discriminazione
subita dal PCI, sed. 211.

2-00225 - CUTRERA, ACONE, COVI, CASOLI. ~

Sul giudizio del Governo in relazione alla
opportunità delle riprese televisive nelle
aule giudiziarie in occasione di udienze
dibattimentali, in riferimento al pro-
gramma televisivo «Un giorno in pre-
tura» trasmesso dalla terza rete della
RAI-TV, sed. 211.

2-00226 - CUTRERA,BOATO, NEBBIA, GEROSA,
CORLEONE, ACONE, TORNATI, PAGANI, SPA-
DACCIA.~ Sulla mancata emanazione dei
decreti attuativi necessari per l'applica~
zione della «direttiva Seveso» recepita in
Italia con decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sed.
212.

2-00227 - PECCHIOLI, TRIPODI, GIANOTTI, TOR-
NATI, MESORACA, GAROFALO, ALBERTI. ~ Per
la sospensione dei lavori di costruzione
della centrale termoelettrica a carbone
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avviati dall'ENEL nella piana di Gioia
Tauro (Reggio Calabria), sed. 214.

2-00228 - LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, GIUSTI-
NELLI, BISSO, SENESI, PINNA. ,....Per la resti-
tuzione all'edilizia abitativa dell'intero
contributo ex GESCAL e sui provvedi~
menti che si intendono adottare per ripri~
stinare l'intervento pubblico in edilizia,
sed. 215.

Svolgimento, sed. 295.

2-00229 - RIVA, CAVAZZUTI,FOA, GIOUTTI,
MALAGODI. ~ Per l'opposizione del Go~
verno alla concessione di aumenti retri-
butivi a favore di categorie di dipendenti
pubblici in attesa del rinnovo contrat-
tuale, sed. 219.

Svolgimento, sed. 232.

2-00230 - SPECCHIA.~ Sulla ventilata no-
mina del dottor De Rinaldis Saponaro a
presidente della camera di commercio di
Brindisi, sed. 219.

2-00231 . D' AMELIO.~ Per la sollecita ema~
nazione delle norme di attuazione della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, concer-
nente la realizzazione di insediamenti
produttivi nelle zone terremotate della
Basilicata e della Campania, sed. 219.

2-00232 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, GEROSA. ~ Sulle iniziative
che si intendono assumere in relazione
alla condanna a morte decretata dall'I-
mam Khomeini nei confronti dello scrit-
tore Salman Rushdie, sed. 223.

Per lo svolgimento:

sed. 224: Scevarolli, presidente; Boato
(Fed. Eur. Ecol); Gerosa (PSI).

Svolgimento congiunto con la interpel-
lanza 2-00236 e le interrogazioni 3~00701,
3~00703, 3-00705, 3-00706, 3~00707,
3~00708, 3-00710, 3~00711, 3-00712,
3-00714 e 3-00715 sul caso dello scrittore
Rushdie e sulle condizioni di opposizione
politica in Iran, sed. 226.

2-00233 - LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI.
~ Sul trasferimento dei lavoratori del-

l'ASST all'IRI, sed. 223.

2.00234 - LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI.
~ Sul trasferimento dei lavoratori del~

l'ASST all'IRI, sed. 223.

Svolgimento congiunto con l'interpel-
lanza 2-00256, sed. 388.

2-00235 - CORLEONE, SPADACCIA,STRIK LIE-
VERS, BOATO. ~ Sulle responsabilità in
merito allo stato di abbandono nel quale
versano gli ospedali psichiatrici di Reg~
gio Calabria, Messina e Scicli (Ragusa) e
per un'inchiesta volta ad accertare la
situazione dell'assistenza ai malati di
mente nel nostro paese, sed. 224.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00193.

2.00236 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, GEROSA. ~ Sulle iniziative

allo studio in relazione all'annuncio delle
esecuzioni sommarie degli oppositori del
regime iraniano dato dal ministro dell'in-
terno della Repubblica islamica, sed.
224.

Per lo svolgimento:

sed. 224: Scevarolli, presidente; Boato
(Fed. Eur. Eco!.); Gerosa (PSI).

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00232.

2-00237 - GIUSTINELLI.~ Sulle iniziative as~
sunte per garantire la sicurezza delle po~
polazioni e delle maestranze nell'area
delle industrie chimiche di Nera Mon-
toro (Temi), sed. 224.

2-00238 - BOATO, CORLEONE, SPADACCIA,
STRIK LIEVERS. ~ Sulle iniziative da assu~
mere in relazione all'alto grado di inqui-
namento industriale del fiume Adige, sed.
224.

Per lo svolgimento:

sed. 244: Scevarolli, presidente; Boato
(Fed. Eur. Eco!.)
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2~00239 - VISCA.~ Sul comportamento della
polizia in occasione della manifestazione
ecologica svoltasi a San Remo (Imperia),
in data 25 febbraio 1989, per porre all'at~
tenzione il problema dell'inquinamento
prodotto dallo stabilimento ACNA di Cen~
gio (Savona), sed. 225.

2-00240 ~ GIUSTINELLI, LIBERTINI, SPOSETTI,

CASCIA, TOSSI BRUTTI, NOCCHI, VISCONTI,

TRIPODI, TORNATI, DIONISI, RANALLI, VOL-

PONI. ~ Sui provvedimenti adottati dal

Governo per realizzare il raddoppio della
linea Orte (Viterbo)~Falconara (Ancona),
sed.225.

2~00241 . BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Per la protezione delle
popolazioni delle regioni alpine dalle
conseguenze nocive del crescente tran-
sito di merci e persone attraverso l'intro-
duzione di norme restrittive per la circo-
lazione dei mezzi pesanti ed il
potenziamento del trasporto su rotaie,
sed. 225.

Per lo svolgimento:

sed. 285: Scevarolli, presidente; Boato
(Fed. Eur. Eco!.);

sed. 287: Lama, presidente; Spadaccia
(Fed. Eur. Eco!.).

Svolgimento congiunto con le interpel-
lanze 2-00308, 2~00309, 2~00324, 2~00325
e con le interrogazioni 3~00973, 3~00974
in materia di trasporti su strada, sed. 295.

2-00242 - SPOSETTI, GIUSTINELLI, RANALLI,
DIONISI, FERRARAMaurizio, TossI BRUTTI,
NOCCHI, VETERE. ~ Per la realizzazione del
centro intermodale di Orte (Viterbo),
progetto dalla Società centro merci Orte,
e la conseguente razionalizzazione del
sistema del trasporto merce a nord di
Roma, sed. 225.

2~00243 ~ BERTOLDI, ANDREINI, LONGO, TOR-

NATI, NEBBIA, SCARDAONI. ~ Per una rela~

zione al Parlamento in merito allo stato
dell'inquinamento del fiume Adige, con

particolare riferimento alle province eH
Trento e Bolzano, sed. 225.

2-00244 - LIBERTINI, NESPOLO, BAIARDI. ~ Per

un intervento presso l'Ente ferrovie dello
Stato volto alla revoca delle decisioni
riguardanti il ridimensionamento del
traffico sulle linee che collegano Casale
Monferrato (Alessandria), sed. 225.

Svolgimento congiunto con l'interpel-
lanza 2-00277, sed. 383.

2-00245 . CORLEONE, BOATO, SPADACCIA,
STRIK LIEVERS. ~ Sul comportamento del
Ministro della sanità che ha rivelato l'e-
sito dell'inchiesta della commissione in~
caricata di accertare eventuali violazioni
della legge sull'aborto presso la clinica
Mangiagalli di Milano, sed. 227.

2~00246 - GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. ~ Sulle

iniziative programmate per garantire il
rispetto degli impegni assunti dalla Mani~
fatture lane Gaetano Marzotto e figli al~
l'atto dell'acquisto della Lebole moda,
sed. 227.

Svolgimento congiunto con le interroga~
zioni 3~01323 e 3~01324, sed. 431.

2~00247 - ANDRIANI, SPOSETTI, RANALLI, GIA-
NOTTI, POLLINI. ~ Sui tempi di riconver~
sione della centrale nucleare di Montalto
di Castro (Viterbo) e per un intervento
volto a garantire la cassa integrazione
agli addetti al cantiere, sed. 227.

2-00248 - PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, SERRI,
SPETIt, BOFFA, PIERALLI, VOLPONI, VEC-

CHIETTI, BUFALINI, ONGARO BASAGLIA, TARA-

MELLI, CANNATA, FERRARA Maurizio, Noc-

CHI, GIACCHÈ, CONSOLI, VECCHI, BRINA,

GALEOTTI, NESPOLO, SALVATO, LONGO, CAL-

LARI GALLI, GIUSTINELLI, GIANOTTI, BENASSI,
ARFÈ, FERRAGUTI, SENESI, ALBERICI, VESEN-

TINI, ONORATO, IMBRÌACO, CARDINALE, TOSSI

BRUTTI, COSSUTTA, FIORI. ~ Per disporre il

rinnovo per il 1989 dei permessi di sog-
giorno dei cittadini extracomunitari im~
migrati e per la predisposizione di una
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nuova adeguata legislazione sull'ingresso
e la permanenza nel nostro paese di detti
cittadini, sed. 227.

Svolgimento, sed. 234.

2~00249 ~ EMO CAPODILISTA, LIPARI. ~ Sull'i~

nopportunità di escludere le cure termali
dalle spese a carico del Servizio sanitario
nazionale, sed. 229.

2~00250 ~ LIBERTINI, NESPOLO, GIANOTTI,

LOTTI. ~ Sulla realizzazione della tangen-
ziale di Chivasso (Torino), sed. 229.

Svolgimento, sed. 383.

2.00251 . MARIOTTI.~ Per la sollecita siste-
mazione dei rifiuti tossici e nocivi conte-
nuti nella nave Jolly Rosso attraccata nel
porto di La Spezia, sed. 229.

2~00252 ~ POLLICE. ~ Sui procedimenti pe-

nali a carico di amministratori e funzio-
nari dell'ESA della Calabria, sed. 229.

Svolgimento, sed. 619.

2~00253 ~ LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI,

LOTTI, NESPOLO, GIANOTTI. ~ Sulle prospet-
tive della ricerca nel settore delle teleco-
municazioni, con particolare riferimento
all'area di Torino, sed. 229.

Svolgimento, sed. 388.

2.00254 ~ ONORATO, BATTELLO. ~ Sull'orien-

tamento del Governo in relazione al re-
clutamento di personale della magistra-
tura presso l'ufficio dell'Alto
commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa, ,sed.
232.

Per lo svolgimento:

sed. 252: Lama, presidente; Onorato
(Sin. Ind.).

Svolgimento, vedi mozione 1~00053.

2.00255 . CORLEONE, BOATO, SPADACCIA,
STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Sulla mancata
presentazione, da parte del Ministro della

sanità, delle relazioni del 1987 e del 1988
sullo stato di attuazione della legge sull'a~
borto, sed. 234.

Per lo svolgimento:

sed. 247: Spadolini, presidente; Cor-
leone (Fed. Eur. Eco!.).

2-00256 . POLLICE. ~ Sull' opportunità di
proporre con chiarezza la ristruttura~
zione del settore postale e di garantire, in
tale contesto, la salvaguardia dei diritti
dei lavoratori in esso impiegati, sed. 234.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00234.

2-00257 - DUlANY,Rrz. ~ Sugli orientamenti
del Governo italiano in relazione alla
grave situazione creatasi nel Kossovo in
Iugoslavia, sed. 239.

2-00258 . RIvA, IMPOSIMATO,FOA, GIOLITTI,
ONGARO, BASAGLIA, NEBBIA, PASQUINO. ~

Sull'attività finora svolta dall'Alto Com-
missario per la lotta alla mafia e sui
magistrati nonchè sugli appartenenti alle
forze dell'ordine che dalla' Sicilia hanno
chiesto il trasferimento ad altra regione,
sed. 239.

2-00259 ~ GUZZETTI. ~ Per la predisposizione
di un'inchiesta in merito al comporta-
mento discriminatorio tenuto dalla Fede-
razione italiana pallacanestro (FIP) nei
confronti della società, WIW A Wismara
pallacanestro Cantù, sed. 241.

2~00260 ~ FABBRI, FORTE, CALVI, MARNIGA,

PIZZO, PIZZOL, PUTIGNANO, RICEVUTO, SCEVA~

ROLLI, ZANELLA. ~ Sulle iniziative adottate

e che si intendono adottare a seguito dei
rilievi mossi dalla Corte dei conti alla
gestione finanziaria dell' AlMA nella parte
riguardante gli interventi effettuati per
conto della CEE, sed. 241.

2~00261 . D'AMELIO, SALERNO. ~ Per il rico-
noscimento dello stato di calamità natu-
rale per la Basilicata, gravemente dan-
neggiata dalla perdurante siccità, sed.
241.
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2.00262 . TORNATI. ~ Sulle iniziative da
assumere in relazione ai licenziamenti
disposti dalla società Benelli di Pesaro,
sed. 243.

Svolgimento, sed. 334.

2.00263 - TORNATI.~ Per la riapertura a
Pergola (Pesaro) della mostra dei bronzi
dorati di Cartoceto, sed. 243.

2.00264 . BISSO, VISCONTI, PINNA, SALVATO,

IMPOSlMATO, VIGNOLA, IMBRÌACO. ~ Sulla
regolarità delle convenzioni stipulate dal
Ministro della marina mercantile con le
società Castalia ed Ecolmare per la forni~
tura di servizi di disinquinamento, sed.
243.

2.00265 . SPECCHIA, VISIBELLI, FILETII, FLO-
RINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA,

MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PON-

TONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNO-

RELli. ~ Per la chiusura della centrale a

carbone di Brindisi Nord e la sospen-
sione della costruzione della centrale nu-
cleare di Brindisi Sud, sed. 245.

2.00266 . LIBERTINI, BRINA, TORNATI, VI-
SCONTI, NESPOLO. ~ Sulle misure allo stu~
dio per lo smaltimento dei rifiuti tossici
depositati presso l'interporto di Rivalta
Scrivia (Alessandria), per la bonifica del~
l'area inquinata e per la richiesta di un
risarcimento alle industrie responsabili,
sed. 250.

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza 2~00322 sulla situazione dell'inter~
porto di Rivolta Scrivia, sed. 295.

2-00267 . RIVA, ONORATO, ARFÈ, VESENTINI,
ONGARO,BASAGLIA.~ Sui criteri seguiti per
la concessione della libertà provvisoria,
sulle iniziative allo studio per garantire
cure adeguate ai detenuti senza ricorrere
al trasferimento in ospedale e sui con~
trolli in atto nei confronti di Licio Gelli
posto in libertà provvisoria nel 1988, sed.
255.

Per lo svolgimento:

sed. 293: De Giuseppe; presidente Ono-
rato (Sin. Ind.) .

2.00268 . BISSO, VISCONTI, PINNA, BOCHIc-
CHIO, SCHELOTTO. ~ Sulla nomina di un
gruppo di imprenditori portuali privati
quali rappresentanti del Consorzio auto-
nomo del porto di Genova al vertice della
società TerminaI Container tramite la
quale il consorzio medesimo gestisce il
servizio portuale, sed. 255.

2.00269 . LIBERTINI, ANDRIANI,VISCONTI, SE-
NESI, LoTII, TORNATI,VOLPONI, GIUSTINELLI,
SCIVOLETIO, TRIPODI, GAMBINO. ~ Sulla si-
tuazione delle FFSS e sull'attuale politica
ferroviaria, sed. 257.

2-00270 - DE GIUSEPPE, GIACOVAZZO,PULLI. ~

Sulle iniziative che si intendono assu~
mere in relazione ai danni ambientali
derivanti dalla costruzione della nuova
centrale termoelettrica di Cerano (Brin~
disi), sed. 258.

2.00271 . SPETIt, BATTELLO. ~ Sul giudizio

del Governo in relazione ai motivi del-
l'invio di comunicazioni giudiziarie a ca-
rico di diversi sacerdoti sloveni della
valle del Natisone (Udine), sed. 260.

2.00272 . PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, AN-

DRIANI, GAROFALO, MESORACA, TRIPODI, AL-

BERTI. ~ Sulle iniziative adottate o che si

intendono adottare in relazione alle gravi
irregolarità riscontrate nella gestione
della forestazione in Calabria, sed. 262.

2.00273 . D'AMELIO, SALERNO.~ Per un inter~

vento volto ad evitare la soppressione di
sei corse di treni sulla linea ferroviaria
Taranto~Metaponto- Ferrandina~Grassano
(Matera), sed. 262.

2.00274 - ACHILLI, FABBRI, ACQUAVIVA, GE-
ROSA, SIGNORI, SCEVAROLLI. ~ Per un inter~

vento presso il Governo cinese volto ad
esprimere la condanna del popolo ita~
liano per la brutale repressione in atto,
sed. 264.

Ritiro, sed. 267.
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2-00275 - CUTRERA,FABBRI. ~ Per la verifica

della compatibilità ambientale del pro-
gramma di captazione delle acque del
bacino del fiume Trebbia, sed. 264.

Svolgimento, sed. 383.

2.00276 . MANIERI. ~ Sulla fuga di notizie

verificatasi in occasione del blitz antima-
fia effettuato nella notte del 13 giugno
1989 contro le organizzazioni criminose
del Salento (Leece), sed. 265.

2.00277 LIBERTINI, NESPOLO, BRINA,

BAIARDI. ~ Sulla soppressione, da parte

dell'Ente ferrovie dello Stato, di nume-
rosi treni domenicali da e per Casale
Monferrato (Alessandria), sed. 266.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00244.

2.00278 . CORRENTI, MAFFIOLETTI, NESPOLO,

TORNATI. ~ Sulla veridicità della notizia
secondo la quale l'AGIP intenderebbe
installare 21 piattaforme petrolifere nel
parco naturale del Ticino e sulle garanzie
offerte per la salvaguardia del patrimonio
ambientale della zona, sed. 267.

2.00279 . ULlANICH. ~ Per il rispetto dell'ar-
ticolo 3 della legge 7 febbraio 1979,
n. 31, che stabilisce i criteri di raggrup-
pamento delle discipline ai fini del con-
corso a docente universitario di prima
fascia, con particolare riferimento all'isti-
tuto universitario orientale di Napoli ed
all'università della Basilicata, sed. 267.

2.00280 . SPETle, BATTELLO. ~ Sul giudizio
del Governo in relazione alle continue
persecuzioni poste in atto nei confronti
di sacerdoti sloveni, con particolare rife-
rimento alle comunicazioni giudiziarie
inviate a carico di don Bozo Zuanella e di
don Pasquale Gujon, sed. 267.

2.00281 . IMPOSlMATO, SPOSETTI. ~ Sui proce-
dimenti penali in corso nei vari uffici
della Campania per reati relativi alla in-
debita utilizzazione di risorse destinate
alla ricostruzione delle zone colpite dal
terremoto, sed. 267.

2.00282 . CASSOLA, SCEVAROLLI, MANCIA, MA~

RlOTTI. ~ Sull'opportunità di adottare il

nuovo metodo di calcolo del prodotto
interno lordo realizzato dall'ufficio di sta-
tistica della Germania Federale, che in-
troduce nel calcolo anche i costi ambien-
tali connessi alla produzione dei beni e
alla erogazione dei servizi, sed. 269.

2.00283 . ACQUARONE.~ Per l'applicazione

della sentenza della Corte di Giustizia
della CEE, concernente le modalità di
svolgimento delle gare d'appalto per la-
vori pubblici, sed. 269.

2-00284 . FLORINO.~ Per l'adozione di prov-

vedimenti volti a frenare nelle regioni del
Nord Italia il dilagare di episodi di xeno-
fobia nei confronti di emigrati meridio-
nali, sed. 272.

2.00285 . SANTALCO.~ Per la conversione a
metano della centrale elettrica di San
Filippo del Mela (Messina), sed. 272.

2.00286 - GRADARI.~ Per un intervento

volto a proibire lo svolgimento il 15 lu-
glio 1989 del concerto dei Pink Floyd
nella città di Venezia, sed. 272.

2.00287 . DUlANY, RUBNER. ~ Sulla politica

che l'Italia intende perseguire in materia
di immigrazione dai paesi extraeuropei,
sed. 272.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00162.

2.00288 . SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Sulle responsabilità con-

nesse ai gravi danni causati alla città di
Venezia in occasione dello svolgimento
del concerto dei Pink Floyd, sed. 272.

2.00289 . FABBRI, SCEVAROLLI, MARIOTTI,
LOTTI, GIACCHÈ, ANGELONI. ~ Per un inter-
vento volto a garantire il rispetto da parte
delle FFSS della volontà del Parlamento
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che ha iDf:lcato come prioritarie le opere
per il potenziamento della linea Torino-
Roma, della Pontremolese e della Orte-
Falconara (Ancona), sed. 274.

2-00290 - SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Sui motivi per i quali il
prefetto Voci non sia intervenuto tempe-
stivamente per far rispettare la volontà
della maggioranza del consiglio comu-
nale di Roma in merito allo scioglimento
dello stesso, sed. 277.

2-00291 . IMPOSIMATO, MAFFIOLETTI, BAT-
TELLO, SALVATO, GAMBINO. ~ Sullo stato
delle indagini relative all'attentato contro
il giudice Giovanni Falcone ed all'omici-
dio dell'onorevole Piersanti Mattarella,
sed. 279.

Svolgimento, vedi mozione 1-00053.

2-00292 - CUTRERA, FABBRI, GUIZZI, SIGNORI,
ACONE, MARNIGA, AGNELLI Arduino. ~ Per
l'adozione di provvedimenti volti a garan-
tire un'adeguata conoscenza del territo-
rio dell' Aspromonte al fine di consentire
un'efficace lotta contro i sequestri di per-
sona, sed. 280.

Svolgimento, vedi mozione 1-00053.

2-00293 . POLLICE.~ Sui provvedimenti che
si intendono adottare per fronteggiare il
fenomeno mafioso, sed. 281.

Svolgimento, vedi mozione 1-00053.

2-00294 - CORLEONE, BOATO, SPADACCIA,
STRIK LIEVERS. ~ Sulla situazione determi-
natasi a Palermo negli uffici giudiziari e
negli apparati investigativi dopo l'arresto
di Salvatore Contorno, sed. 281.

Svolgimento, vedi mozione 1-00053.

2-00295 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Per il rafforzamento
delle strutture istituzionalmente delegate
alla prevenzione ed alla repressione del
crimine e per l'abbandono della prassi di
istituire strutture speciali anche in rela-

zione alla conflittualità creatasi negli uf-
fici giudiziari palermitani, sed. 281.

Svolgimento, vedi mozione 1-00053.

2.00296 - TORNATI, CASCIA, GALEOTTI, VECCHI,

CISBANI, CASADEI LUCCHI, BOLDRINI, FRAN-

CHI. ~ Per l'adozione di provvedimenti a

favore delle imprese turistiche danneg-
giate dal dissesto ambientai e del mare
Adriatico, sed. 282.

2.00297 - PISANÒ.~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione alla chiara faziosità
delle condanne emesse con la sentenza
sulla strage di Bologna, sed. 282.

2-00298 - SCEVAROLLI,FABBRI, SIGNORI,
FORTE, ACONE, AGNELLI Arduino, PIZZOL,

MANCIA, SANTINI, MARIOTTI, FRANZA, Boz-

ZELLO VEROLE. ~ Per un intervento volto a
circoscrivere la validità dell'ICIAP al solo
1989 e sulla opportunità di prevedere nel
quadro dei provvedimenti relativi alla
legge finanziaria 1990, un diverso regime
dell'autonomia impositiva degli enti lo-
cali, sed. 282.

2.00299 - LIBERTINI, TEDESCO TATÒ, GIUSTI-
NELLI, MACIS, GAROFALO,MESORACA, TRI-
PODI. ~ Sulle valutazioni del Governo in
relazione all'omicidio di Ludovico Li-
gato, sed. 285.

Svolgimento congiunto con le interpel-
lanze 2-00304, 2-00306, 2-00307 e con le
interrogazioni 3-00888, 3-00889, 3-00893,
3-00908, 3-00911, 3-00919, 3-00920,
3-00922 sull'omicidio dell'ex presidente
dell'Ente Ferrovie dello Stato Lodovico
Ligato, sed. 285.

2-00300 - MANIERI.~ Per un intervento volto
a verificare le condizioni di vita dei mili-
tari in servizio presso l'aeroporto mili-
tare di Galatina (Leece), anche in rela-
zione al suicidio del giovane Paolo
Donadei, sed. 285.

.

-2-00301 - GIUSTINELLI.~ Sulla decisione del-
l'Ente ferrovie dello Stato di trasferire da
Terni a Roma la terza unità speciale



Senato della Repubblica ~ 256 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987 ~92 INTERPELLANZE

preposta alla realizzazione degli investi-
menti ferroviari, di cui alla legge 12 feb-
braio 1981, n. 17, sed. 285.

2.00302 - SPADACCIA, STRlK LIEVERS, COR-

LEONE, BOATO, POLLICE. ~ Sull'opportunità

di mantenere i limiti di velocità attual-
mente vigenti, sed. 285.

2-00303 . AZZARETTI, GUZZETTI. ~ Per un
intervento volto a consentire la sollecita
attuazione, da parte dell'INPS, della
legge 21 marzo 1988, n.93, sul tratta-
mento pensionistico degli invalidi civili
ultrasessantacinquenni, sed. 285.

Per lo svolgimento:

sed. 287: Lama, presidente; Azzaretti
(DC) .

2-00304 - ALBERTI,ONORATO,RIvA. ~ Sui
criteri in base ai quali l'onorevole Ligato
fu proposto per la presidenza delle FFSS
e sul collegamento tra l'omicidio di Li~
gato stesso e la sua gestione dell'ente,
sed. 285.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00299.

2-00305 - MESORACA, CASCIA, Lops, SCIVO-
LETTO, GAROFALO, TRIPODI, ALBERTI. ~ Per il
rilancio dello zuccherificio di Strongoli
(Catanzaro), sed. 285.

2-00306 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRlK LIEVERS, POLLICE. ~ Sull'assasinio di

Ludovico Ligato e sulle iniziative assunte
per combattere la criminalità mafiosa in
Calabria, sed. 285.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00299.

2-00307 - CORLEONE, SPADACCIA, BOATO,
STRlK LIEVERS, POLLICE. ~ Sulle notizie
relative all'omicidio dell'ex presidente
dell'Ente ferrovie dello Stato, Ludovico
Ligato e sugli elementi emersi in ordine
ai collegamenti tra politica e malativa,
sed. 285.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00299.

2-00308 - LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI,
BISSO, GIUSTlNELLI, PINNA, BERTOLDI. ~

Sulle iniziative da assumere al fine di
garantire un rapido adeguamento della
politica nazionale dei trasporti agli orien-
tamenti espressi dagli altri paesi europei,
con particolare riferimento al rilancio
del trasporto su rotaia, al potenziamento
del trasporto combinato e intermodale,
alla promozione di forme di associazioni-
smo tra gli autotrasportatori, sed. 285.

Per lo svolgimento:

sed. 287: Lama, presidente; Libertini
(PC l) .
Svolgimento, vedi interpellanza 2~00241.

2-00309 - BERTOLDI, LIBERTINI, VISCONTI,
LOTTI, SENESI, PINNA, LONGO, ANDREINI,
LAMA. ~ Sulle iniziative che si intendono
assumere in relazione al problema del
trasporto merci su gomma da e per l'Eu-
ropa attraverso il Brennero, sed. 288.

Per lo svolgimento:

sed. 288: Spadolini, presidente; Ber-
toldi (PCI).

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00241.

2-00310 - PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, MAFFIO-
LETTI, LIBERTINI, TOSSI BRUTTI, CANNATA,

GIUSTlNELLI, BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, BENASSI, MESORACA, BOFFA, PIE-

RALLI, MACIS, BATTELLO, VISCONTI, GAM-
BINO, IMPOSlMATO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a far definitivamente
luce sulla tragedia di Ustica (Palermo)
anche a seguito delle dichiarazioni rila-
sciate in merito dal maresciallo dell'aero-
nautica Luciano Carico, sed. 288.

Svolgimento congiunto con le interpel-
lanze 2-00311, 2~00312, 2~00313, 2-00314,
2-00315, 2~00316, 2-00317 e con le inter-
rogazioni 3~00573, 3-00574, 3-00575,
3~00580, 3~00745, 3-00832, 3-00849,
3~00935, 3~00936, 3-00937, 3-00938,
3~00939 sulla vicenda di Ustica, sed. 289.

2-00311 - RIVA, GIOLITTI, FIORI, ONORATO,
ARFÈ, PASQUINO, OSSICINI. ~ Sulle iniziative



Senato della Repubblica ~ 257 ~ X Legislatura

ANNI 1987 ~92ANNI 1987~92 INTERPELLANZE

allo studio per verificare la legittimità dei
comportamenti tenuti dal personale del~
l'aeronautica militare nel corso delle in~
dagini relative al disastro aereo di Ustica
(Palermo), sed. 288.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00310.

2-00312 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a far luce sulle dichiarazioni rese dai
sottufficiali dell'aeronautica militare, in
servizio presso il centro radar di Marsala
(Trapani) la sera del 27 giugno 1980, in
ordine al disastro aereo di Ustica (Paler~
mo), sed. 288.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~0031O.

2-00313 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRlK LIEVERS, POLLICE. ~ Sulle iniziative
da assumere in relazione alla comprovata
manipolazione delle indagini relative al
disastro aereo di Ustica (Palermo), sed.
288.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00310.

2.00314 RASTRELU, FILETTI, F~ORlNO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS~

SERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE,

POZZO, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISI-

BELLI. ~ Sui provvedimenti che si inten~

dono adottare per far luce sulla strage di
Ustica (Palermo), sed. 289.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00310.

2~00315 . MANCINO, ALIVERTI, ROSATI, GRA-
NELLI. ~ Sulle testimonianze di operatori
del centro radar di Marsala (Trapani)
relative al disastro del DC~9 dell'Itavia,
sed. 289.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00310.

2~00316 ~ SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO,

CORLEONE. ~ Sui provvedimenti allo stu~
dio nei confronti dei militari incriminati
dalla magistratura per le notizie a suo
tempo fornite in merito al disastro aereo
di Ustica (Palermo), sed. 289.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~0031 O.

2.00317 ~ CORLEONE, SPADACCIA, STRlK LIE-

VERS, BOATO. ~ Sulle iniziative allo studio

per spezzare l'omertà creatasi intorno al
disastro aereo di Ustica (Palermo) e sul-
l'opportunità di emanare provvedimenti
nei confronti di quanti contribuirono al~
l'occultamento di notizie, sed. 289.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00310.

2~00318 - CONSOLI, IMPOSIMATO, CANNATA, PE-

TRARA, CASCIA, SALVATO, GIACCHÈ. ~ Sul
comportamento della magistratura in re~
lazione alle vicende giudiziarie dei fra-
telli Modeo, noti pregiudicati tarantini,
con particolare riferimento alla conces-
sione ad Antonio Modeo dei benefici
della sospensione e del differimento della
pena, e per l'adozione di provvedimenti
volti a combattere efficacemente la cri~
minalità organizzata nella provincia di
Taranto, sed. 290.

2.00319 LIBERTINI, NESPOLO, BRINA,

BAIARD!. ~ Sulle iniziative che si inten~
dono assumere a favore dei 115 lavora~
tori della Eternit di Casale Monferrato
(Alessandria) licenziati ed attualmente di-
soccupati, sed. 290.

2~00320 ~ FORTE, ACQUAVIVA, FABBRI, MAR-

NIGA, SCEVAROLLI, MANCIA. ~ Sulle opera~
zioni finanziarie intercorse tra la filiale di
Atlanta (USA) della Banca nazionale del
lavoro e l'Iraq e per adottare adeguati
controlli sull'attività delle filiali estere
degli istituti di credito italiani, sed. 293.

2~00321 ~ RIVA. ~ Sulle misure straordinarie

adottate dalla Consob per favorire l'ac-
quisto di titoli, sed. 293.

2.00322 - LIBERTINI, BRINA, NESPOLO. ~ Per il
sollecito smaltimento dei rifiuti tossici
depositati presso l'interporto di Rivalta
Scrivia (Alessandria), sed. 293.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00266.

2.00323 . FLORlNO.~ Sulle iniziative da
assumere in relazione alla situazione eco-
nomico~finanziaria dell'AMAN, con parti~
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colare riferimento alla introduzione del
regime commissariale, sed. 293.

2-00324 - PATRIARCA, REZZONICO, ANDÒ, CHI-

MENTI. ~ Sulle iniziative che si intendono

assumere in relazione alle restrizioni po-
ste dalla Svizzera e dall' Austria al transito
delle merci su strada, sed. 294.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00241.

2-00325 - POLLICE.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in ordine al pro-
blema del traffico dei TIR in entrata ed
uscita dal territorio nazionale, a seguito
delle decisioni restrittive adottate in ma-
teria del Governo austriaco, sed. 295.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00241.

2-00326 - LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI.
~ Sulla mancata eliminazione, da parte
delle FFSS, delle barriere architettoniche
site nei treni e nelle stazioni ferroviarie,
sed. 295.

Svolgimento, sed. 479.

2.00327 - POLLICE.~ Per l'apertura di un'in-
dagine nei confronti dell'amministra-
zione comunali di Vimercate (Milano) e
della ULS n. 60, al fine di accertare even-
tuali omissioni poste in essere in rela-
zione alla violazione delle norme antin-
quinamento da parte della Telettra, sed.
295.

Ritiro, sed. 416.

2-00328 - Pozzo. ~ Sull'afflusso a Roma di
attivisti dei comitati rivoluzionari libici
per svolgere manifestazioni dimostrative
e offensive della nostra sovranità nazio-
nale e sulle iniziative che si intendono
assumere per rispondere in via definitiva
alle continue provocazioni del Governo
di Gheddafi, sed. 296.

2-00329 - CASCIA,LIBERTINI.~ Per un inter-
vento volto ad evitare che per le opere
previste per il porto di Ancona venga
adottato il metodo della concessione an-
zichè dell'appalto, sed. 297.

2.00330 - POLLICE.~ Per un intervento volto

ad ovviare al disservizio in atto presso il
settore del recapito della corrispondenza
dell'amministrazione delle poste e tele-
comunicazioni, di Garbagnate Milanese
(Milano), sed. 298.

Svolgimento, sed. 479.

2.00331 - LIBERTINI, LOTTI, PINNA, BERTOLDI.
~ Sulla decisione presa dal commissario

straordinario Sçhimberni e dal suo con-
sulente speciale Saragoza relativamente
alla sospensione degli interventi pro-
grammati per l'ammodernamento del va-
lico ferroviario del Brennero e della li-
nea Bologna-Verona, sed. 298.

2-00332 - Pozzo. ~ Per una relazione al
Senato della Repubblica sul previsto
smantellamento delle strutture della sede
RAI di Torino, sed. 298.

Svolgimento, sed. 388.

2-00333 - POZZO.~ Per un intervento volto a

fornire notizie in merito all'assassinio del
connazionale Roberto Ceccato avvenuto
in Libia, sed. 298.

2-00334 - PINNA,MACIS, FIORI. ~ Sulla in-
compatibilità dell'incarico di rappresen-
tante della regione Sardegna presso la
Presidenza del Consiglio affidato al vice
presidente del consiglio regionale stesso,
sed. 298.

2-00335 - BISSO, VISCONTI, SENESI, PINNA. ~

Sul mancato rispètto da parte degli ac-
quirenti della flotta Lauro degli impegni
assunti in sede di acquisizione e delle
direttive emanate dalla commissione tra-
sporti della Camera dei deputati nonchè
sulla gestione commissariale della flotta
medesima, sed. 300.

2-00336 . SCARDAONI,BOCHICCHIOSCHELOTTO.
~ Per il potenziamento degli organici dei
magistrati e dei coordinatori giudiziari
presso la sezione civile del tribunale di
Savona, sed. 304.
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2-00337 - PIZZOL.~ Per un intervento volto

a bonificare la zona in località Santa
Rosa del comune di San Vendemiano
(Treviso) dove esiste una vasta discarica
di rifiuti, sed. 304.

Ritiro, sed. 431.

2.00338 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Sulle opinioni
espresse pubblicamente dal sottosegreta-
rio alla difesa, Stelio De Carolis, in me-
rito al disastro aereo di Ustica (Palermo),
sed. 306.

Trasformata interrogazione
3-00999, sed. 310.

orale

2-00339 . TAGLIAMONTE, ALIVERTI, MAZZOLA,
DIANA, AZZARÀ, ROSATI, FlORET, ZECCHINO,

ANGELONI, COLOMBO, GRAZIANI, COVIELLO,

PINTO, ZANGARA, GIACOVAZZO. ~ Sull'oppor-

tunità di rilevare, da parte del Governo,
in occasione del Consiglio europeo di
Strasburgo, la incompletezza del testo
della «Carta comunitaria dei diritti so-
ciali fondamentali dei lavoratori», sed.
308.

2-00340 . PERUGINI. ~ Per una relazione al

Parlamento in merito ai risultati delle
ispezioni disposte presso gli uffici giudi-
ziari di Cosenza a seguito delle denunce
presentate dall'assemblea degli avvocati
di quella città sullo stato dell'amministra-
zione della giustizia, sed. 312.

2.00341 . CARTA, GIAGU, DEMARTINI, MONTRE~

SORI. ~ Per un intervento presso l'EFIM

affinchè riveda la decisione di realizzare
in Spagna, attraverso la SIV, un impianto
per la lavorazione del vetro, sed. 314.

2.00342. MARGHERI, CONSOLI, GALEOTTI, CAR~

DINALE, GIANOTTI, BAIARDI, CROCETTA. ~

Sulla fusione tra l'Enichem e le società
chimiche della Montedison, sed. 316.

Svolgimento, sed. 334.

2-00343 . REZZONICO, GUZZETTI,LEONARDI. ~

Sulle misure da adottare per ovviare alle

conseguenze negative dell'aumento del
prezzo della benzina nei territori di con-
fine delle province di Varese, Corno e
Novara, sed. 323.

2.00344 . BUSSETI.~ Per la promozione di
iniziative volte ad indurre la NATO a dare
maggiori informazioni sui piani di eserci-
tazioni militari nel Mediterraneo, sed.
323.

2.00345 . SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIE-
VERS, BOATO. ~ Sulle valutazioni del mini-
stro di grazia e giustizia in ordine alla
decisione del tribunale di Napoli di di-
chiarare improponibile l'azione penale
per calunnia nei confronti dei cosiddetti
pentiti che avevano accusato Enzo Tor-
tora nel processo contro la Nuova ca-
morra organizzata, sed. 323.

2-00346 - ANGELONI, AZZARETTI, MERIGGI. --
Per un intervento volto a subordinare
ulteriori accordi economici e commer-
ciali con la Nigeria alla soluzione del
problema relativo alla riscossione dei
crediti vantati da alcune ditte italiane nei
confronti di quel Paese, sed. 323.

2.00347 . SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Sulle valutazioni del Pre-

sidente del Consiglio in ordine alla vi-
cenda Mondadori, sed. 324.

2.00348 - MARGHERI,GALEOTTI.~ Sul parere

del Ministero dell'industria in merito alla
cessione, da parte del Gruppo Ferruzzi,
della Fondiaria alla GAIC, sed. 324.

2.00349 - RIvA, CAVAZZUTI,VESENTINI, NEB~
BIA, ONGARO BASAGLIA, ARFÈ, FIORI. ~ Per
un intervento volto ad evitare che il pro~
getto di esposizione universale si svolga
nella città di Venezia, sed. 328.

Svolgimento, sed. 334.

2-00350 . FABBRI, ACHILLI, SIGNORI, VELLA,
FRANZA, AGNELLI Arduino, GEROSA, NATALI,

SCEVAROLLI, ACONE, MARNIGA, BOZZELLO

VEROLE. ~ Sulle iniziative che si inten-
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dono assumere in relazione alla sangui-
nosa repressione posta in essere in Tran-
silvania dal Governo rumeno, sed. 328.

2-00351 - POLLICE.~ Sul giudizio del Go-
verno in merito alla sanguinosa repres-
sione posta in essere in Romania ed al-
l'intervento armato americano a Panama,
sed. 330.

2-00352 - LIBERTINI, PINNA, VISCONTI, SENESI,

LOTTI, BISSO, GAMBINO. ~ Sulla inopportu-
nità della realizzazione del progetto rela-
tivo alla privatizzazione dei servizi di re-
capito degli espressi e dei telegrammi,
sed. 332.

Svolgimento, sed. 479.

2-00353 - GRANELLI, BONALUMI, SALVI, Ro-
SATI, MANZINI, GRAZIANI, TAGLIAMONTE, GIA-

COVAZZO, BONORA, GUZZETTI, GOLFARI, MAZ-

ZOlA, KEsSLER, CABRAS, AZZARETTl, DE

VITO, COVIELLO, LAURIA, CATTANEI, ANDÒ,

MELOTTO, REZZONICO. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire una com-
pleta ed imparziale informazione da
parte del quotidiano «Il Giorno», sed.
332.

Per lo svolgimento:

sed. 417: De Giuseppe, presidente; Gra-
nelli (DC).

2-00354 - LIBERTINI, NESPOLO, BAIARDI,
BRINA, CORRENTI, LOTTI, SENESI. ~ Sulle
condizioni di emarginazione in cui ver-

~sano i collegamenti ferroviari con Torino
ed il Piemonte in generale, sed. 334.

Svolgimento, sed. 412.

2.00355 - FIORI, ONORATO,PASQUINO. ~ Sulle

valutazioni del Governo in ordine alle
dichiarazioni rese alla stampa dall'onore-
vole Tina Anselmi in merito alla perma-
nenza in incarichi di responsabilità nel-
l'ambito della pubblica amministrazione
e nel campo della informazione di perso-
naggi che risultano iscritti alla loggia P2,
sed. 334.

2-00356 - GEROSA, FABBRI, ZITO, FRANZA, SI-

GNORI, VELlA, ACONE, MARNIGA, AGNELLI

Arduino, CALVI, CUTRERA, FERRARA Pietro,
FOGu, INNAMORATO, MANCIA, GUIZZI, MA-

RIOTTI, NATALI, PIERRI, SCEVAROLLI, VISCA,

BOZZELLO VEROLE, CASOLI, PIZZO. ~ Per

l'adozione di provvedimenti volti a far
fronte al fenomeno dei sequestri di per-
sona, sed. 334.

Svolgimento congiunto con le interpel-
lanze 2-00372, 2-00376, 2-00379 e le in-
terrogazioni 3-00773, 3-01071, 3-01076,
3-01080, 3-01083, 3-01088, 3-01089,
3-01091 sulla criminalità organizzata con
particolare riguardo ai sequestri di per-
sona, sed. 345.

2-00357 . TORNATI,VENTURI. ~ Per un inter-

vento volto a garantire il finanziamento
del progetto relativo all'acquedotto della
Valle del Foglia al fine di risolvere i
problemi igienici della provincia di Pe-
sara e Urbina, sed. 334.

2-00358 . AZZARETTI.~ Per un intervento
volto a stabilire un prezzo di cessione
delle unità di sangue uniforme per tutto
il territorio nazionale, sed. 334.

2-00359 - CAVAZZUTI.~ Per un intervento
presso la CONSOB affinchè renda noti i
nomi degli azionisti che direttamente o
indirettamente possiedono almeno il 2
per cento del capitale ENIMONT, sed.
334.

2-00360 - AZZARETTI.~ Per un intervento
volto a garantire l'introduzione obbliga-
toria del test per la ricerca del virus
responsabile dell'epatite C tra i test di
indagine sulle unità di sangue raccolte,
sed. 334.

2-00361 - MARGHERI.~ Per l'assunzione di
iniziative volte a garantire il rilancio pro-
duttivo e la concessione della cassa inte-
grazione a favore della società Singer di
Monza (Milano), sed. 334.

Svolgimento, sed. 388.
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2-00362 - LIBERTINI" VISCONTI, LOTTI, PINNA,
BISSO, GIUSTINELLI, SENESI. ~ Sulle inizia~
tive che si intendono assumere per ga~
rantire una corretta gestione delle ferro~
vie, con particolare riferimento alla
sostituzione del commissario straordina~
rio Schimberni, alla sollecita approva-
zione del disegno di legge di riforma
dell'Ente ferrovie dello Stato e all'ado~
zione di un piano di investimento che
assicuri la rapida modernizzazione del
sistema ferroviario, sed. 339.

2-00363 (p.a.) ~ AZZARETTI, GUZZETTI, GIAGU

DEMARTINI, PINTO, SALERNO, GALLO, VER.

CESI, REZZONICO, LIPARI, ELlA, CARTA, OR.

LANDO, MICOLINI, GRANELLI, BUSSETI, SALVI,

ROSATI, SPITELLA, DI LEMBO, ZANGARA, Ac.

QUARONE, FONTANA Elio, ANGELONI, ME.

LOTTO, CECCATELLI, MORA, TAGLIAMONTE, DE

CINQUE, MONTRESORI, FERRARI~AGGRADI, PO.

STAL, VETTORI, LAURIA, BERLANDA, AZZARÀ,

BONORA. ~ Per un intervento volto a con-
sentire la sollecita attuazione, da parte
dell'INPS, della legge 21 marzo 1988,
n. 93, sul trattamento pensionistico degli
invalidi civili ultrasessantacinquenni,
sed. 339.

Svolgimento, sed. 344.

2-00364 - AZZARETTI.~ Sulle iniziative da
assumere al fine di garantire il potenzia~
mento ed il regolare funzionamento dei
centri di patologia e terapia neonatale,
sed. 339.

2-00365 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Sulle iniziative
da assumere in relazione a quanto verifi-
catosi a seguito delle dichiarazioni rila-
sciate dal colonnello Amos Spiazzi nel
corso della trasmissione televisiva «La
notte della Repubblica», sed. 339.

2-00366 . ULIA'NICH.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti alla tutela del patri~
monio artistico, anche in relazione al
furto perpetrato ne) museo arch~ologico
di Ercolano (Napoli), sed. 341.

2-00367 (p.a.). - RIVA, FIORI, CAVAZZUTI,VE.
SENTINI, PASQUlNO.~ Sulla ventilata predi-
sposizione, da parte della RAI-TV, di una
trasmissione basata sulla diffusione di
una falsa notizia sul congelamento dei
BOT, sed. 341

Svolgimento congiunto con le interpel-
lanze 2~00373, 2~00377 e le intenogazioni
3-01067, 3-01090 sulla trasmissione tele-
visiva Mixer, sed. 344.

2-00368 - GOLFARI.~ Sui motivi del mancato
avvio dei lavori di sistemazione della ex
cava Rovelli in località Chiuso nel co-
mune di Lecco (Milano), sed. 341

Ritiro, sed. 373.

2-00369 - PERUGINI, COVELLO, DONATO, DI
LEMBO, IANNI, MAZZOLA. ~ Per l'avvio di un
dibattito in merito alla direzione delle
manifestazioni calcistiche da parte della
classe arbitrale, con particolare riferi-
mento al caso dell'arbitro Iori di Parma,
sed. 341.

Trasformata in intenogazione scritta
4~04858, sed. 394.

2-00370 - MESORACA, GIANOTTI, CARDINALE,
ALBERTI, GAROFALO, TRIPODI. ~ Per il ri-
spetto degli impegni assunti dal Governo
in merito alla realizzazione di una strut~
tura unica nel settore dello zinco com-
prendente la Pertusola Sud, sed. 341.

2-00371 - SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIE.
VERS, BOATO. ~ Sugli orientamenti del
Governo in ordine alla protesta degli stu-
denti universitari, sed. 344.

Svolgimento congiunto con le interpel-
lanze 2-00374, 2-00375, 2-00378' e )e in-
tenogazioni 3-01066, 3~01073, 3~01082,
3-01084, 3-01092, 3~01093 sulla parteci-
pazione di condannati per reati di teno~
risma ad una assemblea dell'Università di
Roma, sed. 344.

2-00372 - FLORINO, RASTRELLI, PONTONE, Fl.
LETTI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, SANESI,
SPECCHIA. ~ Per l'adozione di provvedi-
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menti straordinari volti a garantire l' or~
dine pubblico nelle province di Napoli e
Caserta, sed. 344.

.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00356.

: ~00373 ~ Pozzo. ~ Sulle valutazioni del

Governo in relazione al falso servizio
sulJ'esito del referendum istituzionale del
2 giugno 1946 trasmesso da «Mixer» il 5
febbraio 1990, nonchè alla frequente pre-
senza sugli schermi della RAI~TV di ex
terroristi chiamati a raccontare le loro
imprese, sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00367.

:2000374 - FILETTI,PISANÒ. ~ Sulle infiltra~

zioni di terroristi rossi nelle manifesta-
zioni in corso nelle università, sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00371.

100375 - MARGHERI, ALBERI CI, CALLARI

GALLI, CHIARANTE, ARGAN, NOCCHI, MONTI-

NARO, LONGO. ~ Per un intervento volto ad

evitare che venga alimentato il clima di
tensione creato all'interno della protesta
studentesca, sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00371.

~/10376 -MACIS, TEDESCO TATÒ, GIUSTINELLI,

BATTELLO, BENASSI, BOCHICCHIO SCRE-

l.OTTO, CORRENTI, FERRARA Maurizio,

GRECO, IMPOSIMATO, VETERE, VITALE. ~

Sulla linea adottata dal Governo per
combattere il fenomeno dei sequestri di
persona, sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00356.

~

':';0,J0377 ~ BOATO, STRlK LIEVERS. ~ Sull'even~

tuale collegamento tra il servizio sull'e~
sito del referendum istituzionali del 2
giugno 1946 trasmesso da «Mixer» il 5
febbraio 1990 e la decisione di far rien-
trare in Italia le salme dei Savoia, sed.
344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00367.

ZofHJ378 - BOATO, SPADACCIA.~ Sulle inizia-

,ive che si. intendono assumere per ri-

spondere alle esigenze di rinnovamento
del sistema universitario e scolastico
emerse in questi mesi dal movimento
degli studenti, sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00371.

2.00379 - ZITo. ~ Sull'impotenza dello Stato
a fronteggiare il fenomeno dei sequestri
di persona, con particolare riferimento
alla Calabria, sed. 345.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00356.

2-00380 ~ MARGHERI. ~ Sulle iniziative da

assumere al fine di garantire la conti-
nuità produttiva ed il mantenimento dei
livelli occupazionali dell'Imperial di Mi~
lano, sed. 345.

Svolgimento, sed. 388.

2-00381 - MARGHERI.~ Sul progetto di ri~
strutturazione e riassetto del1a Pirelli,
con particolare riferimento all'occupa-
zione, sed. 345.

2-00382 ~ MONTINARO, IANNONE, LIBERTINI,

CANNATA, Lops, LOTTI, PErRARA, SENESI. ~

Per il raddoppio delle linee ferroviarie
Foggia~Pescara e Foggia-Caserta, sed.
347.

2~00383 ~ POZZO. ~ Per un intervento volto a
fronteggiare la situazione dell' ordine
pubblico a Torino, in relazione ai gravi
incidenti verificatisi fra immigrati extra~
comunitari e forze dell'ordine, sed. 353.

2~00384 - IMPOSIMATO, LIBERTINI, SALVATO,

CROCETTA, TRIPODI, VITALE, VETERE, GRECO,
Lops, BENASSI. ~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione alle infiltrazioni della
criminalità organizzata nel settore dei
lavori pubblici, con particolare riferi~
mento alla gestione dei subappalti per la
realizzazione delle opere autostradali nel
Mezzogiorno, sed. 353.

2-00385 SPECCHIA, FILETTI, FLORlNO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTlCA, MIS-

SERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE,
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Pozzo, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISI~

BELLI. ~ Sulle iniziative da assumere in

relazione ai danni ambientali causati dal~
l'attività della centrale a carbone di Brin~
disi Nord, sed. 354.

2-00386 - FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI,

LA RUSSA, MANTlCA, MISSERVILLE, MOLTI~

SANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Per conoscere i provvedimenti che si
intendono adottare al fine di accertare i
fatti che hanno portato il pentito Gambe-
rale ad accusare il deputato Abbatangelo
per la strage del treno 904, sed. 354.

2-00387 SPECCHIA, FILETTI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS-

SERVILLE, MOLTlSANTI, PISANÒ, PONTONE,
POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISI-

BELLI. ~ Per l'assunzione di iniziative in

relazione ai danni causati, in particolare
nel settore agricolo, dalla recente ecce-
zionale siccità, sed. 354.

2-00388 - Lops, GAROFALO, MARGHERITI, CA~

SCIA, CARDINALE, PETRARA, GAMBINO, PINNA,

MESORACA. ~ Per l'assunzione di iniziative
in relazione ai danni causati alle regioni
del Mezzogiorno dall'eccezionale siccità
verificatasi nel periodo 1988~1989, sed.
354.

2-00389 - LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI,SENESI,
PINNA, BISSO, GIUSTINELLI, GAMBINO. ~

Sulle iniziative che si intendono assu-
mere a seguito della gravissima situa-
zione che si è determinata per il blocco
dell'auto trasporto, sed. 357.

2-00390 - ONORATO, SPETIt, SERRI. ~ Sull'e~
manazione di direttive per l'espulsione di
immigrati extracomunitari impossibilitati
a regolarizzare la loro posizione e sulla
mancata concessione dell'asilo politico
ai profughi sbarcati a Bari, sed. 357.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00162.

2-00391 - DIANA, PEZZULLO, EMO CAPODILlSTA,

PERRICONE, MORA, VERCESI, MICOLINI, CHI-

MENTI, BONORA, PERUGINI, SARTORI, CARTA,

BUSSETI, COVIELLO, ZANGARA, DE CINQUE. ~

Per l'adozione di misure straordinarie a
favore delle aziende agricole ubicate
nelle zone colpite dalla siccità, in parti-
colare nel Mezzogiorno, sed. 357.

2-00392 - DUlANY.~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione ai danni causati al
patrimonio artistico nazionale dal nu-
mero dei furti verificatisi negli ultimi
venti anni, sed. 360.

2-00393 - SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, MARIOTTI. ~ Per un inter~
vento presso il Governo cubano volto a
garantire il rispetto dei fondamentali di~
ritti umani e civili, sed. 367.

Per lo svolgimento:

sed. 394: Spadolini, presidente; Strik
Lievers (Fed. Eur. Eco!.).

2-00394 - SPADACCIA,STRIK LIEVERS, BOATO,
CORLEONE. ~ Per una regolamentazione
normativa della medicina omeopatica,
sed. 367.

Per lo svolgimento:

sed. 394: Spadolini, presidente; Strik
Lievers (Fed. Eur. Eco!.).

2-00395 - RIVA, NEBBIA, ONGAROBASAG~IA. ~

Sul giudizio del Ministro dell'ambiente in
ordine alla candidatura di Venezia quale
sede della manifestazione Expo 2000,
sed. 367.

2-00396 - TEDESCOTATÒ, SERRI, SPEnt, GIAC-
CHÈ, FERRAGUTI, BATTELLO, CALLARI GALLI,

GIUSTINEI.p, BISSO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,

BOFFA, VOLPONI, LIBERTINI., CANNATA,

BRINA, VITALE, VETERE, ZUFFA, BERTOLDI,

BENASSI, MESORACA, MAFFIOLETTI, S~SNESI,

COSSUTTA, NESPOLO, CHIARANTE, MERIGGI,

Lops, CROCETTA, GIANOTTI, GALEOTTI, VEC-

CHI, SALVATO, VISCONTI, PINNA, SPOSE'::TI,

BOLLINI, BUFALINI, VIGNOLA, CASADEJ LUC-

CHI, DIONISI, NOCCHl, CARDINALE, TRIPODI,

SCARDAONI, MARGHERI, TORNATI, M8NTl-
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NARO, LoTTI, MARGHERITI. ~ Sui dati rela-
tivi all'immigrazione extracomunitaria
nel nostro Paese, sugli immigrati regola-
rizzati a seguito della legge 28 febbraio
1990, n.39, sugli orientamenti del Go~
verno in merito all'ipotesi di nuovi flussi
migratori da diversi paesi dell'Europa
orientale e per un intervento volto a
finalizzare gli aiuti ai paesi del Terzo
mondo alla riduzione dei fattori che cau-
sano tale emigrazione, sed. 371.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00162.

2-00397 - RIVA, CAVAZZUTI, NEBBIA, ONGARO

BASAGUA, ONORATO. ~ Sui criteri in base ai
quali il Ministro dei trasporti ha bloccato
l'approvazione del piano di risanamento
e valorizzazione della compagnia cn,
sed. 371.

2-00398 - BOATO, BATTELLO, SPADACCIA, ONO-

RATO, MORO, GIUGNI, CORLEONE, GUIZZI, IM-

POSIMATO, PAGANI, FOA, STRIK LIEVERS,

ACONE, OSSICINI, SALVATO, POLLICE, ROSATI,

MARIOTTI, ONGARO BASAGUA, CUTRERA, Bo-

CHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, GALLO. ~

Per un intervento volto a garantire la
corretta applicazione delle norme con-
cernenti i permessi premio concessi ai
detenuti, in relazione alla decisione dei
magistrati di sorveglianza presso il tribu~
naIe di Roma che hanno abolito tali per~
messi per condannati per reati di terrori~
smo e di criminalità organizzata, sed.
373.

2-00399 - AZZARETTI.~ Per un intervento
volto ad evitare la perdita del finanzia~
mento FIO concesso alla regione Lom~
bardia per l'assetto territoriale dell'O!-
trepò pavese a causa dei gravi ritardi da
parte dell'ente locale nella predisposi~
zione dei lavori per la realizzazione dei
progetti finanziati, sed. 373.

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza 2~00428 e con l'interrogazione
3~01169, sed. 412.

2-00400 ~ CORRENTI, LEONARDI, PAGANI. ~ Per
la revoca del decreto che istituisce uffici

doganali nel comune di San Pietro Mo~
sezzo (Novara), sed. 378.

2-00401 - FILETTI, FLORINO, FRANCO,GRADARI,
LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTI-
SANTI,PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELU, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Sui provvedimenti che si intendono assu~
mere per risolvere i problemi dell'immi~
grazione extracomunitaria in modo tale
da contemperare le esigenze, i diritti e gli
interessi dei cittadini italiani e degli im-
migrati stessi, sed. 381.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00162.

2-00402 ~ IMPOSIMATO, LIBERTINI, BENASSI,

VITALE, SALVATO, TRIpODI, Lops, GRECO, VE-

TERE, MACIS, CISBANI, VISCONTI, BATTELLO,

GIUSTINELU, SERRI, LoTTI, CORRENTI, CRO-

CETTA, ANDREINI, PASQUINO, GAROFALO,

BOFFA. ~ Sull'affidamento alla Sud Ap~
palti dell'appalto per la gestione del ser~
vizio di nettezza urbana del comune di
Maddaloni (Caserta), sed. 381.

2.00403 ~ ELlA, TOTH. ~ Per conoscere gli
orientamenti seguiti dal Governo per
dare piena attuazione, nei termini previ-
sti, alla normativa contenuta nella legge
28 febbraio 1990, n. 39, sulla regolamen-
tazione dell'immigrazione extracomuni~
taria, sed. 382.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00162.

2.00404 ~ FLORINO. ~ Sui motivi che hanno

indotto il Ministro di grazia e giustizia a
convocare il magistrato Cafiero, occu~
pato nelle indagini sui rapporti tra poli~
tici e camorra a Napoli, sed. 382.

2-00405 ~ DUJANY. ~ Sul progressivo ridi~

mensionamento, da parte dell'ente Fer-
rovie dello Stato, del traffico passeggeri
sulla linea Chivasso (Torino)-Aosta-Pre'~
Saint Didier e per la smilitarizzazione
della gestione della linea medesima, sed.
384.

Ritiro, sed. 388.
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2-00406 ~ AZZARETII. ~ Per un intervento

volto a garantire un efficiente servizio di
riscossione tributi nella provincia di Pa~
via, con particolare riferimento all'Ol~
trepò pavese, sed. 384.

2-00407 ~ SANTINI, CASSOLA, GEROSA. ~ Sullo
stato di attuazione della legge 28 febbraio
1990, n. 39, concernente regolarizza~
zione degli immigrati extracomunitari e
sui provvedimenti che si intende assu~
mere per garantire una completa integra~
zione dei medesimi, sed. 387.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00162.

2-00408 ~ POZZO, FILETII, RASTRELLI, PISANÒ.

~ Per riferire al Parlamento sulla que~

stione relativa alle esportazioni di arma~
mento pesante in Iraq, con riferimento al
caso del «supercannone», sed. 387.

2-00409 ~ CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

UEVERS. ~ Sulla politica che il Governo
intende seguire in materia di immigra~
zione extracomunitaria, sed. 387.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00162.

2-00410 ~ BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK

UEVERS, POLLICE. ~ Sullo stato di attua~
zione della legge 28 febbraio 1990, n. 39,
sull'immigrazione extracomunitaria, con
particolare riferimento alle iniziative che
si intendono assumere per fronteggiare i
fenomeni razzisti, sed. 387.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00162.

2-00411 GUALTIERI, COVI, DIPAOlA, COLETTA,

PERRICONE. ~ Sulle iniziative da assumere
in relazione alla evidente inadeguatezza
dei provvedimenti di regolamentazione
dell'immigrazione clandestina, sed. 387.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00162.

2-00412 ~ LIBERTINI, LOTTI, SENESI, BISSO,

PINNA, GIUSTINELLI, GAMBINO, NESPOLO,

BAIARDI, CORRENTI, BRINA. ~ Sulle inizia-

tive da assumere al fine di garantire il

potenziamento della linea ferroviaria
Chivasso (Torino)~Ivrea-Aosta, sed. 387.

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza 2~00427, sed. 412.

2-00413 - DUJANY.~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a garantire il potenzia-
mento e la manutenzione della linea fer~
roviaria Chivasso. Ivrea (Torino )~Aosta-
Pre' ~Saint Didier, nonchè la
smilitarizzazione della linea per Aosta,
sed. 388.

Trasformata in interrogazione scritta
4~05034, sed 410.

2-00414 - TOTH, AGNELLIArduino, EMO CAPO~
DILlSTA, MICOLINI, MARIOTTI. ~ Sulle inizia-

tive che si intendono assumere per tute.
lare i diritti della minoranza italiana in
Istria e nel Carnaro (Jugoslavia), sed.
390.

2-00415 ~ STRIK UEVERS, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~ Sulle iniziative che si inten-
dono assumere in relazione agli illeciti
verificatisi durante le recenti elezioni
amministrative nel comune di Palomonte
(Salerno), sed. 392.

2-00416 ~ PECCHIOLI, FIORI, ROSSI, ONORATO,

RIVA, FOA, VESENTINI, GIOLITTI, ONGARO

BASAGLIA, VOLPONI, CORLEONE, POLLICE,

BOLLINI, SPOSETTI, VIGNOlA, VETERE, CAN~

NATA, TEDESCO TATÒ, STRIK LIEVERS, MAF~

FIOLETTI, GALEOTTI, MARGHERI, TOSSI

BRUTTI, BUFALINI, VITALE, POLLINI, AN-

DREINI, CROCETTA, GAROFALO, Lops, SAL-

VATO, GIACCHÈ, BOFFA, BERLINGUER, CARDI-

NALE, PINNA, VITALE, GAMBINO. ~ Sui ritardi

con i quali il Governo ha affrontato la
realizzazione delle opere per i campio~
nati di calcio e sui criteri seguiti per
l'appalto delle stesse, sed. 392.

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza 2~00418 sui lavori per i campionati
mondiali di calcio, sed. 398.

2-00417 - PERUGINI. ~ Per un intervento
volto a consentire il sollecito completa-
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mento del piano triennale di metanizza.
zione del Mezzogiorno, sed. 394.

2-00418 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

ad accertare i livelli di sicurezza degli
impianti sportivi costruiti per i Campio~
nati mondiali di calcio, sed. 396.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00416.

2.00419. MARGHERI. ~ Sulle linee di politica
industriale relativamente alle condizioni
di divario tra Nord e Sud ed agli obiettivi
di risanamento ambientale, di ricerca e
di innovazione tecnologica, sed. 396.

Per lo svolgimento:

sed. 410: Scevarolli, presidente; Mar~
gheri (PCI).

Svolgimento, sed. 431.

2.00420 - POLI, IANNI, DE ROSA, DONATO, DI

STEFANO, CAPPELLI, FONTANA Elio, BOGGIo,

GRASSI BERTAZZI, MICOLINI, SARTORI, PULLI.
~ Per promuovere iniziative, anche di
carattere legislativo, tendenti a favorire
una «pacificazione nazionale» tra i com~
battenti delle due parti nel conflitto
1943A5 in Italia, sed. 398.

2-00421 ~ LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI. ~ Sui
provvedimenti che si intendono adottare
per tutelare l'ente Ferrovie dello Stato a
seguito del1e azioni di sequestro rivendi-
cate dall'imprenditore Graziano nei con.
fronti dell'ente dopo la sentenza relativa
alla vicenda delle cosiddette «lenzuola
d'oro», sed. 398.

Svolgimento, sed. 435.

2-00422 ~ MARGHERI. ~ Sui criteri adottati

per l'istituzione della commissione inter~
ministeriale «Sviluppo~Ambiente», sed.
399.

Svolgimento, sed. 431.

2-00423 - GRANELLI, STRIK LIEVERS, GEROSA,
COVI, GIANOTTI, BOATO, VESENTINI, POLLICE.
~ Sugli indirizzi del Governo per garan~
tire, in occasione del prossimo vertice

europeo di Dublino, il mantenimento de-
gli impegni e degli obiettivi stabiliti dal
referendum del18 giugno 1989, sed. 404.

Per 10 svolgimento:

sed. 404: Lama, presidente; Strik Lie.
vers (Fed. Eur. Eco!.).

2-00424 ~ FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI,

LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTI-

SANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Per riferire al Parlamento in ordine ai
provvedimenti che il Governo intende
assumere al fine di garantire il regolare
funzionamento del nuovo Consiglio supe-
riore della magistratura di prossima co~
stituzione, stante i gravissimi contrasti
verificatisi tra il Capo dello Stato e detto
organo, sed. 404.

2-00425 ~ MARIOTTI. ~ Sulle notizie relative
all'annunzio di nuovi raggruppamenti nei
settori dell'elettronica civile e militare ed
in quello aeronautico spaziaie a cui ver~
rebbe interessata con l'Aeritalia e la Sele~
nia la società ELSAG, sed. 407.

2.00426 ~ PECCHIOLI, MESORACA, BOFFA, GIAC-

CHÈ, PIERALLI. ~ Per la sospensione dei
lavori di costruzione della base NATO
destinata ad ospitare a Isola Capo Rizzuto
(Catanzaro) i cacciabombardieri ameri-
cani F-16, sed. 407.

2-00427 - BOZZELLO VEROLE. ~ Sulla gestione

della linea ferroviaria Milano-Torino~Chi-
vasso~Ivrea-Aosta, sed. 407.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00412.

2-00428 - AZZARETTI,MERIGGI.~ Per un in-
tervento volto ad assegnare direttamente
alla provincia di Pavia ed alla comunità
montana dell'Oltrepò pavese il finanzia-
mento concesso per il riassetto territo.
riale dell'Oltrepò pavese, sed. 407.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00399.

2-00429 - PERUGINI, TANI, FOSCHI, VETTORI,
COVELLO, DONATO, MEZZAPESA, TAGLIA-
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MONTE. ~ Per un intervento volto ad elimi~

nare la disparità di trattamento venutasi
a determinare in sede di attuazione del~
l'articolo Il della legge 27 dicembre
1989, n. 417, sul precariato scolastico re~
lativamente agli esami per il consegui~
mento dell'abilitazione all'insegnamento
per i docenti non di ruolo, sed. 407.

2-00430 ~ AZZARETTI. ~ Per 10 scioglimento

ed il commissariamento della USL n. 79
di Voghera (Pavia), stante la mancata
approvazione, nei termini previsti, del
bilancio di previsione dell'esercizio 1990,
sed. 407.

2-00431 ~ PECCHIOLI, MACIS, IMPOSIMATO,

MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI,

BATTELLO, BERTOLDI, GRECO. ~ Per un in~
tervento volto a chiarire i presunti colle~
gamenti internazionali del terrorismo,
sed. 409.

2-00432 ~ ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, ONO-

RATO, VESENTINI, ZUFFA. ~ Per un inter~

vento, in sede di emanazione del decreto
riguardante le dosi medie giornaliere e
gli accertamenti sugli stati di tossicodi~
pendenza previsti dalla legge 13 giugno
1990, n. 162, volto ad evitare che il carat~
tere eccessivamente punitivo del provve~
dimento ostacoli l'opera di cura, educa-
zione e prevenzione, sed. 409.

2-00433 ~ CABRAS, ALIVERTI, MAZZOLA, PINTO.

~ Sull' opportunià di acquisire tutti gli
elementi utili ad accertare l'eventuale
coinvolgimento di servizi di sicurezza
stranieri e di istituzioni nazionali nelle
vicende di terrorismo e di traffici illeciti,
richiamati dalla denuncia dell'ex agente
della CIA, Richard Brenneke, sed. 410.

2.00434 - RIvA, GIOUTTI, ONORATO,PASQUINO.
~ Per un intervento presso i Governi
dell'Europa orientale ed occidentale
nonchè degli Stati Uniti affinchè rendano
note le informazioni in loro possesso
circa l'attività e le complicità delle for-
mazioni terroristiche che hanno operato
in Italia, sed. 410.

2.00435 ~ GIUSTINELLI, MAFFlOLETTI, TORNATI,

SPOSETTI, NoccHI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI,

VETERE. ~ Per un intervento volto a ga~
rantire il sollecito funzionamento degli
organi dell'autorità di bacino del fiume
Tevere, sed. 411.

Svolgimento congiunto con l'interpel-
lanza 2~00113, sed. 452.

2-00436 ~ ZITO, CONDORELLI, BONO PARRINO,

PAGANI, GUIZZI. ~ Sulle iniziative assunte a
seguito delle notizie relative alla pre~
senza del vibrione del colera nelle acque
del lago di Fusaro (Napoli), sed. 412.

2.00437 ~ SALVATO, LIBERTINI, IMPOSIMATO,

VETERE, IMBRÌACO. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a risolvere la crisi
dell'apparato produttivo, della reindu~
strializzazione, dell'occupazione e del~
l'ordine pubblico a Castellammare di Sta~
bia (Napoli), sed. 414.

2.00438 ~ MARGHERI. ~ Sull'indirizzo del
Governo relativamente alla instaurazione
di un rapporto sinergico tra l'INA, la
Banca nazionale del lavoro e l'INPS, sed.
414.

2-00439 ~ MARGHERI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione alla
crisi del settore dell' elettronica civile e
degli elettrodomestici, in relazione ai li~
cenziamenti posti in essere presso la In~
desit di Torino e Aversa (Caserta), la
Imperial di Milano e la Europhon di
Mantova, sed. 414.

2.00440 - LIBERTINI, MORO, MODUGNO, SAL-

VATO, TRIPODI, VITALE, CROCETTA, Lops,

GRECO, NEBBIA, POLLICE, MARGHERITI, TOR-

LONTANO, COSSUTTA, PASQUINO, SERRI, MAR-

GHERI. ~ Sulla legittimità del provvedi~

mento di trasferimento d'ufficio assunto
nei confronti del vice procuratore gene~
rale della Corte dei conti Mario Casaccia,
sed. 414.

2-00441 ~ POLLICE. ~ Sulla illegittimità delle

procedure adottate dall'Enel in materia
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di appalti, con particolare riferimento a
quelle relative all'installazione della me-
gacentrale a carbone di Gioia Tauro
(Reggio Calabria), sed. 416.

2.00442 - LIBERTINI, CORRENTI, NESPOLO,
BRINA. ~ Per un intervento volto ad ov-
viare alla carenza di personale presso il
tribunale di Casale Monferrato (Alessan-
dria), sed. 417.

Svolgimento congiunto con l'interpel-
lanza 2-00443, sed. 435.

2.00443 - LIBERTINI, NESPOLO, BRINA, COR-

RENTI. ~ Per un intervento volto a porre

in condizione il tribunale di Casale Mon-
ferrato (Alessandria) di concludere tem-
pestivamente il procedimento penale a
carico dei dirigenti dell'Eternit, imputati
di omicidio colposo e di lesioni personali
colpose, in connessione con gli effetti
inquinanti della produzione di cemento
con amianto, sed. 417.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00442.

2-00444 - POZZO.~ Per un intervento volto a
sospendere la politica di aiuti alla Soma-
lia fino a che non saranno rispettati i
diritti umani ed a tutelare la comunità
italiana in quel paese, sed. 417.

Per lo svolgimento:

sed. 475: Taviani, presidente; Pozzo
(MSI-DN).

2-00445 p.a. - PECCHIOLI, RIVA, ALBERI CI,
ALBERTI, ANDREINI, ANDRIANI, ANTONIAZZI,

ARFÈ, ARGAN, BAIARDI, BARCA, BATTELLO,

BENASSI, BERLINGUER, BERTOLDI, BISSO, Bo-

CHICCHIO SCHELOTTO, BOFFA, BOLDRlNI,
BOLLINI, BRINA, BUFALINI, CALLARI GALLI,

CANNATA, CARDINALE, CASADEI LUCCHI, CA-

SCIA, CAVAZZUTI, CHIARANTE, CHIAROMONTE,

CHIESURA, CISBANI, CORRENTI, COSSUTTA,
CROCETTA, DIONISI, FERRAGUTI, FERRARA

Maurizio, FIORI, FOA, FRANCHI, GALEOTTI,

GAMBINO, GAROFALO, GIACCHÈ, GIANOTTI,

GIOLITTI, GmSTINELLI, GRECO, IANNONE, IM-

BRÌACO, IMPOSIMATO, LAMA, LIBERTINI,

LONGO, Lops, LOTTI, MACALUSO, MACIS,

MAFFIOLETTI, MARGHERI, MARGHERlTI, ME-

RIGGI, MESORACA, MONTINARO, NEBBIA, NE-

SPOLO, NOCCHI, ONGARO BASAGLIA, PETRARA,

ONORATO, OSSICINI, PASQUINO, PIERALLI,

PINNA, POLLINI, RANALLI, ROSSI, SALVATO,

SCARDAONI, SCIVOLETTO, SENESI, SERRI, SPE-

TIC, SPOSETTI, STREHLER, TEDESCO TATÒ,

TORLONTANO, TORNATI, TOSSI BRUTTI, TRI-

PODI, ULIANICH, VECCHI, VECCHIETTI, VESEN-

TINI, VETERE, VIGNOLA, VISCONTI, VITALE,

VOLPONI, ZUFFA. ~ Sul ruolo svolto dai
servizi di sicurezza durante le indagini
sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980,
sed.417.

2.00446 - GAMBINO, IMPOSIMATO,CROCETTA,
SCIVOLETTO, VITALE. ~ Per l'assunzione dei
provvedimenti necessari a fronteggiare la
criminalità mafiosa nella zona di Agri-
gento, sed. 417.

Per lo svolgimento:

sed. 432: Lama, presidente; Gambino
(PCI) .

2-00447 - Pozzo. ~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione alle notizie diffuse dal
TG l in ordine al coinvolgimento dei ser-
vizi di sicurezza stranieri e della loggia
P2 nelle vicende terroristiche straniere,
sed.417.

2-00448 - PERUGINI, DI LEMBO, SALERNO,BUS-
SETI, DE CINQUE, COVELLO,CABRAS,Bosco.
~ Sugli effetti prodotti dall'applicazione
della legge 18 marzo 1989, n. 106, con-
cernente il riordino dell'Istituto nazio-
nale per il commercio estero, sed. 419.

2-00449 - MARGHERlTI, LIBERTINI, GALEOTTI,
NOCCHI, ALBERICI, VECCHI, GIANOTTI, VE-

SENTINI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, VOL-

PONI, MARGHERI, ANDRIANI. ~ Sulle inizia-

tive che si intendono assumere per la
salvaguardia e lo sviluppo dell'azienda
farmaceutica A. Sclavo di Siena, sed. 423.

Svolgimento congiunto con l'interpel-
lanza 2-00508, sed. 522.

2.00450 - TORNATI, VENTURI, BERLINGUER,
NEBBIA, BOATO, VOLPONI, ARGAN, NOCCHI,
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GIANOTTI. ~ Per la sospensione, da parte

dell'Enel, dei lavori per la realizzazione
dell' elettro dotto Fano (Pesaro e Urbino)~
Forlì, sed. 425.

2.00451 ~ MANCINO, CABRAS, ELlA, GRANELLI,

GIACOVAZZO, SALVI, MAZZOLA, MANZINI, Ro~

SATI, ZECCHINO, GALLO, ANDREATTA, LIPARI,

BONALUMI, GRAZIANI. ~ Sull'invio al procu~
ratore generale della Repubblica di
Roma, da parte dei servizi di sicurezza, di
un dossier contenente riferimenti al pro~
fessoro Ruggero Orfei come presunto in-
formatore dei servizi di sicurezza della
Cecoslovacchia, sed. 429.

2-00452 ~ MARGHERI, SENESI, BOLLlNI, BISSO.

~ Per la ripresa della collaborazione tra

l'Ansaldo e l'ABB e sui provvedimenti
che il Governo intende assumere anche
in sede internazionale per promuovere la
produzione di energia elettrica nel ri~
spetto dell'ambiente, sed. 429.

Svolgimento congiunto con l'interpel-
lanza 2~00465, sed. 452.

2.00453 ~ LIBERTINI, ANTONIAZZI, VECCHI, VI-

SCONTI, FERRAGUTI, LOTTI, BAIARDI, NE-

SPOLO, CORRENTI, SALVATO. ~ Sulle inizia~
tive che il Governo intende assumere in
relazione alla richiesta della FIAT di
porre in cassa integrazione guadagni
trentacinquemila dipendenti, sed. 431.

Svolgimento, sed. 431.

2.00454 ~ LIBERTINI. ~ Per riferire al Parla~
mento sullo stato delle indagini in merito
all'assassinio di Lodovico Ligato, sed.
431.

2-00455 ~ MARGHERI, SENESI. ~ Sulla situa~

zione occupazionale presso l'industria
Maserati di Milano, con riferimento ad
un più vasto processo di ristrutturazione
del settore automobilistico italiano, sed.
431.

Svolgimento, sed. 431.

2-00456 - CORLEONE,MODUGNO,BOATO, STRIK
LIEVERS. ~ Sui provvedimenti adottati dal
maggio 1990 per favorire il trasferimento
in Italia di Silvia Baraldini, detenuta
nelle carceri di massima sicurezza negli
USA, sed. 431.

Svolgimento, sed. 479.

2.00457 ~ MARIOTTI. ~ Per il ritiro, da parte

dell'ENEL, del progetto presentato per la
ristrutturazione della centrale ENEL di
La Spezia, sed. 431.

2-00458 - SALVATO, IMPOSIMATO, IMBRÌACO,
TRIPODI, NESPOLO, VITALE. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti a fronteggiare il
dilagare della camorra a Castellamare di
Stabia (Napoli), sed. 431.

2-00459 - LIBERTINI, GAROFALO, MESORACA,
TRIPODI, VISCONTI, LOTTI, SENESI, PINNA. ~

Sulla situazione e sulle prospettive delle
Ferrovie calabro~lucane, sed. 431.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~01146, sed. 522.

2-00460 ~ LAMA. ~ Per un intervento volto a

fornire chiarimenti in merito alle proce~
dure di deliberazione dei bilanci comu~
nali, sed. 431.

2-00461 ~ IMPOSIMATO, SALVATO, TRIPODI, VI-

TALE. ~ Per un intervento volto ad accer~

tare la regolarità dei lavori di manuten-
zione straordinaria effettuati dalla società
Club Azzurro presso il camping Costa
Alta in località Madonna di Rosella a
Piano di Sorrento (Napoli), sed. 431.

2-00462 - CUTRERA.~ Per un intervento
volto a considerare prioritarie le opere di
sistemazione della statale n. Il nei tratti
interessanti i comuni di Bareggio-Corna~
redo~Sedriano (Milano), sed. 431.

2-00463 ~ FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI,

LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTI-

SANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti a
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fronteggiare il dilagare della criminalità
in Sicilia, Calabria e Campania, sed., 432.

2-00464 - AZZAREITI,MERIGGI.~ Sulle proce-
dure seguite dalla regione Lombardia per
l'espletamento delle gare di appalto con-
cernenti la realizzazione delle opere ne-
cessarie per il riassetto territoriale del-
l'Oltrepò pavese, sed. 432.

2-00465 - MARGHERI, BATTELLO, SENESI,
BISSO, BOLLINI, CISBANI. ~ Per un inter-
vento volto a risolvere la crisi in cui
versa l'Ansaldo, in relazione alla sospen-
sione di circa 700 lavoratori, sed. 434.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00452.

2-00466 - Pozzo, FILETTI.~ Per un inter-
vento volto a garantire adeguata sepol-
tura alle salme dei militari della Repub-
blica sociale italiana uccisi prima,
durante e dopo il 25 aprile 1945 e dei
civili trucidati nei mesi successivi, sed.
437.

2-00467 - LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI. ~ Sulle
valutazioni del Governo in ordine alla
vicenda delle cosiddette «lenzuola d'oro»
dell'Ente ferrovie dello Stato, alla luce
della decisione della magistratura di con-
dannare l'ente suddetto per la rescissione
del contratto con la IDAFF, sed. 438.

2-00468 - SIGNORI.~ Sulla decisione del
comando della regione militare tosco-
emiliana di sopprimere il distretto mili-
tare di Grosseto e di chiudere gli uffici
dell'attuale caserma Canzanelli, sed. 439.

Per lo svolgimento:

Scevarolli, presidente; Signori (PSI);
sed. 444.

Ritiro, sed. 444.

2-00469 p.a. - RIVA, ALBERTI, CAVAZZUTI, FOA,
GIOLIITI, NEBBIA, ONGARO BASAGLIA, ONO-

RATO, PASQUINO, ROSSI, STREHLER, VESEN-

TINI. ~ Sulla nomina del presidente e del

vice presidente dell'EFIM, sed. 439.

Svolgimento, vedi mozione 1-00097.

2-00470 p.a. - PECCHIOLI, LIBERTINI, VI-
SCONTI, LOTTI, GIANOTTI, MARGHERI, BISSO,

SENESI, GIUSTINELLI, PINNA, GAMBINO. ~

Sulla cessione, da parte della FIAT, della
Telettra e della Savigliano ferroviaria,
sed. 439.

Svolgimento, sed. 445.

2-00471 - SPOSEITI, RANALLI, MERAVIGLIA,
SARTORI. ~ Sui programmi dell'ENEL per

il cantiere di Montalto di Castro (Viter-
bo), con particolare riferimento alla sal-
vaguardia dei livelli occupazionali, sed.
439.

2-00472 - PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, LIBER-
TINI, MAFFIOLETTI, BOFFA, BUFALINI, PIE-

RALLI, SERRI, SPETIt, VECCHIETTI, VOLPONI.
~ Per un intervento volto ad esprimere la

condanna del Governo italiano per la
strage di palestinesi ad opera dei soldati
israeliani, a favorire l'attuazione della ri-
soluzione dell'OND relativa al diritto del
popolo palestinese ad avere una propria
patria ed a promuovere con urgenza la
Conferenza internazionale di pace sui
problemi del Medio Oriente, sed. 439.

2-00473 - GEROSA, FABBRI, ACHILLI. ~ Sulle

iniziative che si intendono assumere in
relazione al massacro di palestinesi ope-
rato dai soldati israeliani, per un inter-
vento presso l'OND affinchè garantisca il
diritto dei palestinesi ad avere un proprio
Stato e per la promozione di una confe-
renza dalla quale possa derivare la pace
in Media Oriente, sed. 439.

2-00474 - ONORATO, GIOLITTI. ~ Per l'ado-

zione di provvedimenti volti a far cessare
l'illegittima occupazione israeliana di
Gaza e Cisgiordania, per imporre il ri-
spetto della Convenzione di Ginevra del
1949 e per la tutela dei diritti del popolo
palestinese, sed. 441.



Senato della Repubblica ~ 271 ~ X Legislatura

ANNI 1987-92ANNI 1987-92 INTERPELLANZE

2-00475 ~ BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK

LIEVERS, POLLICE. ~ Sul progetto di modi-
fica del percorso della condotta forzata
derivata dal bacino artificiale della Vai
Senales (Bolzano), sed. 441.

2-00476 - LIBERTINI, VISCONTI, TORNATI, NE-
SPOLO, BAIARDI, CORRENTI, GIANOTTI. ~ Per

la predisposizione di un'indagine in me-
rito alla situazione delle case a Torino e
di un censimento delle operazioni di ven-
dita frazionate in atto, al fine di impedire
manovre speculative, con particolare ri-
ferimento al caso del Fondo di previ-
denza per i dipendenti della Banca popo-
lare di Novara, sed. 441.

2-00477 - MARGHERI.~ Per conoscere i ter-
mini esatti degli accordi intercorsi tra la
GEPI, la Maserati e la FIAT per il rias-
setto societario e produttivo della Mase-
rati, sed. 444.

2-00478 - MARGHERI,SENESI.~ Per un inter-
vento del Governo a favore della società
Singer di Monza, sed. 445.

2-00479 - GRANELLI, CABRAS, ROSATI, COR-
TESE, ANGELONI, GRAZIANI. ~ Sulla ipotesi

di acquisto o di vendita di Enimont, della
eventuale privatizzazione della chimica
italiana da parte della Montedison, in
violazione del rapporto di parità tra la
partecipazione pubblica e quella privata,
sed. 445.

2-00480 ~ PIZZO. ~ Per l'adozione di misure

volte a far fronte ai danni subiti a causa
della siccità dai viticoltori della Sicilia in
generale e del trapanese in particolare e
per l'adozione di controlli delle grada-
zioni minime naturali delle uve, sed. 445.

2-00481 - CORLEONE,BOATO,MODUGNO,STRIK
LIEVERS. ~ Sul ritrovamento delle lettere

dell'onorevole Moro nel covo brigatista
di via Montenevoso a Milano e sulle di-
missioni del ministro dell'interno, sed.
445.

2-00482 - PECCHIOLI.~ Per conoscere fina-
lità, strutture, responsabilità, collega-
menti e attività dell'organizzazione «Gla-
dio» e di altre simili, in relazione alla
cosiddetta «strategia della tensione», sed.
445.

Svolgimento congiunto con le interpel-
lanze 2-00483,2-00485,2-00486,2-00487,
2~00488, 2-00489, 2-00490, 2-00491,
2-00492, 2-00493, 2-00494, 2-00495 sulla
questione «Gladio», sed. 449.

2-00483 - BOATO,CORLEONE,MODUGNO,STRIK
LIEVER..C;;,POLLICE. ~ Per una ricostruzione

storica dell' «operazione Gladio», ed even-
tualmente di altre analoghe di natura
clandestina, sed. 445.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00482.

2-00484 - FILETTI, POZZO, FLORINO. ~ Per una

immediata sospensione della «legge Goz-
zini» e per la revoca della scarcerazione
di Francesco Maietta condannato per
l'uccisione del generale Licio Giorgieri,
sed. 445.

2-00485 - FILETTI, RASTRELLI. ~ Per l'affida-

mento ad una «alta commissione straor-
dinaria» dell'accertamento dei fatti in re-
lazione all' esistenza dell' organizzazione
«Gladio», sed. 445.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00482.

2-00486 - COVI, COLETTA, DIPAOLA, PERRI-
CONE, VALIANI, VISENTINI. ~ Sulle origini,

la natura, le finalità e le attività svolte
dalla struttura «Gladio», sed, 445.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00482.

2-00487 - POLLICE.~ Sulla struttura, i fondi,
l'organizzazione, i rapporti con la NATO
dell'esercito clandestino operante nel-
l'ambito dei servizi segreti, sed. 445.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00482.
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2-00488 ~ FIORI, ONORATO, ALBERTI, VESEN-

TINI, ONGARO BASAGLIA. ~ Sulla cono~

scenza da parte di presidenti del Consi~
glio e ministri della difesa dell' esistenza
di una struttura armata segreta, per la
pubblicazione degli organici «Gladio», e
per una eventuale ricognizione di proto~
colli aggiuntivi segreti stipulati nel 1949
contestualmente alla firma del Patto
Atlantico, sed. 445.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00482.

2-00489 ~ RIVA, ARFÈ, CAVAZZUTI, ONORATO,

PASQUlNO, FIORI, ALBERTI, VESENTINI, ON-

GARO BASAGUA, NEBBIA, FOA, ROSSI, GIO-

UTII, STREHLER. ~ Per una valutazione del

Governo circa la violazione di fondamen~
tali diritti costituzionali e politici che
l'esistenza e le finalità dell' organizza~
zione «Gladio» comporta, sed. 445.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00482.

2-00490 ~ CARIGLIA, BONO PARRINO, PAGANI,

PIZZOL. ~ Sulle origini, le finalità, e le

attività svolte dalla «Gladio» e sui suoi
rapporti con la Nato, sed. 447.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00482.

2-00491 ~ CANDIOTO. ~ Sulle origini, le fina-

lità, le responsabilità direttive e su even~
tuali deviazioni dell'organizzazione «Gla~
dio», sed. 447.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00482.

2-00492 ~ FABBRI, GEROSA, SIGNORI, SCEVA-

ROLU, AGNELU Arduino, BOZZELLO VEROLE,

PIERRI, FRANZA, SANTINI, GUIZZI, ACONE,

FOGU, ZANELLA. ~ Sulle origini, le finalità,

le attività dell'organizzazione «Gladio» e
sui suoi collegamenti con la Nato, sed.
447.

2-00493 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~ Sulla conoscenza da parte di
organi di Governo della organizzazione
«Gladio» e dei suoi aderenti, sed. 447.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00482.

2-00494 ~ RIz, RUBNER. ~ Su presunte devia~

zioni dell'organizzazione «Gladio» in
Trentino Alto Adige, sed. 447.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00482.

2-00495 ~ MANCINO, AUVERTI, MAzZOLA,

BAUSI, PATRIARCA, BEORCHIA. ~ Sulla cono~

scenza da parte di organi di Governo
delle origini, delle finalità e dell'organiz~
zazione della «Gladio», sed. 447.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00482.

2-00496 - AZZARETTI,MERIGGI.~ Sulla 'situa~
zione dello smaltimento di vari tipi di
rifiuti in Lombardia con particolare rife-
rimento alla situazione dell'Oltrepo' Pa-
vese, sed. 449.

2-00497 ~ PECCHIOU, GIANOTTI, LIBERTINI,

BAIARDI, ANTONIAZZI, IMBRÌACO, VISCONTI. ~

Per un provvedimento del Governo volto
ad evitare i tagli occupazionali alla Oli~
vetti, e per un rilancio del settore dell'in~
formatica, sed. 451.

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza 2-00498 e con l'interrogazione
3~01369, sed. 452.

2-00498 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per un prov~

vedimento del Governo volto ad evitare i
tagli occupazionali alla Olivetti, e per un
rilancio del settore dell'informatica, sed.
451.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00497.

2-00499 ~ LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI,

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00482. BISSO, PINNA, GIANOTTI, MARGHERI. ~ Sulla
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vendita da parte dell' ASSITALIA~INA di
un complesso~alloggi sito in Roma, sed.
452.

2-00500 ~ MARIOTTI. ~ Sulla ristrutturazione

di una centrale termoelettrica dell'ENEL
in sintonia con le richieste avanzate da
amministrazioni locali regionali, sed.
454.

2-00501 ~ PONTONE, FLORlNO, RASTRELU. ~

Sulla veridicità della mancata tramis~
sione al Ministro dell'interno delle segna~
lazioni fatte dalla Procura della Repub~
blica di Napoli relative ad amministratori
della provincia legati alla camorra, sed.
501.

2-00502 ~ CALVI, MANCIA, FOGU, PIZZO. ~ Per
una revisione della materia tariffaria e
per una politica degli approvvigiona~
menti da parte dell'ENEL che consente
di ridurre gli incrementi per sopraprezzo
termico, sed. 457.

2~OO503 ~ CROCETTA, PECCHIOU, LIBERTINI,

CHIAROMONTE, TEDESCO TATÒ, MAFFlOLETTI,

VITALE, SCIVOLETTO, GAMBINO, MACALUSO,

VETERE, GRECO, IMPOSIMATO, TRIPODI, GIU-

STINELLI, SALVATO, GALEOTTI, DIONISI. ~ Per
l'adozione di misure volte a fronteggiare
l'escalation della criminalità mafiosa a
Gela (Caltanissetta), sed. 458.

Per lo svolgimento:

sed. 459: Scevarolli, presidente; Cro~
cetta (PCI).

2-00504 ~ CABRAS. ~ Sugli obiettivi e le

strategie operative della società Uno Hol-
ding, sed. 504.

2-00505 ~ PECCHIOU, TRIPODI, LIBERTINI, TE-

DESCO TATÒ, SALVATO, CHIARANTE, MAFFIO-

LETTI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, VE-

TERE, VITALE, IMPOSIMATO, CROCETTA. ~

Sulla recrudescenza dell'attività mafiosa
in provincia di Reggio Calabria e in altre
aree del Mezzogiorno, in relazione all'at-
tentato subito dal vice sindaco di Po1i~

stena professor Giovanni Laruffa il 29
novembre 1990, sed. 459.

2-00506 ~ MARGHERI, GALEOTTI. ~ Sulla situa-
zione complessiva del comparto assicura~
tivo e per una ristrutturazione in vista di
una comperizione a livello europeo, sed.
460.

2-00507 ~ CUTRERA, FORTE. ~ Sulla politica
che si intende adottare per il settore
termoelettromeccanico, sull' approva-
zione di un Piano energetico nazionale
che tenga conto dell'internazionalizza~
zione del mercato e per un intervento a
sostegno dei livelli occupazionali della
Franco Tosi, sed. 460.

Trasformata in interrogazione scritta
4~06340, sed. 522.

2-00508 ~ MARGHERlTI, TEDESCO TATÒ, GA-

LEOTTI, NOCCHI, VECCHI, ANDRlANI, POLUNI.
~ Per una iniziativa a sostegno della so~
cietà farmaceutica ScIavo di Siena, sed.
460.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00449.

2-00509 ~ PECCHIOU, MACIS, TOSSI BRUTTI,

GIACCHÈ, IMPOSIMATO. ~ Sulle direttive

date al Sismi ai fini della soppressione
della Gladio, in particolare per quanto
riguarda il recupero di armi e materiale
esplosivo, nonchè per conservare le me-
moria degli aderenti alla organizzazione,
sed. 460.

2-00510 - FABBRI, PEZZULLO, CALVI, PIZZO. ~

Per l'adozione, in relazione alla crisi de]
formaggio Parmigiano-Reggiano, di mi-
sure volte' a razionalizzare il mercato,
nonchè a favorire la formazione di ac-
cordi interprofessionali tra i produttori
di prodotti lattiero-caseari, sed. 466.

2-00511 ~ DE GIUSEPPE. ~ Per una valuta~
zione del Governo sul piano di investi-
menti per il biennio 1991-1992 delle
FFSS e per una iniziativa volta a risolvere
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il problema dei collegamenti stradali, fer~
roviari, marittimi e aerei nel Sud, sed.
467.

2~00512 ~ LIBERTINI, SALVATO, VOLPONI, 010-

NISI, SPETIt. ~ Sui primi risultati dell'ap~

plicazione della egge 26 giugno 1990, n.
62, sulle tossicodipendenze, sed. 468.'

2~00513 ~ LIBERTINI, TORNATI, VISCONTI,

BAIARDI, CORRENTI. ~ Sulle decisioni am~
ministrative e di impresa a partecipa~
zione statale relative alla costituzione di
grandi discariche di rifiuti solidi urbani e
rifiuti tossico~nocivi nella città di Chi~
vasso (Torino), sed. 477.

2-00514 ~ FLORINO, PONTONE, RASTRElli. ~

Per il potenziamento delle forze dell'or~
dine e degli uffici giudiziari nella lotta
contro la malavita organizzata, e sulla
opportunità di dichiarare Sicilia, Cala~
bria e Campania zone ad alto rischio per
l'ordine pubblico, sed. 477.

2~00515 ~ FABBRI, FORTE, CALVI, MARNIGA,

PEZZULLO, PIZZO, PUTlGNANO, RICEVUTO,

SCEVAROLLI, ZANELLA. ~ Sulle erogazioni
effettuate dall'AIMA, e ritenute illegit~
time dalla CEE, a carico del bilancio
dello Stato, sed. 477.

2~00516 ~ AzZARETTI. ~ Sulla assegnazione

alla provincia di Pavia ed alla comunità
montana dell'Oltrepo' Pavese, dei fondi
destinati al consolidamento di alcune
chiese dell'Oltrepo', sed. 477.

2~00517 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~ Per un'inchiesta su quanto
accaduto nel carcere di Salerno il 14
novembre 1990, sed. 477.

2~00518 ~ Pozzo. ~ Sugli avvenimenti in

Lituania e sugli eventuali riflessi nei rap~
porti Italia~URSS, sed. 477.

2-00519 ~ BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

MODUGNO. ~ Per il ritiro delle truppe

sovietiche dal Baltico ed il riesame della
politica italiana verso l'URSS, sed. 477.

2-00520 ~ AZZARETTI, MERIGGI. ~ Per la so~
spensione, da parte della regione Lom~
bardia, dell'esame di richieste di localiz~
zazione di qualsiasi impianto di
smaltimento di rifiuti nell'Oltrepo' Pa~
vese fino all'attuazione del progetto pre~
sentato al presidente della stessa giunta
stessa nel luglio 1986 da parte del Comi~
tato dell'ufficio speciale dell'Oltrepo' Pa~
vese, sed. 478.

2-00521 ~ GRECO. ~ Sui danni provocati in
provincia di Siracusa dal sisma del 13 e
del 16 dicembre 1990, per l'appronta~
mento di strutture di protezione civile,
per la qualificazione della provincia di
Siracusa come zona «S 12» e per una
opera di ricostruzione rispondente prio~
ritariamente al pubblico interesse, sed.
481.

2~00522 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~ Sulla veridicità di notizie
stampa relative al bombardamento di
luoghi santi dell'lslam da parte delle
forze alleate e per una corretta informa~
zio ne dell'opinione pubblica irachena ed
araba al fine di destabilizzare il criminale
regime iracheno, sed. 481.

2~00523 ~ GAMBINO, lMPOSIMATO, VITALE, SCI-

VOLETTO. ~ Per l'adozione di iniziative

legislative ed organizzative finalizzate alla
soluzione della grave crisi in cui versa la
giustizia ad Agrigento, sed. 483.

2-00524 ~ POLLICE. ~ Sul maltrattamento

subìto da un dipendente delle poste di
Bolzano da parte del suo dirigente, in
occasione di una richiesta di assenza per
urgente trasfusione di sangue, sed. 484.

2~00525 ~ PECCHIOLI, BOFFA, TEDESCO TATÒ. ~

Per un programma di aiuti alle popola~
zioni Somaìe, per la protezione degli in~
teressi dei cittadini italiani e per l'avvio
di una cooperazione fra i due popoli, sed.

0484.

2-00526 ~ POLLICE. ~ Sulla legittimità dei

crit~ri adottati dalla direzione provin~
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ciale PPTI di Bergamo per stabilire le
graduatorie di cui all'articolo 42 della
legge n. 797 del 1981, sed. 484.

2.00527 - POZZO.~ Per conoscere le condi~
zioni del capitano Maurizio Cocciolone e
la sorte del maggiore Bellini e per un
dibattito sui maggiori eventi di carattere
internazionale, sed. 486.

2.00528 - CABRAS,MAzZOLA.~ Sulle modalità
di attuazione della legge n. 39 del 1990 e
per la promozione di iniziative per porre
termine alla condizione di disagio dei
cittadini extracomunitari, anche in rela~
zione allo sgombero forzato dell'ex pasti~
ficio Pantanella di Roma, sed. 486.

2.00529 - GRECO, SCIVOLETIO, GAMBINO,COR-
LEONE, POLLICE. ~ Sulle circostanze e le
eventuali responsabilità dei gravi infor-
tuni sul lavoro verificatisi a Melilli (Sira-
cusa) e Pozzillo (Catania) il 5 febbraio
1991, sed. 488.

2-00530 - PONTONE, FILETII, SANESI, MOLTI-
SANTI, SPECCHIA, VISIBELLI, SIGNORELLI. ~

Per la revoca della delibera della provin-
cia di Trieste sull'uso del bilinguismo nei
lavori del consiglio provinciale e per il
ritiro del disegno di legge n. 2073 attual~
mente all'esame del Senato, sed. 488.

2.00531 -PECCHIOLI, BOFFA, BUFALINI, BARCA.
~ Per un'azione volta a far sì che la
coalizione anti-Iraq non tra valichi il com-
pito fissato dal Consiglio di sicurezza del~
l'ONU, per un intervento volto a favorire
la convocazione di una conferenza sul
Medio Oriente, sed. 489.

Svolgimento congiunto con il disegno di
legge n. 2610, con le interpellanze
2-00532, 2-00535, 2-00545, 2~00546 e le
interrogazioni 3-01435, 3-01436, 3~01438,
3~01444, 3-01445, 3-01447, sed. 491.

2-00532 - LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,
DIONISI, MERIGGI, SALVATO,SERRI, SPETIC,
TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Sull'uso all'ae.
roporto civile della Malpensa (Milano) da

parte di forze armate USA impegnate
nella guerra del Golfo, sed. 489.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00531.

2-00533 - GUALTIERI, VISENTINI, VALIANI,
COVI, COLETIA, DIPAOLA, PERRICONE. ~ Per

l'adozione di provvedimenti volti a garan-
tire rapidi processi ed evitare scarcera-
zioni anche per decorrenza dei termini,
sed.489.

Svolgimento congiunto con le interpel-
lanze 2~00537, 2-00538, 2-00539, 2-00540,
2~00541, 2-00542, 2-00543, 2-00544 e con
le interrogazioni 3~01442 e 3~01443, sed.
490.

2-00534 ~ MARIOTII. ~ Sulle modalità di
realizzazione della ristrutturazione della
centrale termoelettrica di La Spezia, sed.
489.

2-00535 - BOATO, CORLEONE,MODUGNO. ~ Sul
transito, attraverso i valichi alpini, di
treni con materiale bellico diretto al
Golfo, sed. 489.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00531.

2.00536 - DE GIUSEPPE. ~ Sulla adeguatezza

ed affidabilìtà dei prefetti di PugHa in
relazione all'espletamento delle loro fun.
zioni nella lotta alla criminalità, sed. 489.

2-00537 - FILETII, FLORINO, FRANCO, GRADARI,
LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTI-

SANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Per l'ad~zione di provvedimenti volti ad
accelerare le deliberazioni dei processi
penali e di misure di controllo a carico di
imputati di gravi delitti, scarcerati per
decorrenza dei termini, sed. 490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00533.

2-00538 - RIVA, ONORATO,CAVAZZUTI,VESEN-
TI~I, PASQUlNO, FOA, OSSICINI. ~ Per l'ado-

o.
ozione di provvedimenti per accelerare i
processi penali e l'adozione di misure di
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sicurezza in vista delle inevitabili scarce~
razioni per decorrenza dei termini, sed.
490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00533.

2-00539 ~ FRANZA, ACONE. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad accelerare i pro~
cessi penali, pur nel pieno rispetto dei
diritti della difesa, e a garantire il con~
trollo sui soggetti posti in libertà, sed.
490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00533.

2-00540 ~ CABRAS. ~ Sui provvedimenti as-

sunti dalla 1a sezione della corte di cassa-
zione in merito alla decorrenza dei ter~
mini della custodia cautelare, sed. 490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00533.

2-00541 ~ BATIELLO, MACIS, CORRENTI, IMPo-

SIMATO, BOCHICCHIO SCHELOTIO. ~ Per l'à-
dozione di misure per fronteggiare la
situazione che si determinerà a seguito
delle scarcerazioni per decorrenza dei
termini, sed. 490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00533.

2-00542 - CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,
MODUGNO. ~ Sui maxiprocessi contro la
mafia e l'applicazione delle norme sulla
custodia cautelare, sed. 490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00533.

2-00543 ~ POLLICE. ~ Per l'adozione di mi-

sure volte a garantire l'accelerazione di
processi penali e per la tutela contro la
criminalità, sed. 490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00533.

2-00544 ~ SALVATO, LIBERTINI, CROCETTA, COS-

SVTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIC, TRI-

PODI, VITALE, VOLPONI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti ad accelerare i pro-
cessi penali e di misure per la tutela e la
sicurezza della società civile, sed. 490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00533.

2-00545 - ACHILLI, FAB~RI, GEROSA, SIGNORI.
~ Per un intervento volto a favorire la
soluzione pacifica del conflitto in atto nel
Golfo Persico, la cessazione dei bombar~
damenti e la convocazione di una confe~
renza sul Media Oriente, sed. 490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00531.

2-00546 - POLI, ALIVERTI, LEONARDI, TOTH,
CATTANEI, BAUSI. ~ Per l'adozione di mi~

sure atte a fronteggiare eventuali mi~
nacce provenienti dal Medio Oriente al
territorio nazionale, a seguito della crisi
creatasi nell'area del Golfo Persico, sed.
490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00531.

2-00547 ~ CARDINALE, PETRARA.~ Per un rilan-

cio produttivo della Ferrosud e la tutela
dei livelli occupazionali, sed. 492.

2-00548 - LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA,
DIONISI, MERIGGI, SALVATO,SERRI, SPETIt,
TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Per urgenti
informazioni da parte del Presidente del
Consiglio sugli sviluppi della guerra nel
Golfo Persico, anche in relazione alle
ulteriori gravi conseguenze derivanti
dalla mancata accettazione, da parte
delle forze alleate, del piano di pace del
presidente dell'URSS Gorbaciov, sed.
494.

2-00549 - LIBERTINI, SALVATO,COSSUTTA,SPE-
TIC, MERIGGI, CROCETTA. ~ Sulle reazioni

provocate anche in alti ambienti istituzio~
nali dalle dichiarazioni di taluni magi-
strati, pronunciatisi sulla incostituziona~
lità della partecipazione dell'Italia alla
guerra nel Golfo Persico, sed. 494.

2-00550 ~ MARIOTTI. ~ Per il finanziamento
di progetti volti al risanamento e alla
depurazione delle acque in Liguria, con
particolare riferimento ai fiumi Magra e
Vara, sed. 496.

2-00551 - FILETTI, PISANÒ. ~ Per l'assunzione

di iniziative, da parte del Governo ita~
liano, volte alla denuncia del trattato di
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pace del 10 febbraio 1947 e all'otteni~
mento dello status di «membro perma~
nente» del Consiglio di sicurezza del-
l'ONU, sed. 496.

2-00552 - VESENTINI, PECCHIOLI, GIANOTTI. ~

Per il finanziamento del progetto iniziale
di ampliamento del Politecnico di To~
rino, anche in relazione all'iniziativa as~
sunta dall'assessore all'urbanistica del
comune stesso, sed. 496.

2-00553 ~ MARGHERI. ~ Per l'adozione di

misure volte allo sviluppo della ricerca
nel campo dei reattori nucleari a sicu-
rezza intrinseca e della fusione nucleare
e per intese in materia con altri paesi,
sed. 499.

2-00554 - CAPPUZZO, MANCINO, ALIVERTI, MAz-

ZOlA, IANNI, TOTH, FONTANA Alessandro,

Bosco, PULLI. ~ Per la costitu.zione, tenuto
anche conto delle esperienze del con~
flitto nel Golfo, di una unità terrestre di
adeguato livello da utilizzarsi all' occor-
renza anche «fuori della NATO», per una
modernizzazione dello statuto militare
per la difesa nazionale, per una riduzione
del problema «leva~volontariato», sed.
499.

2-00555 - Pozzo. ~ Per la sostituzione del
ministro Lattanzio, nominato Commissa~
rio straordinario per la protezione civile,
dimostratosi incapace di esercitare il pro-
prio incarico relativamente al problema
dei profughi albanesi, sulla posizione del
Governo in merito alla situazione politica
in Albania ed in Jugoslavia e per una
ferma politica nazionale nell' Adriatico,
sed. 500.

2-00556 - Pozzo. ~ Sulle responsabilità in
merito agli aiuti forniti per oltre dieci
anni al dittatore somalo Siad Barre, sed.
500.

2-00557 ~ RIvA, LIPARI. ~ Sui tempi entro i
quali il Ministro delle poste intende ri~
spettare le disposizioni della legge sulle
concessioni per la radiodiffusione televi~

siva e per una relazione al Parlamento
delle condizioni soggettive dei diversi ri-
chiedenti, sed. 500.

2-00558 ~ BERTOLDI, POLLINI, SENESI, LOTTI,

VISCONTI. ~ Sullo stato della ristruttura~
zione dell'autotrasporto, sugli interventi
riguardanti l'asse ferroviario del Bren~
nero e per la convocazione di una confe-
renza interregionale dei trasporti, sed.
502.

2-00559 ~ BERTOLDI, PECCHIOLI, MAFFIOLETTI,

GALEOTTI, VETERE, CORRENTI, BOFFA, SCIVO-

LETTO. ~ Per la chiusura della vertenza

internazionale relativa all' Alto Adige ed il
rilascio della quietanza liberatoria da
parte austriaca, sed. 502.

2-00560 - BOATO, RIvA, DE ROSA, PAGANI,
ARGAN, MORO, GRADARI, FABRIS, CORLEONE,

VOLPONI, ONGARO BASAGLIA, PASQUINO,

STRIK LIEVERS, ONORATO, MODUGNO, NEB-

BIA. ~ Sulla veridicità delle notizie rela~

tive alla ventilata chiusura dell'ufficio
per la salvaguardia di Venezia dell'Une~
sco, sed. 502.

2-00561 - BERTOLDI, CALlARI GALLI, ALBERICI,
NOCCHI. ~ Per l'applicazione della legge 9
gennaio 1991, n. 19, nella cooperazione
fra le regioni nord~orientali d'Italia e gli
stati dell'Europa dell'Est, sed. 502.

2-00562 ~ GRANELLI, ROSATI. ~ Sulla posi~

zione del Governo in merito alla propo-
sta di una Conferenza di pace per l'attua-
zione di tutte le risoluzioni dell'OND sul
Medio Oriente, in particolare per quanto
riguarda la sicurezza di Israele ed il ruolo
dell'OLP, sed. 504.

2-00563 - LIBERTINI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione alla sen-
tenza della Corte costituzionale che ha
dichiarato illegittima l'ICIAP 1984, sed.

.505.

Svolgimento, sed. 522.
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2-00564 - LIBERTINI, CROCETTA,MERIGGI, TRI-
PODI. ~ Sulla congruità delle scelte del
Governo in materia di treni veloci, sed.
505.

Svolgimento, sed. 522.

2.00565 - Pozzo. ~ Sulle iniziative che il
Governo intende assumere nei confronti
dei responsabili degli atti terroristici in
Alto Adige, sed. 505.

Trasformata in interrogazione scritta
4-07064, sed. 585.

2.00566 - DIONISI. ~ Per il rispristino del
diritto dei disoccupati di chiedere l'iscri~
zione nella lista di collocamento di una
seconda circoscrizione ai fini delle assun~
zioni nella pubblica amministrazione,
sed. 505.

2-00567 - CAPPUZZO.~ Per l'assunzione di
iniziative volte ad unificare i compiti e le
competenze dei vari corpi di polizia ope~
nnti in mare, sed. 505.

2-00568 - LIBERTINI, DIONISI, MERIGGI, CRO-
CETTA,SALVATO.~ Sulle notizie in merito
alla costituzione di una holding control~
lata dalla Augusta e dalla Breda, nella
quale confluirebbero le società Augusta
unità di Roma e Tradate (Varese), la
Galileo e la SMA, sed. 507.

Svolgimento, sed. 522.

2-00569 - BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
MODUGNO. ~ Per un intervento volto a
risolvere la vertenza degli addetti alle
dogane delle zone di frontiera, sed. 508.

2-00570 - BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
MODUGNO, POLLICE. ~ Sull' opportunità di

stabilire che l'imminente censimento lin-
guistico previsto in provincia di Bolzano
sia svolto in forma anonima, sed. 508.

Svolgimento congiunto con le interpel-
lanze 2-00615, 2-00616, 2-00618, 2-00619
e con l'interrogazione 3-01531, sed. 530.

2-00571 - BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
MODUGNO. ~ Per l'adozione di misure ur-
genti anche presso la CEE e l'ONU, per
intervenire in aiuto della popolazione
curda, sed. 509.

2-00572 ~ CA VAZZUTI. ~ Sul ritardo nella

pubblicazione della relazione generale
sulla situazione economica del paese da
parte del Ministro del bilancio, sed. 509.

2-00573 ~ PIERALLI, BOFFA, BUFALINI, MAR-

GHERI, TEDESCO TATÒ, VECCHIETTI. ~ Per

l'adozione di misure in favore della popo-
lazione curda, sed. 511.

2-00574 ~ Pozzo. ~ Per una relazione al

Parlamento, eventualmente anche nel
contesto delle dichiarazioni programma-
tiche del nuovo Governo al Senato, sulle
iniziative che si intendono adottare in
favore della popolazi0J?-e curda, sed. 511.

2-00575 - GALEOTTI,TEDESCOTATÒ, NOCCHI. ~

Sul giudizio del Governo in merito al
previsto passaggio a privati della società
Condotte acqua, sed. 513.

2-00576 - IMPOSIMATO.~ Per conoscere i
provvedimenti urgenti che si intendono
adottare per colpire i responsabili dei
gravissimi crimini che si verificano in
Calabria e in Campania e che coinvol-
gono anche minori, nonchè sulle misure
che saranno prese per assicurare illegale
svolgimento delle elezioni provinciali a
Caserta nel maggio prossimo, sed. 516.

2-00577 - LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,
DIONISI, MERIGGI, SALVATO,SERRI, SPETIt,
TRIPODI, VITALE, VOLPONE. ~ Per llna rela-

zione al Parlamento sulla situazione del
precariato nella RAI-TV, sed. 516.

2-00578 - IMPOSIMATO,TEDESCOTATÒ, PELLE-
GRINO. ~ Sulla natura e la provenienza
delle armi e degli esplosivi utilizzati nelle
stragi e negli attentati degli ultimi venti
anni attribuiti all' estrema destra, sed.
517.
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2.00579 ~ LIBERTINI, SPETIt, VOLPONI, CRO-

CETIA. ~ Sul comportamento delle forze

dell'ordine nei confronti di studenti del~
l'università di Roma in occasione della
visita del Pontefice del 19 aprile 1991,
sed. 517.

2-00580 ~ GIUSTINELLI,NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Per un intervento del Governo a salva~

guardia dei beni dell'archeologia indu-
striale, con particolare riferimento all'a-
rea di Temi e Narni ed alla recente
fusione di una pressa del 1910, sed. 518.

2.00581 ~ TOSSI BRUTII, MAFFIOLETTI, GA-

LEOTII, VETERE, FRANCHI, FERRAGUTI. ~ Sul~

l'uccisione di due persone a Bologna il 2
maggio 1991 e sull'agguato ai carabinieri
avvenuto a Rimini, sed. 518.

2-00582 ~ TOSSI BRUTI!, MAFFIOLETTI, GA-

LEOTII, VETERE, FRANCHI, MESORACA, GARO-

FALO. ~ Sui gravissimi fatti di sangue av-

venuti a Taurianova (Reggio Calabria) e
Laureana di Borrello il 4 e 5 maggio
1991, sed. 518.

Svolgimento congiunto con le interpel-
lanze 2~00588, 2~00589.. 2~00590, 2-00592,
2~00593, 2-00594, 2~00595, 2-00596,
2~00597, 2~00599 e con le interrogazioni
3-01492, 3~01493, 3-01494 e 3-01495, sed.
521.

2-00583 ~ LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,

DIONISI, MERIGGI, MORO, SALVATO, SERRI,

SPETIt, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Per
una chiara pronuncia del Governo sulla
necessità che il servizio pubblico radiote~
levisivo sia ispirato a criteri di verità, con
particolare riferimento alle deformazioni
riscontrate nelle informazioni relative al
movimento di rifondazione comunista,
sed. 518.

Svolgimento, sed. 619.

2-00584 - LIBERTINI, MERIGGI, CROCETTA. ~

Sui provvedimenti che si intende adot-
tare per garantire l'inserimento econo~
mico e sociale dei profughi albanesi
rimasti in Italia, con particolare riferi-

mento alla situazione di Casale Monfer~
rato (Alessandria), sed. 518.

2-00585 ~ LIBERTINI, COSSUTIA, CROCETTA,

DIONISI, MERIGGI, MORO, SALVATO, SERRI,

SPETIt, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Sulla
cessione ad un privato dell'azienda EÌcit
di Sant'Antonino di Susa (Torino), per la
concessione della cassa integrazione gua~
dagni e per la convocazione di una con~
ferenza sullo sviluppo della Vai di Susa,
sed.518.

2-00586 ~ BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

MODUGNO, POLLICE. ~ Sul ritardo nelle

nomine dei rappresentanti dello Stato
nella commissione consultiva per l' elabo~
razione di proposte sul futuro del monu~
mento della Vittoria a Bolzano e per
l'installazione davanti ad esso di indica-
zioni che ne spieghino le origini e le
caratteristiche storiche, sed. 518.

2-00587 - POZZO.~ Sulle misure adottate o
che si intende adottare in relazione ai
drammatici eventi della Jugoslavia, sed.
520.

2-00588 - TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO,COS-
SUTTA,CROCETIA, DIONISI, MERIGGI, SERRI,
SPETIt, VITALE, VOLPONI. ~ Sulle misure
che si intende adottare per combattere la
mafia in Calabria e per lo scioglimento
del consiglio comunale di Taurianova
(Reggio Calabria), sed. 520.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00582.

2-00589 - ALBERTI, RIVA, ONGARO BASAGLIA,
FIORI, ARFÈ, CAVAZZUTI. ~ Per conoscere le
misure predisposte per ricostruire le isti-
tuzioni essenziali dello stato di diritto e il
piano economico-sociale e la riconquista
delle regole della Repubblica in Calabria,
sed. 520.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00582.

2-00590 - GUALTIERI.~ Sulla situazione del-
l'ordine pubblico in Calabria, sed. 521.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00582.
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2~00591 ~ MARGHERI, BOFFA, BUFALINI, TEDE~

SCO TATÒ, PIERALLI. ~ Sui programmi del

Governo per intervenire in aiuto dell' AI~
bania, sed. 521.

2-00592 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative previste
per ricostruire le istituzioni essenziali
dello stato di diritto in Calabria, sed. 521.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00582.

2-00593 ~ MURMURA, PERUGINI, DONATO, CO-

VELLO. ~ Sulle misure adottate in Calabria

per ripristinare la legalità, sed. 521.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00582.

2-00594 ~ ZITo. ~ Sulle misure che si in~

tende adottare per fronteggiare la crimi~
nalità mafiosa in Calabria, sed. 521.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00582.

2~00595 ~ CUTRERA, FABBRI, SCEVAROLLI, SI~

GNORI, ACONE, CASOLI, FRANZA, AGNELLI Ar~

duino, GEROSA. ~ Sulla situazione dell'or~

dine pubblico in Calabria, sed. 521.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00582.

2.00596 ~ CALVI. ~ Sulle misure che si in~

tende adottare per fronteggiare la crimi-
nalità mafiosa in Calabria, sed. 521.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00582.

2~00597 ~ CORLEONE, BOATO, STRIK LlEVERS,

MODUGNO. ~ Sulle misure che si intende
adottare per fronteggiare la criminalità
mafiosa in Calabria, sed. 521.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00582.

2.00598 ~ LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,

MORO, VOLPONI, DIONISI, MERIGGI. ~ Per la
soluzione della crisi in atto alla Nardi di
Milano, sed. 521.

2~00599 ~ FRANCO, FILETTI, FLORINO, GRADARI,

LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTI~

SANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLl. ~

Sulle misure che si intende adottare per
fronteggiare la criminalità mafiosa in Ca~
labria, sed. 521.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00582.

2.00600 . SIGNORI.~ Per una rapida ripresa

dei lavori sulla variante Aurelia all'al~
tezza di Follonica (Grosseto), sed. 521.

Svolgimento, sed. 530.

2~00601 . LIBERTINI, SALVATO,COSSUTTA,CRO~
CETTA, MERIGGI, DIONISI. ~ Sulla grave

crisi del cantiere SEBM della Fincantieri
di Napoli, sed. 522.

2.00602 p.a. ~ AZZARETTI, Duò, GRAZIANI,

COLOMBO SVEVO, COVIELLO, Bosco, ACQUA~

RONE, CARLOTTO, CAPPELLI, PATRIARCA, CHI~

MENTI, BEORCHIA, ALIVERTI, MAZZOLA, Guz~

ZETTI, PERINA, MONTRESORI, ANGELONI,

ZANGARA, DE CINQUE, SARTORI, REZZONICO,

DI STEFANO, AZZARÀ, MELOTTO, VETTORI,

LAURIA, SALERNO, FONTANA Walter, GIAGU

DEMARTINI, BONORA, TOTH, LEONARDI, BER~

LANDA, TANI, TRIGLIA. ~ Sui provvedimenti

che si intende adottare per eliminare le
palesi contraddizioni tra la legge n. 295
del 1990 e le circolari ministeriali in
materia di riconoscimento dell'invalidità
civile, sed. 523.

Svolgimento, sed. 530.

2-00603 . RIz, RUBNER.~ Sulle responsabi-

lità connesse al restauro, nella città di
Bolzano, del monumento denominato
alla «Vittoria», sed. 523.

2~00604 ~ RASTRELLI, FLORINO, PONTONE, FI~

LETTI, POZZO, SPECCHIA, VISIBELLI, FRANCO.
~ Sugli intendimenti del Governo circa le
misure eccezionali da adottare per fron~
teggiare la criminalità nella città di Na~
poli, nel più ampio quadro del piano da
sottoporre al Parlamento per intervenire
nei comuni «a rischio» dell'Italia meri~
dionale dove la criminalità organizzata
ha 'espropriato il potere dello Stato, già
individuati dall' Alto commissariato con~
tro la mafia, sed. 523.
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2-00605 - ANDRIANI, CASCIA, CASADEI LUCCHI,
Lops, MARGHERlTI, SCIVOLETTO, VECCHI, AN.

TONIAZZI, LoTTI, BAIARDI, NESPOLO, SPO-
SETTI, NOCCHI, FERRAGUTI, LoNGO, PINNA,

GALEOTTI. ~ Sul commissariamento della
Federconsorzi, sed. 525.

Svolgimento congiunto con le interpel-
lanze 2-00606, 2-00638, 2-00639, 2-00640
e con le interrogazioni 3-01591, 3-01593,
3-01597 e 3-01599, sed. 560.

2-00606 - FABBRI, ACQUAVIVA, CALVI, PEZ.
ZULLO, PIZZO, SIGNORI, FRANZA, VELlA,

ACONE, MARNIGA, SCEVAROLLI, MANCIA, Boz.

ZELLO VERO LE, SANTINI. ~ Sulla crisi della
Federconsorzi, sed. 527.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00605.

2-00607 - CORRENTI,PAGANI. ~ Sui motivi per

cui il Ministero delle finanze non ha dato
seguito al decreto del Consiglio di Stato
di annullamento del decreto istitutivo di
una sezione doganale in San Pietro Mo-
sezzo (Novara), sed. 527.

2-00608 - PIERALLI,SENESI, LOTTI, VISCONTI. ~

Per il pieno utilizzo dell'Officina mate-
riale ferroviario di Pontassieve (Firenze)
e sulle prospettive future di questo stabi-
limento, sed. 528.

2-00609 - LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, ME-

RIGGI. ~ Sulla vendita da parte dell'IACP

di Roma di numerosi alloggi di sua pro-
prietà, sed. 529.

2-00610 - FABBRI, ACQUAVIVA, CALVI, PEZ-
ZULLO, PIZZO, SIGNORI, FRANZA, VELLA,

ACONE, MARNIGA, SCEVAROLLI, MANCIA, Boz.

ZELLO VERO LE, SANTINI. ~ Sull'opportunità

di una apertura di credito gestita dal-
l'AlMA per dotare i consorzi agrari dei
mezzi finanziari per far fronte alle esi-
genze di conferimento dei produttori e
per vincolare l'AIMA ad attivare con i
consorzi agrari un rapporto di assuntoria
vincolato al rispetto di precise disposi-
zioni, sed. 530.

Trasformata in interrogazione orale
3-01556, sed. 538;

2.00611 - BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALlNI,
PIERALLI, MARGHERI. ~ Per conoscere gli
orientamenti della politica italiana nei
confronti dell'Etiopia, sed. 530

2-00612 - FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE,
FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MAN-

TICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Sull'offensiva politica ~ scatenata a Bol-
zano in occasione della mobilitazione in
difesa della intangibilità del monumento
alla «Vittoria» ~ contro il MSI~DN, da
parte della Procura della Repubblica di
Roma e della DIGOS, sed. 530.

2-00613 . PERUGINI.~ Per una relazione al
Parlamento in merito a quanto denun-
ciato dal segretario nazionale dell'USI-
GRAl, sulla necessità di potenziare l'atti-
vità informativa RAI in Calabria, sed.
530.

2-00614 - LIBERTINI, SALVATO,TRIPODI. ~ Sui

provvedimenti che si intende adottare
per evitare lo stravolgimento urbanistico,
turistico e ambientaI e di Salerno, sed.
530.

2-00615 . SPETIt, LIBERTINI, SALVATO, CRO.
CETTA,TRIPODI, MERIGGI, DIONISI, VOLPONI.
~ Per l'emanazione di una disciplina del
censimento linguistico in Alto Adige che
preveda la garanzia del segreto statistico
in ordine 'alla rilevazione della consi-
stenza dei gruppi linguistici, che svincoli
dalla dichiarazione censuaria la dichiara-
zione nominativa di appartenenza ad un
gruppo linguistico e per riferire al Parla-
mento prima dell'adozione dei provvedi-
menti di esecuzione o dell'emanazione di
nuove norme di attuazione, sed. 530.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00570.

2-00616 - BERTOLDI, PECCHIOLI, TEDESCO
I TATÒ, MAFFIOLETTI, GALEOTTI, MACIS, COR.
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RENTI, BOFFA, BUFAUNI, ANTONIAZZI, GIAC-

CHÈ, CALLARI GAlLI, FERRAGUTI, ONORATO,

SCIVOLETTO. ~ Per un impegno del Go-

verno a predisporre, nella dichiarazione
anonima per il censimento linguistico in
Alto Adige, una casella specifica per i
cittadini bi-plurilingue attinenti all'appar-
tenenza linguistica, consentendo altresì
di dichiararsi appartenente ad un gruppo
linguistico preciso e per rendere obbliga-
toria la dichiarazione ad hoc nominativa
del cittadino solo nella prima occasione
in cui essa sia necessaria, con validità
temporale tale da disincentivare ogni
forma di opportunismo etnico, sed. 530.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00570.

2-00617 - TORLONTANO.~ Sulla mancata ap-
provazione del bilancio della USL di Pe-
scara a causa del comportamento omis-
sivo dell'assemblea che ha ripetutamente
fatto mancare il numero legale, sed. 530.

2-00618 - BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
MODUGNO, POLUCE. ~ Per rendere pub-

blica ufficialmente la proposta di norma,
finora circolata informalmente, del cen-
simento linguistico in Alto Adige per stu-
diare la possibilità di riconsiderare solu-
zioni più accettabili, già ventilate anche
da esponenti della SVP e per garantire
che l'uso della dichiarazione sia circo-
scritto ai casi di cui all'art. 89, terzo
comma, dello Statuto speciale, sed. 530.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00570.

2-00619 - Rrz, RUBNER.~ Per l'emanazione
della norma di attuazione dello Statuto di
autonomia della provincia di Bolzano,
prima del censimento linguistico in Alto
Adige per impedire un uso opportuni-
stico della dichiarazione di appartenenza
linguistica, per assicurare la segretezza
delle dichiarazioni, per consentire agli
appartenenti a gruppi linguistici diversi
dai 3 previsti di aggregarsi ad una delle
caselle predisposte, per un chiarimento
in Parlamento della garanzia alla provin-

cia di Bolzano ad un autonomia differen-
ziata, sed. 530.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00570.

2-00620 - LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,
DIONISI, MERIGGI, MORO, SALVATO, SERRI,
SPETIt, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Per

una gestione dell'informazio~e della
RAI-TV che rispetti la verità, conforme-
mente al suo ruolo di servizio pubblico,
per una valutazione meritocratica degli
organici e non lottizzata e per porre fine
al precariato, sed. 532.

Svolgimento, sed. 619.

2.00621 . CASADEI LUCCHI. ~ Sui provvedi-
menti che si intende adottare per fronteg-
~giare la criminalità in Emilia-Romagna, e
sulle indagini per individuare eventuali
connessioni con un disegno destabiliz-
zante, sed. 534.

2.00622 - LIBERTINI, COSSUTTA,SPETIt, CRO-
CETTA, MERIGGI, DIONISI, SALVATO, VOLPONI.
~ Sul trasferimento degli uffici dell' Alita-

lia di Roma, dall'EUR alla nuova sede
della Muratella, e sui disagi che ne deri-
vano ai dipendenti nonchè sull'ulteriore
trasferimento di 130 dipendenti presso la
succursale della Ferratella, sed. 536.

2-00623 . CUTRERA.~ Sull'inidoneità della
localizzazione degli impianti di inceneri-
mento e stoccaggio per rifiuti industriali
nell'area comunale tra Busto Garolfo,
Parabiago, Canegrate e Casorezzo (Mila-
no), prevista dalla società SEC e per
l'adozione delle necessarie misure di sal-
vaguardia, sed. 537.

2-00624 - ONORATO, FIORI, MACIS, PINNA. ~

Per una valutazione della compatibilità
tra base nucleare e deposito esplosivi,
con riferimento alla situazione a rischio
creatasi a Santo Stefano (arcipelago di La
Maddalena) (Sassari), da affidare al-
l'AlEA, sed. 537.
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2.00625 ~ BERTOLDI, MACIS, BATTELLO, GRECO,

TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, CORRENTI,

ONORATO, GALEOTTI, PELLEGRINO Giovanni.
~ Per chiarimenti, avvalendosi anche del

clima di rafforzata fiducia tra Italia e
Austria, sulla serie di episodi dei primi
anni '60 in Alto Adige, a cui si fa riferi~
mento nei diari del generale Manes, ora
in possesso della commissione stragi,
come «simulati dal controspionaggio»,
sed. 537.

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza 2~00634, sed. 584.

2~00626 p.a. ~ RIVA, CAVAZZUTI,ALBERTI, ON-
GARO BASAGLIA, NEBBIA, VESENTlNI, ONO-
RATO. ~ Sulle ragioni in base alle quali il
Presidente del Consiglio non ha ritenuto
di controfirmare il messaggio inviato dal
Presidente della Repubblica al Parla~
mento il 26 giugno 1991, sed. 537.

2.00627 ~ PECCHIOU, CHIARANTE, LAMA, MAF-

FIOLETTI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI. ~

Sui motivi per cui il Presidente del Con~
siglio non ha controfirmato il messaggio
del Presidente della Repubblica al Parla~
mento, del 26 giugno 1991, sed. 537.

2.00628 - STRIK U:EVERS, MODUGNO. ~ Sugli

orientamenti del Governo italiano in me~
rito al riconoscimento della Repubblica
slovena e della Repubblica croata, nella
prospettiva di un'adesione loro e delle
altre Repubbliche iugoslave alla Comu~
nità europea, sed. 538.

Trasformata in interrogazione orale
3-01563, sed. 539.

2-00629 ~ CASOU. ~ Sulle misure che si

intende adottare per prevenire le azioni
criminose contro il patrimonio durante il
periodo estivo, sed. 541.

2~00630 ~ CAVAZZUTI, RIVA. ~ Sulle trattative

in corso per la dismissione da parte del
Governo delle quote dell'IMI, sed. 541.

2~00631 ~ ACHILLI. ~ Sui ritardi provocati dal

Ministro del tesoro e dalla Banca d'Italia,

alla realizzazione del servizio di vendita
di BOT e CCT nonchè di altri servizi a
denaro, tramite la rete postale, sed. 542.

2.00632 ~ LIBERTINI, VOLPONI, MERIGGI, DIO-

NISI, CROCETTA. ~ Sulle cosiddette case

parcheggio costruite ad Ancona, sulla
base della legge n. 25 del 1980, sed. 546.

2~00633 - MARIOTTI, MARNIGA, PIERRI, SAN-
TINI, SIGNORI. ~ Per una rapida emana-
zione del decreto annunziato in materia
di obbligo di presentazione dei progetti
di adeguamento ai limiti di inquina~
mento atmosferico, per le imprese arti~
giane a ridotto inquinamento, sed. 551.

2~00634 - BERTOLDI, MACIS, TOSSI BRUTTI. ~

Sulla posizione di Giuseppe Sturaro,
iscritto al Movimento sociale e con pre~
cedenti penali, reclutato nella UPI Pri~
mula di Gladio e sulle eventuali connes~
sioni con l'operazione Gladio e sui
numerosi attentati terroristici verificatisi
in Alto Adige e che non hanno ancora
trovato responsabili, sed. 554.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00625.

2~00635 . FLORINO, FILETTI, POZZO, PONTONE,
RASTRELU, SPECCHIA, VISIBELU, SANESI. ~

Sui provvedimenti che il Governo in-
tende adottare per fronteggiare l'ondata
criminale in Campania, con particolare
riferimento all'uccisione di Angelo Ric-
cardo di 21 anni a San Cipriano d'Aversa
(Napoli) e di Fabio De Pandi, sed. 556.

Svolgimento, sed. 584.

2-00636 ~ BISSO, VISCONTI, PINNA, GAMBINO. ~

Per il superamento di ogni forma di mo~
nopolio da parte del Consorzio auto~
nomo del Porto di Genova che ha affidato
alla società rimorchiatori riuniti e Oro-
mare tutti i servizi di disinquinamento e
di rimorchio, sed. 558.

2~00637 ~ BISSO, VISCONTI, PINNA. ~ Sulle

irregolarità ed illiceità connesse alla ven~
dita della flotta Lauro, sed. 558.
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2-00638 - MORA, MICOLINI, ZANGARA, SARTORI.
~ Sulle prospettive e le condizioni per il
superamento degli ostacoli che la crisi
della Federconsorzi ha frapposto al già
difficile processo di sviluppo dell'agricol-
tura italiana, sed. 560.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00605.

2.00639 . LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETIA,
DIONISI, MERIGGI, SALVATO,SERRI, SPETIt,
TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Sulle inizia-
tive del Governo per evitare che la crisi
della Federconsorzi determIni ripercus-
sioni negative per i lavoratori dipendenti
ed i coltivatori e per ricondurre il si-
stema dei consorzi agrari nell'ambito del-
l'attività cooperativa, sed. 560.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00605.

2-00640 - PISANÒ. ~ Sulla posizione del
Governo in merito alle ripercussioni ne-
gative sui lavoratori dipendenti dell'agri-
coltura determinata dalla crisi della Fe-
derconsorzi, sed. 560.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00605.

2-00641 - VISIBELLI.~ Sugli avvisi di garan-
zia emessi dal sostituto procuratore di
Ancona nei confronti di Edoardo Longa-
rini, costruttore marchigiano indicato
come «amico» dell'attuale Ministro dei
lavori pubblici, di Camillo FIorini e di
Vincenzo Mattiolo per reati connessi ai
lavori del piano di ricostruzione di An-
cona, Macerata e Ariano Irpino (Avelli-
no), sed. 563.

2-00642 - SANTALCO.~ Sulla minacciata sop-
pressione della linea ferroviaria Alcanta-
ra-Randazzo (Catania), sed. 563.

2-00643 - SANTALCO.~ Sul raddoppio della
linea ferroviaria Messina-Catania entro il
1992, che lascerebbe inattuato il tratto
Giampilieri-Fiumefreddo, sed. 563.

2-00644 - LIBERTINI, COSSUTIA, CROCETIA,
DIONISI, MERIGGI, SALVATO, TRIPODI, VI-
TALE. ~ Per le dimissioni del ministro

Sterpa, in conseguenza del suo inter-
vento sui prefetti per la convocazione del
Senato per le votazioni della legge sanita-
ria De Lorenzo, sed. 563.

2-00645 - CASCIA, TRIPODI, BATIELLO. ~ Sul
suicidio di Enzo Capparoni, arrestato
perchè trovato in possesso di piccola
quantità di stupefacenti, sed. 566.

2-00646 - IMPOSIMATO, SALVATO, CORRENTI,

BOCHICCHIO SCHELOTTO, PINNA, BISSO, VE-
TERE, GmSTINELLI, SENESI, GAMBINO, DIO-

NISI. ~ Sulle iniziative che il Governo

intende assumere per evitare che la libe-
ralizzazione del subappalto nelle opere
pubbliche prevista dall'art. 34 del de-
creto legislativo di recepimento della di-
rettiva europea sui pubblici appalti, vani-
fichi la normativa antimafia vigente, sed.
566.

2-00647 - ACHILLI, GRAZIANI, BONALUMI, FAB-
BRI, AGNELLI Arduino, GEROSA, BOFFA, PIE.

RALLI, BUFAUNI, SPETIt, VOLPONI, FIOCCHI;

POZZO, POLLICE, STRIK LIEVERS, ROSATI,

MARGHERI. ~ Per consentire all'Iraq di
utilizzare i fondi giacenti presso banche
italiane per l'acquisto di alimenti e medi-
cinali di assoluta priorità e necessità,
garantendo la distribuzione attraverso or-
ganismi umanitari internazionalmente ri-
conosciuti, sed. 566.

2-00648 . BossI. ~ Sullo svolgimento degli
esami di maturità presso l'istituto supe-
riore di formazione aziendale e professio-
nale (Oxford institute), di Busto Arsizio
(Varese), sed. 568.

2-00649 - MARGHERI, TEDESCO TATÒ, Lops,
ANDRIANI, BOFFA, BUFALINI, FRANCHI, GA-

LEOTII, IANNONE, MAFFIOLETTI, MONTINARO,

PELLEGRINO, PETRARA, PIERALLI, SPOSETII,

TOSSI BRUTTI, VECCHIETTI, VETERE. ~ Sui
fenomeni migratori provenienti dall'Al-
bania, sed. 568.

2-00650 - SERRI, SPETIt, LIBERTINI, SALVATO,
CROCETIA. ~ Sui fenomeni migratori pro-
venienti dall' Albania, sed. 568.
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2.00651 ~ POZZO. ~ Sul colpo di Stato in
URSS, sed. 568.

2-00652 - STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,
MODUGNO. ~ Sul colpo di Stato in Urss,

sed. 568.

2.00653 - LIBERTINI.~ Sulle voci ricorrenti

in merito ad una imminente grazia a
Renato Curcio, sed. 568.

2~00654 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulla nomina del

dottor Covelli alla presidenza della se-
zione giurisdizionale della Corte dei
conti di Napoli, sed. 568.

2-00655 - LIBERTINI, COSSUTTA,SALVATO,SPE-
TIC. ~ Sulla veridicità della notizia rela-
tiva alla direttiva che sarebbe stata im~
partita ai comandi dei carabinieri
dell'alessandrino, di schedare i militanti
di Rifondazione comunista, sed. 568.

Svolgimento, sed. 619.

2~00656 - LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,
DIONISI, MERIGGI, SALVATO,SERRI, SPETlC,
TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Sull'episodio
di teppismo fascista avvenuto a Roma,
dove aderenti al MSI-DN hanno asportato
la targa di viale Palmiro Togliatti, sed.
568.

2~00657 ~ LIBERTINI, DIONISI, SPETIC. ~ Sull'i-

stituzione del comune di Fiumicino
(Roma), sed. 568.

2-00658 - CALVI.~ Per il ripristino delle

direttive inviate dal Ministero alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego 1'8 agosto
1991, volte a far sì che i datori di lavoro
operanti nel settore dell'agricoltura pos-
sano effettuare nominativamente le as-
sunzioni, come previsto dalla legge
n. 223 del 1991, sed. 568.

2~00659 ~ LIBERTINI, DIONISI, MERIGGI, CRO-

CETTA. ~ Sulla grave situazione dell'a-
zienda metalmeccanica Magliola di San-

thià (Vercelli), specializzata nella
costruzione e riparazione di materiale
rotabile, sed. 569.

2-00660 ~ DIONISI, LIBERTINI, TRIPODI, CRO-

CETTA. ~ Sulla penetrazione mafiosa nel-

l'economia romana, sed. 569.

2~00661- RIz. ~ Sull'orientamento espresso

dal ministro Martinazzoli nella risposta
ad una interrogazione di alcuni deputati
del MSI-DN, in merito all'uso della lin-
gua italiana nel materiale informativo a
scopi turistici o commerciali per l'estero,
sed. 572.

2-00662 . AZZARETTI.~ Per la modifica del

decreto ministeriale dell' 1o febbraio 1991
che ha ridotto le prestazioni atte alla cura
ottimale ed alla prevenzione delle com-
plicanze del diabete, sed. 576.

2~00663 - NOCCHI, CALLARIGALLI, LONGO. ~

Sullo stravolgimento delle graduatorie
dei vincitori del concorso magistrale or-
dinario disposto il 23 marzo 1990, conse-
guente alla sentenza della Corte costitu-
zionale n. 281 del 1991 che ha disposto la
totale copertura dei posti disponibili
nelle graduatorie d'insegnamento con gli
iscritti alle categorie protette, sed. 576.

2~00664 ~ CAVAZZUTI. ~ Sull'idoneità delle

procedure avviate per la vendita di quote
del CREDIOP, attualmente di proprietà
della Cassa depositi e prestiti, sed. 580.

2~00665 ~ BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

MODUGNO. ~ Per una riconsiderazione

della decisione di concedere autorizza-
zione all'AGIP per trivellazioni atte all'e-
strazione di metano in giacimenti sotto-
marini al largo del litorale veneto, sed.
581.

2-00666 ~ IMPOSIMATO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a inserire Maddaloni
(Caserta) fra le sedi indicate dal consiglio
regionale della Campania per il secondo
ateneo napoletano, sed. 582.
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2-00667 - LIBERTINI, CROCETIA, SPETIt, ME~
RIGGI. ~ Sulla privatizzazione della Ce~
mentir e sulle conseguenze nell'alessan~
drino, sed. 582.

2-00668 - MARIOTII.~ Sulla ristrutturazione

della centrale termoelettrica dell'ENEL
di La Spezia, sed. 582.

2-00669 - BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
MODUGNO.~ Sulle modalità previste nei
moduli predisposti per il censimento et~
nico nella provincia di Bolzano, ai fini
della dichiarazione di appartenenza ad
uno dei gruppi etnici linguistici convi~
venti in Alto Adige, sed. 582.

2-00670 - RIz, RUBNER. ~ Sul coinvolgi~
mento dei servizi segreti negli attentati
nella provincia di Bolzano e per evitare
l'ulteriore sottrazione e manipolazione
della relativa documentazione, sed. 584.

Svolgimento, sed. 584.

2-00671 - GIUSTINELLI, TORNATI, NOCCHI,
TOSSI BRUTTI. ~ Per interventi straordinari
volti a scongiurare il crollo degli edifici e
delle strutture di Piediluco (Temi), a di~
sinquinare il lago e ad obbligare l'ENEL
ad un uso dello stesso più rispettoso della
sua attuale condizione, sed. 588.

2-00672 - PELLEGRINOGiovanni, Lops, VE~
TERE. ~ Sull'opportunità che rimanga in

carica un Sottosegretario di stato il cui
uomo di fiducia, Pietro Marangio, consi~
gliere comunale di San Pietro Vernotico
(Brindisi), è stato sospeso per i suoi rap~
porti col detenuto Screti, ritenuto ele~
mento di spicco della «sacra corona uni~
ta», sed. 589.

2-00673 - CUTRERA.~ Per la definizione dei
compiti spettanti agli uffici di esporta~
zione dipendenti dal Ministero per i beni
culturali e per la definizione delle fun~
zioni degli enti locali in ordine alla tutela
e valorizzazione del patrimonio storico~
artistico anche per quanto riguarda i tra~

sferimenti temporanei di opere per la
realizzazione di mostre, sed. 589.

2-00674 - CUTRERA.~ Sulla realizzazione di
una discarica controllata nel comune di
Buscate (Milano), località Cava Sant'An~
tonio, la cui costruzione è stata affidata
alla GESAM spa, sed. 589.

2-00675 - SANTALCO.~ Sulla conversione
della centrale termoelettrica di San Fi~
lippo del Mela (Messina) in impianto a
carbone, sed. 590.

2-00676 - PINNA, VETERE, IMPOSIMATO, MACIS,
FIORI. ~ Sui numerosi attentati ad ammi~
nistratori e forze dell' ordine nel nuorese,
sed. 590.

2-00677 - PERUGINI, ALlVERTI, DONATO, CO-
VELLO, PINTO, SALERNO, COVIELLO, PARISI,

TAGLIAMONTE, DE CINQUE, GALLO, DI

LEMBO, MURMURA, SARTORI, COLOMBO

SVEVO, ROSATI, NIEDDU, GRASSI BERTAZZI,

CHIMENTI. ~ Per una esposizione in Parla~

mento sullo stato di attuazione della
legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza
amministrativa, sed. 592.'

2-00678 - Pozzo. ~ Sulle misure che si
intende adottare per fronteggiare il cre~
scente degrado delle condizioni di vita
nella città di Torino, sed. 596.

2-00679 - MARGHERI,SENESI. ~ Sulla grave
crisi degli insediamenti FIAT ed in parti~
colare nello stabilimento Autobianchi di
Desio che dovrebbero smobilitare entro
luglio 1992, sed. 599.

2-00680 . AZZARETTI,GUZZETTI,GOLFARI, ALI-
VERTI, COLOMBO SVEVO, BERLANDA, CO-
LOMBOVittorino, FONTANAElio, CITARISTI,
GRANELLI, BONALUMI, REZZONICO. ~ Sulla

vicenda dell'ampliamento dello stadio
Meazza di Milano, sed. 599.

2.00681 p.a. . AZZARETTI, FONTANA Giovanni

Angelo, MELOTTO, ALNERTI, MAZZOLA, Guz~

ZETTI, CONDORELLI, CABRAS, DIANA, GOL-

FARI, AZZARÀ, MONTRESORI, BEORCHIA, GE~
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NOVESE, GIAGU DEMARTINI, ROBOL,

CECCATELLI, PARISI, PERUGINI, ANDÒ,

CHESSA, SARTORI, DI STEFANO, ROSATI, ZAN~

GARA, IANNI, Duò, VETTORI, FOSCHI, DE CIN~

QUE, COVIELLO, CARTA, COLOMBO Vittorino,

PERINA, ANGELONI, LEONARDI, VENTURI,

VENTRE. ~ Sul raddoppio dell'indennità
degli amministratori straordinari delle
ULS disposto dalla giunta regionale del~
l'Emilia~Romagna, sed. 599.

Svolgimento, sed. 619.

2-00682 ~ DE GIUSEPPE. ~ Sulla situazione in
Jugoslavia, sed. 601.

2-00683 - LIBERTINI,MORO, CROCETTA.~

Sulle dichiarazioni del ministro dei lavori
pubblici Prandini, relative a finanzia~
menti disponibili per realizzare la terza
corsia della tangenziale di Brescia
nonchè l'autostrada in VaI Trompia e il
traforo di Martirolo, sed. 601.

2-00684 ~ BAUSI. ~ Sulla destinazione dell' e~

redità Bardini di Firenze, sed. 603.

2~00685 - FRANZA.~ Per una urgente rispo~
sta a precedente interrogazione volta ad
evitare che il consorzio di bonifica del~
l'UFITA di Grottaminarda (Avellino) dia
seguito ad un contratto con il dottor
Nardone, sed. 610.

2~00686 - LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,
DIONISI, MERIGGI, SALVATO,SERRI, SPETIt,
TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Sulle gravi
dichiarazioni del Presidente della Repub~
blica che configurano un'attacco alla ma-
gistratura e che incrinano il sistema de~
mocratico, sed. 610.

Svolgimento congiunto con le interpel-
lanze 2-00687, 2~00690, 2~00691, 2~00694,
2-00700, 2~00702, 2~00703, 2~00704,
2-00705, 2~00706, 2~00707, 2~00708 e le
interrogazioni 3~01715, 3~01722, 3-01748,
3~01749, 3~01750 e 3~01751, sed. 624.

2-00687 ~ FOA, GIOLITTI, RIVA. ~ Sul signifi~
cato della presenza del rappresentante
del Governo accanto al Presidente della

Repubblica nel corso di visite ufficiali
all'estero durante le quali il Presidente
stesso esprime giudizi polemici su vi-
cende e personalità della politica interna
italiana, sed. 613.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00686.

2~00688 - GRANELLI, ROSATI, GRAZIANI, BONA-

LUMI. ~ Sulla situazione in Jugoslavia, sed.

613.

2-00689 - CALVI.~ Per l'adozione di misure
volte a fronteggiare il fenomeno dei flussi
finanziari illeciti da parte della mafia
verso ]'Austria, sed. 613.

2~00690 . PECCHIOLI, MAFFlOLETTI, TEDESCO
TATÒ, TOSSI BRUTTI, BATTELLO, IMPOSIMATO.
~ Sulla interpretazione che il Governo dà
della controfirma del Ministro della giu~
stizia sulla lettera nella quale il Capo
dello Stato ha di fatto bloccato l'ordine
del giorno approvato dal Consiglio supe~
riare della magistratura, sed. 613.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00686.

2.00691 . PECCHIOLI, GALEOTTI, GIUSTINELLI,

MAFFIOLETTI, POLLINI, SPOSETTI, TEDESCO

TATÒ, TOSSI BRUTTI. ~ Sui dossier segreti
che il Presidente della Repubblica, se~
condo una dichiarazione resa a «Il Gior~
naIe» il 25 novembre 1991, utilizzerebbe
nel caso in cui il Partito democratico
della sinistra si comportasse in modo a
lui sgradito, sed. 615.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00686.

2-00692 ~ LIBERTINI, VOLPONI, CROCETTA, DIO-

NISI. ~ Sullo stato di avanzamento dei

lavori di restauro e di valorizzazione dei
centri storici di Todi (Perugia) e Orvieto
(Terni), sed. 617.

2~00693 ~ LIBERTINI, MERIGGI, TRIPODI. ~ Per

un intervento del Governo nel senso di
esprimere un parere negativo sulla co-
struzione della discarica per rifiuti tossici
e nocivi in località Sazza- Borgomanero
nel comune di Pogno (Novara), sed. 617.
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2-00694 - VOLPONI,LIBERTINI.~ Sulle dichia-
razioni rese al quotidiano «La Stampa»
dal Presidente della Repubblica a propo-
sito dell'assassinio di Aldo Moro, sed.
618.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00686.

2-00695 - LIBERTINI, COSSUTIA, MERIGGI. ~

Sulla grave situazione dei lavoratori del-
l'Ipra di Pianezza (Torino), nonchè sul-
l'attuazione dei provvedimenti di cassa
integrazione e prepensionamento, sed.
618.

2-00696 - SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Sulla disa-

strosa situazione finanziaria della regione
Puglia, sed. 618.

2-00697 - FILETII, FLORINO, COLOSIMO. ~ Per

una relazione al Parlamento del Presi-
dente del Consiglio in ordine ai fatti
criminosi verificatisi nella regione Cala-
bria derivanti dalle collusioni fra cosche
mafiose e ambienti politici e sui provve-
dimenti che il Governo intende adottare
al fine di liberare le istituzioni calabresi
da inquinamenti criminali, sed. 620.

2-00698 - LIBERTINI,CROCETIA.~ Sulla ge~
stione dell'Ente ferrovie dello Stato da
parte dell'amministratore straordinario
nominato da ormai tre anni, sed. 620.

2-00699 (p.a.) - AZZARETII, MELOTTO, ROSATI,
FABRIS, CARLOTIO, GOLFARI, PATRIARCA,

NIEDDU, GUZZETII, Duò, Bosco, DI STE-

FANO, GIAGU DEMARTINI, MONTRESORI, GRA-

ZIANI, REzZONICO, COVELLO, FAVILLA, IAN-

NIELLO, PINTO, COVIELLO, TAGLIAMONTE,

ANDÒ, BONALUMI, DE CINQUE, EMO CAPODI-

LISTA, ZANGARA, CHESSA, PAGANI Antonino,

PERRICONE, ZECCHINO, LAURIA, TANI, SAN-

TALCO, NERI, CATTANEI, AMABILE, CECCA-

TELLI, LEONARDI, VENTRE, CUMINETII, Fo-
SCHI, BERLANDA, IANNI, CAPPELLI, PARISI,

GIACOVAZZO, FONTANA Elio, ANGELONI, CHI-

MENTI, PERINA, SARTORI, ROBOL, ACQUA-

RONE, DI LEMBO, FERRARI-AGGRADI, OR-

LANDO, SALVI, AZZARÀ, CITARISTI, MURMURA,

DE VITO, DE GIUSEPPE, GRASSI BERTAZZI,

VETTORI, FONTANA Giovanni Angelo. ~

Sulle violazioni della legge n. 111 nel
1991 da parte della regione Emi1ia-Roma~
gna e di alcuni amministratori delle unità
sanitarie locali, in ordine al compenso
degli stessi amministratori straordinari,
sed. 622.

Svolgimento, sed. 657.

2-00700 - FILETII, MISSERVILLE,PONTONE, RA-
STRELLI.~ Sul contrasto fra il Presidente
della Repubblica e il Consiglio superiore
della magistratura, sed. 622.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00686.

2-00701 - CHIMENTI. ~ Sui motivi della man-
cata ripresa dei lavori per il raddoppio
della linea ferroviaria Palermo ~ Punta

Raisi e per la sollecita realizzazione del
raddoppio della linea e del servizio me-
tropolitano per il tratto urbano, da sta-
zione centrale a via Tommaso Natale,
sed. 622.

2-00702 - BOATO.~ Sulla posizione del Go-
verno circa talune questioni connesse al
ruolo del Presidente della Repubblica,
anche diverse rispetto alla vicenda Consi-
glio superiore della magistratura, sed.
624.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00686.

2-00703 - ONORATO,FIORI, NEBBIA. ~ Sulla
posizione del Governo su talune que-
stioni connesse al ruolo del Presidente
della Repubblica nei confronti del Consi-
glio superiore della Magistratura, sed.
624.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00686.

2-00704 - ACONE, FABBRI, SCEVAROLLI, MAR-

NIGA, BOZZELLO VEROLE, SIGNORI, FRANZA,

PELLEGRINO Bruno, AGNELLI Arduino, ZA-
NELLA, DELL'OSSO. ~ Sulla posizione del

Governo circa il conflitto che contrap-
pone il Presidente della Repubblica e il
Consiglio superiore della magistratura,
sed. 624.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00686.
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2-00705 - STRIK LIEVERS, CORLEONE. ~ Sulla

posizione del Governo circa talune que~
stioni connesse al ruolo del Presidente
della Repubblica, anche diverse rispetto
alla vicenda Consiglio superiore della
magistratura, sed. 624.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00686.

2-00706 - POLUCE.~ Sulla posizione del
Governo in merito al conflitto fra Presi~
dente della Repubblica e Consiglio supe~
riore della magistratura, sed. 624.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00686.

2-00707 - LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,
DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, TRIPODI,

VOLPONI. ~ Sulla valutazione del Governo

in ordine alla possibilità che il Capo dello
stato utilizzi i servizi segreti per racco~
gliere e diffondere dossier'a carico di
dirigenti di partiti democratici, sed. 624.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00686.

2~00708 ~ LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,

DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETlt,

TRIPODI, VOLPONI. ~ Sulla posizione del
Governo circa talune questioni connesse
al ruolo del Presidente della Repubblica,
sed. 624.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00686.

2~00709 ~ DE GIUSEPPE. ~ Sul naufragio al
largo di Gallipoli (Leece) del pescherec~
cio S. Cosimo II e per il recupero delle
salme dei pescatori, sed. 624.

2~00710 ~ MANIERI. ~ Sul naufragio del pe~

schereccio San Cosimo II avvenuta al
largo di Gallipoli (Lecce) e per il recu ~

pero delle salme dell'equipaggio, sed.
626.

2-00711 - ANDRIANI,ZUFFA, PIERAlli. ~ Sulla

cessione della società Saivo di Firenze,
da parte della SOFIN alla società Fidenza
Vetraria, sed. 631.

2-00712 - MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA,
BAUSI, BEORCHIA, COLOMBO. ~ Sul reale
stato dei rapporti fra l'Italia e la Cina,
sed. 631.

2-00713 - BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI,
PIERALU, MARGHERI. ~ Sul riconoscimento

annunciato, il 19 dicembre 1991 dal Go~
verno tedesco, di due Repubbliche della
ex Jugoslavia, la Slovenia e la Croazia, e
sull'analogo atteggiamento tenuto dal
Governo italiano in spregio all'accordo
raggiunto a Bruxelles nel mese di novem-
bre tra i Ministri della Comunità europea
circa l'eventuale riconoscimento delle
Repubbliche iugoslave, sed. 631.

2~00714 . CORLEONE,BOATO,STRIK LIEVERS. ~

Sulla posizione del Governo in merito
alle dichiarazioni del prefetto di Milano,
Giacomo Rossano, che ha pronunciato
un appello alle forze politiche, sed. 638.

Svolgimento, sed. 640.

2-00715 - SIGNORElli, FILETTI.~ Per l'imme~
diato scioglimento del consiglio provin~
ciale di Viterbo, in seguito alla vicenda
giudiziaria connessa allo scandalo della
discarica di Tarquinia, sed. 640.

2~00716 ~ DE GIUSEPPE, GIACOVAZZO, PULU,

MANCINO. ~ Sulla valutazione del Governo
in ordine alla questione pugliese e sulle
iniziative che intende adottare per far
fronte all' ondata di criminalità e di vio~
lenza nonchè alla crisi che investe so~
prattutto il 'settore agricolo, sed. 641.

2~00717 ~ LIBERTINI, CROCETTA, MERIGGI. ~

Sulla veridicità della notizia apparsa sulla
stampa relativa alla disponibilità di un
ingente stanziamento per la realizzazione
di un progetto di circonvallazione stra~
dale riguardante i centri di San Bene~
detto del Tronto e Grottammare (Ascoli
Piceno), sed. 641.

2~00718 ~ RASTRELU, FILETTI, COLOSIMO, FLO~

RINO, GRADARI, LA RUSSA, MANTlCA, MISSER~

VILLE, MOLTlSANTI, PONTONE, POZZO, SA~
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NESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELU. ~

Sull'assassinio perpetrato a Lamezia
Terme (Catanzaro) dell'ispettore di poli-
zia Salvatore Aversa e della moglie, sed.
641.

2-00719 - TRIPODI, LIBERTINI, COSSUTIA, CRO-
CETIA, DIONISI, MERlGGI, SALVATO, SERRI,

SPETlt, VOLPONI. ~ Sull'assassinio perpe-

trato a Lamezia Terme (Catanzaro) del
sovrintendente della polizia di Stato Sal-
vatore Aversa e della moglie, sed. 641.

2-00720 - MARGHERI,ANDRIANI.~ Sulla deci~

sione della direzione aziendale della Ma~
serati di sospendere 237 lavoratori dello
stabilimento ex Innocenti di Milano, sed.
643.

2-00721 - PECCHIOLI, BOLDRlNI, GIUSTINELLI,

MAFFIOLETTI, POLUNI, SPOSETII, TEDESCO
TATÒ, TOSSI BRUTTI. ~ Sulle notizie rac-
colte dal Presidente del Consiglio nella
sua qualità di autorità nazionale per la
sicurezza in merito alla cooperazione fra
settori militari e gruppi civili instauratasi
alla vigilia delle elezioni del 1948 nonchè
sulle connessioni con l'organizzazione
Gladio e degli atti terroristici degli anni
successivi, sed. 646.

2-00722 - LIBERTINI.~ Sui rapporti inter~
corsi tra servizi segreti dello Stato e ter-
roristi delle brigate rosse nel periodo
della unità nazionale, sed. 646.

2-00723 - MELOTTo, AUVERTI, GUZZETTI, GOL.
FARI, REZZONICO, MERIGGI, PULLI, CONDO-

RELLI, GRASSI BERTAZZI, Duò, SIGNORELLI,

ALBERTI, FERRARA Pietro, CHESSA, PERINA,

IANNI, ZANGARA. ~ Per un'urgente corre-
zione del decreto ministeriale n. 387 del
1991 al fine di rimuovere le cause di
contrasto e difficoltà tra unità sanitarie
locali e commissioni mediche periferiche
in ordine alla documentazione che le
commissioni mediche stesse devono alle-
gare alla copia del verbale di visita me-
dica per accertamento dell'invalidità ci-
vile da avviare alle commissioni mediche

periferiche per l'esame prescritto dalla
legge n. 295 del 1990, sed. 648.

2.00724 . ALBERICI, CALLARI GALU, CHIA.
RANTE, NOCCHI, ARGAN, LONGO, GIUSTlNELLI,

FRANCHI, VETERE, BAIARDI, POLUNI, COR-

RENTI, MESORACA, MARGHERI, ANDREINI,

PELLEGRINO Giovanni, RANALLI, VISCONTI,

MONTlNARO, VIGNOLA, GALEOTTI, SCIVO-

LETtO, TORNATI, CASADEI LUCCHI, FERRA-

GUTI, VECCHI, ZUFFA, Lops, SCARDAONI, CA-

SCIA, MARGHERlTI, PETRARA, BERLINGUER,

BENASSI, NESPOLO, PINNA. ~ Sui danni in~

genti provocati alle istituzioni scolasti~
che, dalle omissioni del Governo in or-
dine al mancato rinnovo contrattuale dei
docenti, sed. 652.

Svolgimento, sed. 657.

2-00725 - Lops, CASCIA, MARGHERlTI, CASADEI

LUCCHI, ~CIVOLETTO, IANNONE, MONTINARO,

PETRARA. ~ Per un impegno del Governo
ed emanare entro il 23 gennaio 1992 un
decreto che preveda l'assegnazione del
contingente di zucchero prodotto dalla
fabbrica di Rignano Garganico (Foggia)
alla SFIR ed allo zuccherificio del Mo-
lise, nonchè ad adottare interventi pub~
blici idonei a garantire la partecipazione
dei produttori agricoli alle imprese di
trasformazione e a vigilare per il rispetto
della legislazione sugli accordi interpro~
fessionali, sed. 652.

2-00726 . VITALE.~ Per la revoca dell'invio
in soggiorno obbligato nel comune di
San Michele di Ganzaria (Catania) dell'in~
quisito per reati di mafia Francesco
Viola, sed. 652.

2-00727 - BOATO, CORLEONE, STRlK LIEVERS,
MODUGNO, TRIPODI. ~ Per l'assunzione da
parte del Governo di tutti i provvedi~
menti cautelari di sua competenza
nonchè per la decisione di costituirsi
parte civile nei confronti dei generali
Bartolucci, Ferri, Melillo e Tasci destina-
tari di una comunicazione giudiziaria
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ipotizzante reati connessi con la strage di
Ustica, sed. 657.

2-00728 - GRANELLI.~ Sulla decisione del
Governo di non costituirsi parte civile
nei confronti dei militari destinatari di
comunicazioni giudiziarie in cui si ipotiz~
zano reati in connessione con la strage di
Ustica, sed. 657.

2-00729 - MACIS, GIACCHÈ,BATTELLO.~ Sulla

decisione della Presidenza del Consiglio
dei ministri di non costituirsi parte civile
nel procedimento contro gli ufficiali
della aeronautica imputati per la vicenda
di Ustica, sed. 657.

2.00730 - LIBERTINI, MERIGGI, CROCETTA,DIO-
NISI. ~ Sulla decisione di sopprimere il

servizio posta aerea da Torino e di accor~
parlo con quello di Genova aeroporto,
sed. 657.

2-00731 - LIBERTINI. ~ Sulla costruzione

della bretella di collegamento tra la
strada statale Casale (Alessandria)~Asti e
la strada statale Casale~Valenza, sed.
657.

2-00732 - SCIVOLETIO,GAMBINO.~ Sui tagli al
Fondo solidarietà nazionale per la re~
gione Sicilia per il 1992, sed. 661.
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3-00001 - PERUGINI. ~ Sull'attuazione della

delibera del CIPE del 29 dicembre 1986
riguardante l'approvazione del pro-
gramma triennale di sviluppo 1987-1989,
sed.2.

Deferita alla sa Commissione perma-.
nente, sed. 2.

3-00002 - CASCIA.~ Per la sollecita emana-
zione del provvedimento di proroga del-
l'amministrazione straordinaria della
Sima di Jesi (Ancona), scaduta alla fine
del mese di giugno 1987, sed. 2.

Svolgimento, sed. 62.

3-00003 - PETRARA,Lops. ~ Per un inter-
vento presso il nucleo di valutazione del
FIO e presso l'Agenzia del Mezzogiorno
allo scopo di accelerare le procedure di
approvazione dei progetti di raddoppio
della condotta della galleria Pavoncelli e
degli acquedotti dell'Ofanto e del Sinni al
fine di garantire la normale erogazione
idrica alle popolazioni pugliesi, sed. 2.

3-0004 - PETRARA,Lops. ~ Sui provvedimenti
che si intendono assumere per superare
la grave crisi in cui versano le aziende
Breda e SGT di Bari, sed. 2.

Svolgimento, sed. 62.

3-00005 - ONORATO.~ Sui risultati delle
indagini condotte per accertare le re-
sponsabilità dell'attentanto intimidatono
perpetrato a carico del giudice istruttoie
di Reggio Calabria Enzo Macri e sulle
misure che s'intendono assumere per tu-

telare la sicurezza dei magistrati impe-
gnati nella lotta contro la mafia, sed 2.

Svolgimento, sed. 70.

3-00006 - BOLUNI, TARAMELli,SENESI, ME-
RIGGI.~ Sulle misure assunte in relazione
alla fuoriuscita di sostanze coloranti tos-
siche nello stabilimento Sandoz di Pa-
demo Dugnano (Milano), sed. 2.

3-00007 - PETRARA,IANNONE,Lops. ~ Sulle
ricerche effettuate in ordine al tasso di
inquinamento dei rifiuti tossici prodotti
dall'ENICHEM Agricoltura di Manfredo-
nia (Foggia), ~ed. 2.

3-00008 - NEBBIA,GIACOVAZZO.~ Sull'auto-
rizzazione concessa all'ENICHEM di
Manfredonia (Foggia) per lo scarico dei
rifiuti industriali nel Mediterraneo, sed.
2.

3-00009 - PONTONE.~ Sulle opere marittime
effettuate dal genio civile di Napoli senza
la preventiva autorizzazione dei ministeri
competenti, sed. 2.

Svolgimento, sed. 108.

3-00010 - PONTONE.~ Per un intervento
volto a ripristinare i collegamenti veloci
tra Napoli e Roma, penalizzati dall'orario
ferroviario estivo, sed. 2.

Svolgimento, sed. 17.

3-00011 - POLLICE.~ Sulla dinamica dell'in-
cendio verificatosi il 4 luglio 1987 in una
cella del carcere milanese di San Vittore,
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per l'adozione di provvedimenti volti a
migliorare le condizioni detentive nelle
carceri italiane e per la sollecita chiusura
degli istituti 'di pena che, come quello
milanese, risultano ormai del tutto inade~
guati, sed 2.

Svolgimento, sed. 17.

3-00012 FILETTI, BIAGIONI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS-

SERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE,
POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA,

VISIBELLI. ~ Sugli interventi predisposti
dal Governo a seguito del nubifragio ab~
battutosi in Lombardia e nel Trentino
Alto Adige, sed. 4.

3-00013 ~ CARIGLIA, BISSI, PAGANI. ~ Sulla

dinamiea degli eventi calamitosi che
hanno determinato le alluvioni della Val-
tellina e del bergamasco, sed. 4.

3-00014 - ALIVERTI. ~ Sui provvedimenti
adottati in relazione ai fenomeni alluvio-
nali verificatisi nel luglio 1987, con par-
ticolare riferimento allo straripament.o
del lago di Como, sed. 4.

3-00015 - COLOMBO.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire la costru-
zione della Valtellina (Sondrio), colpita
dall'alluvione del luglio 1987, sed. 4.

3-00016 - FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE,
PONTONE. ~ Sugli accorgimenti adottati in
occasione del trasferimento di Renato
Vallanzasca dal carcere di Cuneo a
quello di Nuoro, sed. 4.

3-00017 - PECCHIOLI, BERTOLDI. ~ Sulle cause
degli allagamenti verificatisi in Alto
Adige a seguito del nubifragio del 18 e 19
luglio 1987, sed. 4.

3-00018 - FORTE, GEROSA, CUTRERA, ACONE,
SCEVAROLLJ, MARNIGA, PEZZULLO, PUTI-
GNANO.~ Sulla mancata tempestiva ado~
zione di provvedimenti a favore delle
popolazioni della Valtellina (Sondrio) e

della Valchiavenna, colpite dall'alluvione
del luglio 1987, sed. 4.

3-00019 - MARNIGA.~ Sui provvedimenti
adottati o che si intendono adottare in
favore dei comuni di Sonieo, Vezza d'O-
glio e Corteno Golgi (Brescia), colpiti dai
violenti nubifragi verificatisi nel mese di
luglio 1987, sed. 4.

3..00020 ~ BossI. ~ Sulle responsabilità in
merito all'esondazione del torrente
Brembo, avvenuta il 18 luglio 1987, che
ha causato allagamenti nel comune di
San Pellegrino Terme (Bergamo), sed. 4.

3-00021 ~ NESPOLO, BRINA. ~ Sull'opportu-

nità di dichiarare la valle del fiume Bor-
mida (Savona) area ad elevato rischio di
crisi ambientale, al fine di garantire un
adeguato piano di risanamento e disin-
quinamento, sed 5.

Svolgimento, sed. 70.

3-00022 ~ PETRARA, Lops, NEBBIA, CARDINALE.

~ Per la sollecita istituzione a Gravina di

Puglia (Bari) di un distaccamento dei
vigili del fuoco, anche in relazione all'in-
cendio sviluppatosi il 22 luglio 1987 in
contrada Lamonarca- Belmonte che ha
devastato una vasta zona di bosco, sed 5.

Svolgimento, sed. 83.

3-00023 - CORLEONE, SPADACCIA,STRIK LIE-
VERSo~ Sulle dichiarazioni in merito alla
stesura del decreto-legge 10 luglio 1987,
n. 272, sui sequestri di persona, rilasciata
dal sostituto procuratore della Repub-
blica di Nuoro, dottor Sandro Norro, sed.
5.

3-00024 - SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIE-
VERSo~ Sulle inziative che si intendono
assumere in relazione al procedimento
penale avviato dall'ufficio istruzione del
tribunale di Civitavecchia (Roma) per il
sequestro a scopo di estorsione della si-
gnora Guglielmi di Vulci Lante della Ro-
vere, sed. 5.
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3.00025 ~ RIvA, CAVAZZUTI, PASQUINO, ONO-

RATO, ROSSI. ~ Sull'opportunità di modifi~

care l'articolo Il del trattato stipulato tra
Italia e Santa Sede, che ha di fatto sot~
tratto lo lOR alla giurisdizione italiana,
anche al fine di evitare che possano es~
sere commessi nuovi atti in pregiudizio
del pubblico risparmio, sed. 5.

3-00026 - ALBERICI, CHIARANTE,NESPOLO, VE-
SENTINI, CAVAZZUTI,CALLARIGALli, ARGAN,
ZUFFA, TEDESCO TATÒ, PECCHIOli. ~ Sui
provvedimenti allo studio in materia di
insegnamento religioso per l'anno scola~
stico 1987~1988, anche in relazione alla
sentenza del TAR del Lazio che ha dichia-
rato illegittima la normativa vigente, sed.
7.

3~00027 - BOLDRINI, CASADEILUCCHI, CAVAZ-
ZUTI, FERRAGUTI.~ Su:!. tempi e sui criteri
con i quali il CICR intende procedere al
rinnovo dei mandati dei vicepresidenti
delle Casse di- risparmio di Rimini e di
Carpi, sed 7.

Svolgimento, sed. 62.

3~00028 ~ GIANOTTI, BAIARDI, CONSOLI. ~

Sulle iniziative che si intendono assu-
mere presso l'Istituto per il commercio
con l'estero in relazione ai rilievi mossi
dalla Corte dei conti in merito alle irre-
golarità di bilancio dell'istituto stesso,
sed.7.

3~00029 - LIBERTINI,LOTTI. ~ Per un inter~
vento volto a garantire un adeguato col~
legamento aereo tra Roma ed Olbia (Sas~
sari), sed 7.

Svolgimento, sed. 17.

3~00030 - PONTONE, RASTRELli, FLORINO. ~

Per un intervento volto ad evitare il sus~
seguirsi di frane sulla strada Sorrentina
(Napoli), sed 7.

Svolgimento, sed. 17.

3~00031 ~ MARGHERITI, CASCIA, MERIGGI. ~

Sullo stato di attuazione della legge 7

agosto 1986, n. 462, con particolare rife~
rimento all'istituzione presso il Ministero
della sanità dell'elenco di ditte commer~
ciali e di produttori di vino condannati
per frodi e sofisticazioni alimentari ed
alla campagna di educazione alimentare
e di informazione dei consumatori, sed.
7.

Deferita alla 12a Commissione perma-
nente, sed. 7.

3.00032 - VETERE.~ Sulla richiesta del pre~

fetto di Roma di invalidare la seduta
dell'assemblea provinciale nella quale è
stata eletta la giunta per un ritardo di due
minuti nell'effettuazione dell'appello,
sed.8.

3-00033 ~ NEBBIA. ~ Per un'inchiesta sulle

navi cariche di rifiuti tossici transitate dal
porto di Marina di Carrara (Massa Carra~
ra), sulle eventuali autorizzazioni al tran~
sito rilasciate per altri porti italiani e
sulle misure adottate per evitare possibili
inquinamenti, sed. 8.

3~00034 - NEBBIA. ~ Per una relazione al
Parlamento sulle opere di gabbionatura e
di cementificazione dei fiumi appenni-
nici realizzate o progettate e sull'impatto
ambientale di tali opere, sed. 8.

3.00035 - GEROSA.~ Per un intervento volto
ad evitare il previsto licenziamento di
378 dipendenti dello stabilimento Carlo
Erba di Rodano (Milano), e per l'avvio di
un piano di risanamento del settore chi-
mico-farmaceutico, sed. 9.

3~00036 ~ CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIE-
,

VERS. ~ Sul trattamento privilegiato con~

cesso al detenuto Gianni Melluso, sed. 9.

Per lo svolgimento:

sed. 83: Scevarolli, presidente; Cor-
leone (Fed. Eur. Eco!.).

Svolgimento, sed. 108.

3.00037 - IANNI, VELLA. ~ Sul comporta~

mento del pretore di Rieti dotto Ugo Pao-
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lillo in merito ai lavori di costruzione
della superstrada Rieti-Terni, sed 9.

Svolgimento, sed. 17.

3-00038 - AUVERTI, GAli.O, RUFFINO, PINTO,
TOTH, AzZARÀ, ZECCHlNO. ~ Per un esame

della posizione processuale del detenuto
Paolo Signorelli, sed 9.

Svolgimento, sed. 17.

3-00039 - RUFFINO,PINTO. ~ Per un chiari-
mento in merito alle competenze degli
organi di polizia giudiziaria e tributaria
operanti negli spazi doganali, sed. 9.

3-00040 - CISBANI,BARCA.~ Sulla disparità
esistente tra l'aliquota IVA applicata alle
calzature e quella a cui sono sottoposti
gli altri generi di abbigliamento, sed. 9.

3-00041 - FORTE,CUTRERA.~ Sulla situazione
idrogeologica dei terreni nella zona dei
comuni di Forcola, Colorina, Ardenno,
Berbenno, Buglio in Monte (Sondrio),
danneggiati dall'esondazione dell'Adda in
prossimità dell'invaso dell'Enel, e per im-
pedire il ripristino dell'invaso stesso, sed.
10.

3-00042 - FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE,
PONTONE. ~ Sulla veridicità delle notizie
riferite dall'onorevole Scalfaro, ex Mini-
stro dell'interno, secondo le quali alcuni
uomini politici avrebbero chiesto ai ser-
vizi segreti informazioni da utilizzare
contro loro avversari, sed. Il.

Esaurimento a seguito di comunicazioni
rese dal Governo presso la 1a Commis-
sione permanente (vedi sed. 12).

3-00043 - RIz, RUBNER.~ Sulla concessione,
da parte del Ministro di grazia e giustizia,
dell'autorizzazione a procedere nei con-
fronti di diciassette cittadini della provin-
cia di Bolzano, accusati del reato di opi-
nione, sed. 11.

Svolgimento, sed. 17.

3-00044 - MURMuRA.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a risolvere la crisi
idrica della Calabria, sed. Il.

3-00045 - MANTICA.~ Per un intervento
volto al potenziamento dell' organico dei
magistrati della procura generale di Son-
000, anche in relazione alla accresciuta
attività del suddetto ufficio giudiziario a
seguito della catastrofe della Valtellina,
sed 11.

Svolgimento, sed. 62.

3-00046 - MANTICA.~ Per il sollecito aggior-
namento del meccanismo di distribu-
zione dei contributi erariali alle ammini-
strazioni locali, in relazione al fenomeno
del trasferimento di popolazione dalle
aree urbane principali a quelle limitrofe,
con particolare riferimento al caso del
comune di Basiglio (Milano), sed. 11.

3-00047 - MANTICA,PISANÒ.~ Sui criteri in
base ai quali è stata realizzata la aviosu-
perfice di Caiola in Valtellina (Sondrio),
sed. 11.

Trasformata in 'interrogazione scritta
4-01020, sed. 70.

3-00048 - MANTICA,PISANÒ.~ Per un inter-
vento volto a garantire l'utilizzo da parte
dell'Enel dell'invaso realizzato nel co-
mune di Morbegno (Sondrio) per regola-
mentare le piene del fiume Adda, anche a
seguito di quanto verificatosi in Valtel-
lina il 18 e 19 luglio 1987, sed. 11.

3-00049 - MANTICA,PISANÒ.~ Per la disloca-
zione in Valtellina (Sondrio) di alcuni
reparti del genio militare e degli alpini,
sed. 11.

3-00050 - MANTICA,PISANÒ. ~ Per l'istitu-
zione di una zona franca che comprenda
i comuni dell'Alta Valtellina danneggiati
dall'alluvione del luglio 1987, e per la
concessione delle agevolazioni fiscali ri-
chieste da diverse categorie professio-
nali, sed. 11.
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3-00051 ~ MAZZOLA, RUFFILLI, GUZZETTI. ~

Sulle valutazioni del Governo in ordine
alle rivelazioni dell'ex ministro Scalfaro
secondo cui sarebbero state richieste ai
servizi segreti informazioni su uomini
politici, sed. 12.

Esaurimento a seguito di comunica~
zioni rese dal Governo presso la 1a Com~
missione permanente (vedi sed. 12).

3-00052 ~ GUALTIERI. ~ Sulle valutazioni del
Governo in merito alle dichiarazioni rila~
sciate al «Corriere della Sera» dall' ex
ministro dell'interno onorevole Scalfaro
concernenti i criteri in base ai quali sono
stati scelti i responsabili dei ministeri
dell'attuale Governo e le richieste di in~
formazioni ai servizi di sicurezza, sed. 12.

Esaurimento a seguito di comunica~
zioni rese dal Governo presso la 1a Com~
missione permanente (vedi sed. 12).

3.00053 ~ CARIGLIA, BISSI. ~ Sulle valutazioni
del Governo in ordine alle recenti dichia~
razioni rese alla stampa dall'onorevole
Scalfaro, aventi per oggetto i rapporti tra
potere politico e servizi di sicurezza, sed.
12.

Esaurimento a seguito di comunica~
zioni rese dal Governo presso la 1a Com~
missione permanente (vedi sed. 12).

3-00054 ~ PECCHIOLI, COSSUTTA, FRANCHI,

MAFFIOLETTI, TARAMELLI, TEDESCO TATÒ,

TOSSI BRUTTI, VETERE. ~ Sulle valutazioni
rese dal Presidente del Consiglio circa le
dichiarazioni dell'ex ministro dell'in~
temo onorevole Scalfaro in ordine alle
informazioni richieste ai servizi di sicu~
rezza su uomini politici, sed. 12.

Esaurimento a seguito di comunica~
zioni rese dal Governo presso la 1a Com~
missione permanente (vedi sed. 12).

3-00055 ~ GUIZZI, SANTINI, PIERRI. ~ Sulle

indagini svolte in seguito all'intervista
rilasciata dall'onorevole Scalfaro, ex mi~
nistro dell'interno, al «Corriere della
Sera», sed. 12.

Esaurimento a seguito di comunica~
zioni rese dal Governo presso la 1a Com~
missione permanente (vedi sed. 12).

3-00056 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS. ~ Sul giudizio del Governo
in merito alle dichiarazioni dell'ex mini~
srtro dell'interno, Oscar Luigi Scalfaro,
relative a presunte richieste fatte ai ser-
vizi di sicurezza per ottenere informa~
zioni su uomini politici, sed. 12.

Esaurimento a seguito di comunica~
zioni rese dal Governo presso la 1a Com~
missione permanente (vedi sed. 12).

3.00057 ~ RIvA, ONORATO. ~ Sull'esistenza di
schedature di uomini politici presso i

. servizi di sicurezza, sed. 12.

Esaurimento a seguito di comunica~
zioni rese dal Governo presso la 1a Com~
missione permanente (vedi sed. 12).

3.00058 - SIGNORI.~ Sulla veridicità delle
notizie stampa relative ad un presunto
stoccaggio di polvere da sparo presso il
deposito militare di Versegge e sull'im~
barco clandestino di armi e di esplosivi
avvenuto nel porto di Talamone (Grosse~
to), sed 12.

Per lo svolgimento:

sed. 83: Scevarolli, presidente; Signori
(PSI) .
Svolgimento, sed. 120.

3-00059 - MAFFlOLETTI, PECCHIOLI, TEDESCO
TATÒ, VETERE. ~ Sulle valutazioni del Go~
verno in ordine alle dichiarazioni dell'o~
norevole Scalfaro che evidenziao il man-
cato rispetto delle finalità d'istituto dei
servizi di sicurezza, sed. 12.

Esaurimento a seguito di comunica~
zioni rese dal Governo presso la 1a Com~
missione permanente (vedi sed. 12).

3-00060 - MAFFlOLETTI, PECCHIOLI, TEDESCO
TATÒ, VETERE. ~ Per un intervento volto
ad accertare, in relazione alle dichiara~
zioni rese alla stampa dall'onorevole
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Scalfaro in merito ad informazioni chie-
ste ai servizi di sicurezza su uomini poli-
tici, da chi siano state avanzate tali richie-
ste, sed. 12.

Esaurimento a seguito di comunica-
zioni rese dal Governo presso la 1a Com-
missione permanente, sed. 12.

3-00061 - STRIK LIEVERS, SPADACCIA,COR-
LEONE, BOATO. ~ Per un intervento volto
ad accertare, in relazione alle afferma-
zioni dell'ex ministro Scalfaro riguar-
danti informazioni chieste ai servizi di
sicurezza su uomini politici, da chi siano
state fatte tali richieste e sui motivi per i
quali i servizi di sicurezza raccolgano
fascicoli personali su parlamentari e uo-
mini politici, sed. 12.

Esaurimento a seguito di comunica-
zioni rese dal Governo presso la 1a Com-
missione permanente, sed. 12.

3-00062 - VITALONE,D'AMEliO.~ Sulle inizia-
tive del Governo per garantire l'ammo-
dernamento della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, sed. 12.

Esaurimento a seguito di comunica-
zioni rese dal Governo presso la 1a Com-
missione permanente, sed. 12.

3-00063 - PONTONE.~ Per la delocalizza-
zione degli impianti Agip, Mobil Oil e
delle altre aziende ad alto rischio situati
nel centro abitato di Napoli, e per il
risarcimento dei danni provocati dall'e-
splosione del 23 agosto 1987, sed. 12.

3-00064 - BERTOLDI, NESPOLO, LIBERTINI. ~

Sulle iniziative da assumere al fine di
evitare le possibili esondazioni dei fiumi
della provincia di Bolzano, sed. 12.

Trasformata in interrogazione scritta
4-00461, sed. 24.

Per lo svolgimento:

sed. 224: ScevaroIH, presidente; Ber-
toldi (PCI).

3-00065 - RUFFINO.~ Sulla vicenda del det~-
nuto spagnolo Reginaldo Isaias Marin,
deceduto nel carcere di San Vittore a
Milano a seguito di uno sciopero della
fame, sed. 13.

Svolgimento, sed. 17.

3-00066 - MURMURA.~ Sulle frequenti viola-
zioni del segreto istruttorio da parte di
alcuni giudici, sed. 13.

3-00067 - MURMURA.~ Sulle minacce ed
estorsioni alle quali sono sottoposti gli
operatori economici di Serra San Bruno,
Nardodipace, Fabrizia e Mongiana (Ca-
tanzaro), sed. 13.

Trasformata in interrogazione scritta
4-01163, sed. 82.

3-00068 - MURMURA.~ Sulla provenienza
italiana delle mine individuate lungo il
Golfo Persico, sed. 13.

3-00069 - BossI. ~ Sul frequente ricorso alla
pratica del soggiorno obbligato, sui cri-
teri seguiti sulla scelta dei comuni delle
regioni cisalpine come sedi soggiornanti,
con particolare riferimento al caso del
camorrista Roberto CutaIa, sed. 13.

3-00070 - MANZINI. ~ Sull'attentato subito
dal missionario italiano don Francesco
Cavazzuti nello stato di Goias, in Brasile,
sed. 13.

3-00071 - VETERE.~ Sulla sospensione dalle
funzioni di ufficiale di governo del sin-
daco di Porto Azzurro (Livorno), sed. 13.

Trasformata in interrogazione scritta
4-01018, sed. 69.

3-00072 - LIBERTINI, TRIPODI. ~ Sul ritardo

nell'apertura di un posto telefonico pub-
blico gestito dall' ASST a Reggia Calabria,
sed 13.

Svolgimento, sed. 117.
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3-00073 ~ SALVATO. ~ Sulla cessione a pri~
vati, da parte della SME, dello stabili~
mento Cirio di Castellammare di Stabia
(Napoli), sed 13.

Svolgimento, sed. 62.

3-00074 ~ MARGHERITI, GALEOTII, TEDESCO

TATÒ. ~ Sui motivi dell'approvazione

della variante progettuale proposta dal
consorzio delle imprese appaltatrici dei
lavori di realizzazione del viadotto, rica~
dente nell'area del comune di Montepul~
ciano (Siena), della linea ferroviaria di~
rettissima Roma~Firenze, sed 13.

Svolgimento, sed. 108.

3-00075 - PETRARA,Lops, NEBBIA.~ Per l'isti-
tuzione del distaccamento dei vigili del
fuoco a Gravina di Puglia (Bari), sed. 13.

Svolgimento, sed. 83.

3-00076 ~ PASQUlNO, CALLARI GALLI, CAVAZ-

ZUII. ~ Per l'avvio di una regolare attività
didattica presso l'istituto tecnico com-
merciale G. Marconi di Bologna, sed. 15.

3-00077 - AZZARETII,GUZZETII.~ Sulla pre~
sentazione, in occasione del rinnovo di
alcuni consigli comunali, di liste di can~
di dati composte esclusivamente da mili-
tari residenti fuori comune, sed 15.

Svolgimento, sed. 83.

3-00078 - AZZARETII.~ Per la presentazione
di una legge-quadro sull'assistenza, an~
che in relazione alla vicenda dei quattro
portatori di handicap respinti da un al~
bergatore di Igea Marina (Forli), sed. 15.

3-00079 - FABBRI, SCEVAROLLI,MARIOTTI. ~

Per l'inserimento tra i programmi delle
ferrovie dello Stato dei lavori di amplia~
mento della linea ferroviaria Pontremo~
lese lungo il valico appenninico, sed. 15.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 15.

3-00080 - MURMURA.~ Per l'emanazione di
una circolare volta a chiarire la deducibi~
lità dei contributi agricoli unificati ai fini
dell'IRPEF, sed. 15.

3-00081 ~ VETERE. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte ad eliminare la situazione
di degrado in cui versano gli abitanti del
residence Sporting Club di Roma, sed.
16.

3-00082 - CORLEONE, SPADACCIA,BOATO, MA-
RIOTII, STRIK LIEVERS. ~ Sulle responsabi~

lità in merito alla morte del detenuto
Reginaldo Isaias Marin, avvenuta a se-
guito di un lungo sciopero della fame nel
carcere di San Vitto re (Milano), sed. 16.

Svolgimento, sed. 17.

3-00083 - NOCCHI, GALEOTII, ALBERICI, TEDE-
SCO TATÒ. ~ Per un intervento volto a
risolvere i problemi derivanti dall'appli~
cazione della circolare del Ministero
della pubblica istruzione del 27 giugno
1987, riguardante le modalità organizza-
tive e la responsabilità amministrativa e
funzionaI e durante il servizio di trasporto
degli alunni delle scuole materne, sed.
17.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 17.

Trasformata in interrogazione scritta
4~00486, sed. 24.

3-00084 - NOCCHI, GALEOTTI,ALBERICI, TEDE-
SCO TATÒ. ~ Sui problemi derivanti agli
enti locali dall'applicazione del decreto-
legge 31 luglio 1987, n. 321, che fissa in
25 il numero massimo di alunni ammis~
sibili per sezione, e per la presentazione
di un provvedimento a favore dell'edilizia
scolastica, sed. 17.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 17.

Trasformata in interrogazione scritta
4~00487, sed. 24.
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3-00085 ~ FILETTI, SIGNORELLI, MOLTlSANTI,

POZZO, PONTONE, BIAGlONI, VISIBELLI, SPEC~

CHIA, MANTlCA, MISSERVILLE. ~ Per la con~
cessione degli arresti domiciliari al pro~
fessor Paolo Signorelli, in considerazione
delle gravi condizioni di salute dello
stesso, sed. 17.

Svolgimento, sed. 17.

3-00086 ~ MORA, MICOLlNI, ZANGARA, SARTORI,'

VERCESI, DIANA. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti a sostegno del settore suini~
colo, sed. 17.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 17.

3-00087 ~ BERTOLDI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad evitare il ripetersi
di atti terroristici in Alto Adige e per un
intervento a favore dei cittadini di Lana
(Bolzano), danneggiati dall'attentato del
lO "settembre 1987, sed. 17.

Svolgimento, sed. 83.

3~00088 ~ SENESI, TARAMELLI, BOLLINI, ME~

RIGGI. ~ Per un intervento volto a solleci~

tare l'erogazione del trattamento di cassa
integrazione ai dipendenti della società
Molteni di Arcore (Milano), sed. 17.

Deferita alla 11a Commissione perma~
nente, sed. 17.

3-00089 ~ SENESI, TARAMELLI, BOLLINI. ~ Per
la sollecita realizzazione del nuovo cen~
tro doganale di Segrate (Milano), sed. 17.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 17.

3-00090 ~ SPADACCIA, STRlK LIEVERS, COR~

LEONE.~ Sui criteri in base ai quali è stata
concessa l'autorizzazione a procedere nei
confronti di alcuni cittadini della provin-
cia di Bolzano, accusati di attività antina~
zionali all' estero, sed. 17.

Svolgimento, sed. 17.

3-00091 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle condizioni di
salute del detenuto Paolo Signorelli e sul

ritardo nella definizione del processo per
l'omicidio Occorsio, sed. 17.

Svolgimento, sed. 17.

3~00092 ~ VESENTINI, PASQUlNO. ~ Sulle ini~

ziative che si intendono assumere in rela~
zione alla disapplicazione della norma~
tiva concernente il dottorato di ricerca,
sed. 17.

3-00093 ~ VECCHI, LAMA, ALBERI CI, BENASSI,

. BOWRlNI, CASADEI LUCCHI, FERRAGUTI, CA~

VAZZUTI, CALLARI GALLI. ~ Sull'opportu~

nità di emanare. precise direttive in
merito ai criteri di priorità dei finan~
ziamenti FIO, anche in relazione alle
recenti notizie stampa sulla prevista ri~
duzione delle quote spettanti alle re~
gioni, tra le quali l'Emilia~Romagna,
sed. 19.

3-00094 ~ CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MAR-

GHERITI, SCIVOLETTO, TRIPODI. ~ Per la
piena attuazione della legge 8 novembre
1986, n. 752, che prevede la partecipa~
zione delle organizzazioni agricole alla
elaborazione del piano agricolo e del
piano forestale nazionale, sed. 19.

3-00095 - MARGHERlTI, CASCIA, CASADEILuc-
CHI, Lops, SCIVOLETTO, TRIPODI, MERIGGI,
BAIARDI. ~ Sullo stato di attuazione della
legge 7 agosto 1986, n. 462, con partico~
lare riferimento all'istituzione dell'ana~
grafe vitivinicola, alla campagna di edu~
cazione alimentare ed al potenziamento
delle strutture per la repressione delle
frodi alimentari, sed. 19.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 18.

3~00096 ~ SPADACCIA, CORLEONE. ~ Sui tempi

di svolgimento del processo a carico del~
l'agente di pubblica sicurezza che uccise
il professor Di Sarro nel 1979 ad un posto
di blocco, sed. 19.
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3~00097 ~ SPADACCIA, CORLEONE. ~ Sugli ac~

cordi intercorsi tra la FIAT e l'IRI in
ordine alla designazione del presidente
della TELIT, sed. 19.

Svolgimento, sed. 62.

3-00098 ~ SPETIt. ~ Sui principi di tipo
razzista enunciati in occasione del ra~
duno degli esuli istriani e dalmati, patro~
cinato dalla regione Friuli~Venezia Giu~
lia, sed. 19.

3~00099 ~ SPADACCIA, CORLEONE, BOATO,

STRIK LIEVERS, SIRTORI. ~ Sulla mancata

affissione in tutti i comuni del manifesto
di convocazione dei referendum, sed. 19.

3-00100 ~ MACIS, FIORI, PINNA. ~ Sulle moda~

lità dell'incidente avvenuto il 22 settem~
bre 1987 durante le esercitazioni NATO
Display Determination, svoltesi al largo
delle coste sarde, a seguito del quale un
phantom dell'aviazione USA è stato ab~
battuto da un missile sganciatosi da un
caccia F~14, sed. 19.

Svolgimento, sed. 83.

3~OO101 ~ RUFFINO, SCARDAONI. ~ Sull'oppor~

tunìtà di sospendere il rilascio della lì~
cenza di importazione dal Giappone di
materiale fotografico richiesto dalla ditta
Onceas, al fine di evitare qualsiasi riper~
cussione negativa sullo stato occupazio~
naIe dello stabilimento di Ferrania (Savo~
na) unico produttore in Italia di pellicole
fotografiche, sed. 21.

3-00102 ~ FORTE, CUTRERA, PUTIGNANO, GE-

ROSA, INNAMORATO. ~ Sul progetto di svuo~

tamento del lago della Val di Pala nella
zona di Bormio (Sondrio) affidato alla
società Condotte, sed. 21.

3~00103 - TORNATI,CASCIA,VECCHI, VOLPONI,
CASADEI LUCCHI. ~ Per una relazione al
Parlamento sulle iniziative che si inten~
dono adottare per risolvere la grave si~
tuazione ambientai e del mare Adriatico,
sed. 21.

Deferita alla 13 Commissione perma~
nente, sed. 21.

Rimessa all'Assemblea, sed. 159.

Svolgimento, sed. 159.

3-00104 ~ LIBERTINI, SENESI, TARAMELLI, BOL-

UNI. ~ Per conoscere le iniziative che si

intendono attivare per assicurare i flussi
finanziari necessari per la realizzazione
del passante ferroviario di cui alla con~
venzione n. 4070 del 20 luglio 1983 tra
ferrovie dello Stato, regione Lombardia,
comune di Milano, FNM Spa e MM Spa
di Milano, sed. 22.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 22.

3-00105 ~ LIBERTINI, SENESI, MERIGGI, TARA-

MELLI, BOLUNI. ~ Sulle iniziative che si

intendono intraprendere per sollecitare
la realizzazione delle opere ferroviarie
previste dal piano integrativo 1981 nell'a~
rea milanese, sed. 22.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 22.

3-00106 ~ FONTANA Elio. ~ Sullo stato di

realizzazione dei lavori sulla strada sta~
tale n. 45~bis nel bresciano, sed. 22.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 22.

3-00107 - PASQUINO,GIOUTTI, DE ROSA. ~ Sul

ritardo nella corresponsione dei contri-
buti dovuti dallo Stato per il 1987 agli
istituti culturali italiani, sed. 22.

3-00108 ~ GIUSTINELU, ANTONIAZZI, NOCCHI,

TOSSI BRUTTI, CASCIA, Lops, DIONISI, CASA-

DEI LUCCHI. ~ Per conoscere le indicazioni

che il Ministero dell'interno ha impartito
alle prefetture in merito al riconosci~
mento della pensione di invalidità civile
agli ultrasessantacinquenni, a seguito del
parere espresso il 3 aprile 1987 dal Con-
siglio di Stato, sed. 22.

Deferita alla la Commissione perma~
nente, sed. 22.

Rimessa all'Assemblea, sed. 64.
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3-00 109 ~ BARCA. ~ Sulle garanzie richieste
in occasione della applicazione dell'ali-
quota IVA ridotta al 2 per cento, in base
alla risoluzione n. 460547 del 28 maggio
1987 del Ministro delle finanze, ai corri~
spettivi degli appalti riguardanti la co~
struzione di un edificio da adibire a sede
del Corpo dei vigili del fuoco volontari,
sed. 22.

Svolgimento, sed. 163.

3-00110 ~ ANDREINI. ~ Sulla proposta del

ministro De Rose di rilasciare la patente
automobilistica ai sedicenni, sed. 22.

3-00 111 ~ LOMBARDI. ~ Sulle ragioni che
hanno portato allo scioglimento del con-
siglio di amministrazione della CA-
RIMMO (Cassa di Risparmio Molisana e
Monte Orsini) di Benevento, sed. 23.

Svolgimento, sed. 62.

3-00112 ~ LoMBARDI. ~ Sugli incovenienti
tecnici verificatisi nel treno predisposto
per il pellegrinaggio da Roma a Lourdes
effettuato dal 7 al13 agosto 1987, sed. 23.

3-00113 - GAMBINO.~ Sulle misure da adot~
tare con urgenza al fine di risolvere il
problema dell'emergenza idrica ad Agri~
gento, sed. 23.

3-00114 ~ MACIS, BATTELLO, SENESI, SALVATO,

TARAMELLI, IMPOSIMATO. ~ Sulla sparatoria
avvenuta nell'aula della Corte d'assise di
Milano ad opera dell'imputato Antonio
Miano, e sulle misure da adottare per
evitare l'arrivo di armi e sostanze vietate
all'interno delle carceri, sed. 23.

3-00115 ~ ACHILLI, ALBERTI, GUZZETTI, ME~

RIGGI, SENESI, POLLICE. ~ Sui programmi

di utilizzo della CGR (Compagnia Gene~
rale radiologia) di Monza (Milano), rile~
vata recentemente dalla GeneraI Electric
americana, e sull'assetto produttivo di
tutto il settore delle attrezzature medi-
cali, sed. 23.

Deferita alla loa, Commissione perma-
nente, sed. 23.

Rimessa all'Assemblea, sed. 120.

Svolgimento, sed. 120.

3-00116 ~ MAzZOLA. ~ Sulla legittimità del
trasferimento di spese e di competenze
operato dalla circolare del Ministero del~
l'interno emanata il 2 luglio 1987, che
dispone la gratuità del servizio di mensa
per gli insegnanti statali e ne assegna
l'onere agli enti locali, sed. 23.

Deferita alla 1a Commissione perma~
nente, sed. 23.

3-00117 ~ RANALLI, SPOSETTI, DIONISI. ~ Sulle

iniziative che si intendono assumere in
relazione al trasferimento di 500 ordigni
bellici all'iprite presso il centro chimico
militare di Civitavecchia (Roma) e per
l'apertura di un negoziato con gli enti
locali ai fini di una riconsiderazione del
sistema delle servitù militari presenti in
detto territorio, sed. 24.

Trasformata in interrogazione scritta
4~01171, sed. 83.

3-00118 ~ TAGLIAMONTE. ~ Sulle iniziative da

adottare in relazione all'imminente pro~
nuncia di incompatibilità con il trattato
CEE di vari articoli della legge 10 marzo
1986, n. 64, relativa agli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno, sed. 24.

3-00119 ~ CHIESURA, VECCHI, ANTONIAZZI, FER~

RAGUTI, IANNONE. ~ Per sapere se la crea~
zione di fondi integrativi di pensione per
i lavoratori dipendenti comporti la ridu-
zione delle quote contributive spettanti
all'INPS, sed. 24.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 24.

3-00120 ~ PECCHIOLI, BOFFA, PIERALLI. ~ Sulle

iniziative assunte per ottenere la libera~
zione dei tre tecnici italiani sequestrati
dai guerriglieri curdi, e sulle valutazioni
del Governo in relazione al traffico di
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armi ed alla presenza militare italiana nel
Golfo Persico, sed. 24.

3.00121 ~ FIORI. ~ Sul rapimento di tre

tecnici italiani ad opera di guerriglieri
. curdi, e sulle iniziative adottate per otte~

nere il loro rilascio, sed. 24.

3-00122 ~ BERTO,LDI, TARAMELU. ~ Per un
intervento volto a garantire un'azione più
efficace delle forze dell' ordine contro il
terrorismo in Alto Adige, e per l'inden~
nizzo dei danni subiti dai cittadini a
causa degli attentati terroristici, sed. 24.

Deferita alla 1a Commissione perma~
nente, sed. 24.

Rimessa all'Assemblea, sed. 82.

Svolgimento, sed. 83.

3.00123 ~ MURMURA. ~ Sul giudizio del Go-

verno in ordine all'episodio di discrimi~
nazione subita da un passeggero handi~
cappato imbarcatosi su un aereo
dell'Alitalia sulla linea Roma~Venezia,
sed. 24,

Trasformata in interrogazione scritta
4~02141, sed. 159.

3.00124 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto a garantire il funzionamento del
tribunale di Vibo Valentia (Catanzaro),
sed. 24.

Trasformata in interrogazione scritta
4-01164, sed. 82.

3.00125 - MURMURA.~ Per l'applicazione
delle disposizioni della legge Bacchelli a
favore dello scrittore Mario La Cava, sed.
24.

3.00126 - MANCINO, MAZZOLA,ALIVERTI, OR~
LANDO,BUTINI. ~ Sulle iniziative poste in
essere al fine di garantire l'incolumità
dei nostri lavoratori operanti nelle aree
interessate al conflitto Iran-Iraq, in rela~
zione al rapimento di tre cittadini italiani
ad opera di guerriglieri curdi, sed. 24.

3.00127 ~ SPADACCIA. ~ Sulle informazioni in

possesso del Governo in merito al seque~
stro di tre lavoratori italiani in Iraq e
sulle ragioni per le quali la notizia del-
l'accaduto è stata tenuta a lungo nasco~
sta, sed. 24.

3-00128 - MAZzOLA, PATRIARCA, PINTO, FON~

TANA Elio. ~ Sui motivi per i quali, nel
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati stabiliti specifici limiti di al-
tezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici, non vi sia alcuna indicazione
relativa agli agenti di custodia e per un
intervento volto ad evitare discrimina~
zioni in merito, sed. 24.

3-00129 . TRIPODI.~ Per l'istituzione di un
distaccamento dei vigili del fuoco a Mo~
nasterace Marina (Reggio Calabria), sed.
24.

Trasformata in interrogazione scritta
4~01594, sed. 112.

3-00130 - TRIPODI, GAROFALO,MESORACA. ~

Sulle misure allo studio in relazione al~
l'attentato compiuto ai danni della coo~
perativa di produzione denominata «Pro-
gresso e lavoro» di Polistena (Reggio
Calabria), sed. 24.

3-Q0131 ~ CORLEONE, SPADACCIA. ~ Per un
intervento volto a garantire un uso più
accorto del provvedimento restrittivo
della libertà personale per i reati che
comportano la facoltatività del provvedi~
mento medesimo, con particolare riferi~
mento all'arresto di Andrea Amodio di
San Giuliano Milanese (Milano), sed. 24.

Per lo svolgimento:

sed. 83: Scevarolli, presidente; Cor-
leone (Fed. Eur. Eco!.).

Svolgimento, sed. 108.

3.00132 - CASCIA,CASADEILVCCHI, Lops, MAR-
GHERITI, TRIPODI, SCIVOLETTO, MERIGGI,
BAIARDI. ~ Per la revoca dell'ordinanza
del Ministro della sanità che obbliga i
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titolari di aziende agricole alla tenuta del
cosiddetto quaderno di compagna, con-
cernente l'elenco dei fitofarmaci utiliz-
zati, sed. 24.

3-00133 - IMPOSIMATO. ~ Sulla veridicità

della notizia in merito all' esportazione di
armi italiane in Iraq ed in Iran, sul tipo di
armi esportate, sulle misure adottate per
la protezione dei cittadini italiani resi-
denti all'estero, in particolare di quelli
che lavorano nei paesi in conflitto nel
Medio Oriente ed infine sulle iniziative
adottate per garantire la sicurezza delle
navi mercantili italiane attraverso intese
diplomatiche e non con iniziative mili-
tari, sed. 25.

3-00134 - FIORI. ~ Sulla comunicazione al
Governo degli USA del disaccordo dell'I-
talia per l'azione di rappresaglia condotta
dalla marina da guerra americana contro
due piattaforme petrolifere iraniane, sed.
25.

3.00135 ~ DIANA, EMO CAPODIUSTA, VERCESI,

MICOLINI. ~ Per un intervento volto a
confermare agli allevatori colpiti da afta
epizootica un'indennità pari al valore to-
tale della perdita subita, sed. 26.

Deferita alla 12a Commissione perma-
nente, sed. 26.

3-00136 - TAGLIAMONTE. ~ Per il sollecito
completamento dei lavori di costruzione
del Centro di addestramento professio~
naIe alberghiero (CAPALC 2) e del Cen-
tro formazione e studi per il Mezzogiorno
(FORMEZ) di Napoli, sed. 26.

Trasformata in interrogazione scritta
4-01688, sed. 119.

3-00137 - TAGLlAMONTE.~ Per il completa-
mento della costruzione del parco di Ca-
mal doli a Napoli e per il dissequestro di
via Sant'Ignazio, sed. 26.

Trasformata in interrogazione scritta
4-01689, sed. 119.

3.00138 - GruGNI, TOTH, FERRAGUTI,SANNA. ~

Sull'interpretazione della legge 28 feb-
braio 1987, n. 56, sull'organizzazione del
mercato del lavoro, sed. 28.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 28.

3.00139 - ANDREINI.~ Sui danni derivanti
all'ambiente dal proseguimento, da parte
dell'ENI, dell'attività estrattiva nella zona
compresa tra Ravenna e Grado (Gorizia),
sed. 28.

Svolgimento, sed. 159.

3-00140 - BELIAFIORE.~ Per la revoca della
decisione di sopprimere il servizio merci
e viaggiatori sulla tratta ferroviaria Tra-
pani-Palermo, sed. 28.

3-00141 - MANCINO, TAGLlAMONTE, PINTO, ZEC-
CHINO, IANNIELLO. ~ Sulle misure che si

intendano assumere per tutelare la pro-
duzione nazionale di nocciole dalla con-
correnza turca, sed. 31.

3.00142 - TEDESCO TATÒ, GALEOTTI. ~ Per la

revoca del trasferimento del questore di
Arezzo, dottor Giuseppe Mandolfi, sed.
31.

3-00143 - CORLEONE, BOATO, SPADACCIA,
STRlK LIEVERS. ~ Per l'applicazione della
legge di riforma dell' ordinamento peni-
tenziario, approvata il 2 ottobre 1986,
sed. 31.

Svolgimento, sed. 62.

3.00144 - GIACCHÈ, FERRARAMaurizio, BOL-
DRINI. ~ Per una maggiore completezza
delle informazioni della RAI-TV, anche in
relazione alla tramissione televisiva sulla
condizione dei militari, sed. 31.

Deferita alla 4a Commissione perma-
nente, sed. 31.

Trasformata in interrogazione scritta
4-01693, sed. 119.
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3-00145 - LIBERTINI, LoTII, GmSTINELLI. ~

Sull'atteggiamento assunto dall' Alitalia e
dell' Assoaeroporti di fronte alle richieste
contrattuali inoltrate dal personale di
terra degli aeroporti, sed. 31.

3-00146 ~ MAFFIOLETII. ~ Sullo stato di attua-
zione del regolamento disciplinante l'av~
viamento e la selezione dei lavoratori ai
sensi dell'articolo 16 della legge 28 feb~
braio 1987, n. 56, sed. 31.

3-00147 ~ Pozzo. ~ Per la richiesta dell'im~
mediata liberazione dei cittadini italiani
scomparsi in Libia e la sospensione della
fornitura di materiale bellico a tale
paese, anche in relazione alle pretestuose
rivendicazioni di diritti sulle isole Tre~
miti avanzate dal generale Gheddafi, sed.
31.

3-00148 - PERUGINI. ~ Sull'organizzazione
dei vari passaggi che regolano le par-
tenze e gli arrivi dei passeggeri negli scali
aeroportuali, in relazione ai gravi disagi
verificatisi in occasione degli scioperi de-
gli addetti ai servizi, sed. 31.

3-00149 - CORLEONE.~ Sulle condizioni igie~
nico~sanitarie del carcere dell' Asinara
(Sassari), sulla veridicità delle notizie re-
lative all'utilizzo dell'istituto carcerario
suddetto per scopi di particolare isola~
mento e sulla necessità di disporne la
chiusura definitiva, sed. 31.

Svolgimento, sed. 62.

3-00150 - FIORI. ~ Sull'accordo tra Italia e
USA concernente la fornitura al nostro
paese di missili Patriot per la difesa an-
tiaerea, sed. 33.

-3.00151 ~ AZZARETTI. ~ Sulle iniziative da
assumere in relazione alla illegittimità
del licenziamento di un invalido civile
deciso dal comitato di gestione dell'unità
socio-sanitaria locale di Voghera (Pavia),
sed. 33.

3-00152 ~ AzZARETTI. ~ Per un intervento
volto ad evitare qualsiasi tipo di discrimi~
nazione ai danni dei medici già operanti
negli ospedali della USL 79 di Voghera
(Pavia) a seguito dell'indizione di un
bando di concorso interno per aiuti di
medicina, sed. 33.

3-00153 ~ GALEOTII, MARGHERITI, SPOSETII,

TEDESCO TATò. ~ Per l'adozione di proce~
dure finalizzate a porre termine ai ritardi
nella liquidazione definitiva dei tratta~
menti di quiescenza a favore degli iscritti
alle casse pensioni della direzione gene-
rale degli istituti di previdenza del Mini~
stero del tesoro, sed. 34.

Svolgimento, sed. 62.

3-00154 ~ SALVATO. ~ Sulle iniziative da
assumere in relazione ai danni causati
dalla presenza di una discarica di rifiuti
che occupa una vasta parte della zona del
Vesuvio, sed. 34.

3-00155 ~ PINNA, MACIS. ~ Sulle direttive

impartite agli ufficiali dei carabinieri ed
ai funzionari della polizia di Stato in
ordine alle modalità d'uso delle armi, a
seguito della morte di due cittadini, col-
piti dalle forze dell'ordine durante un
controllo in provincia di Nuoro, sed. 36.

Svolgimento, sed. 159.

3-00156 ~ SPADACCIA, BOATo, CORLEONE,

STRIK LIEVERS. ~ Sulla partecipazione del-
l'Italia al progetto Superphoenix, anche
in relazione ai risultati della consulta-
zione referendaria sul nucleare, sed. 37.

3-00157 ~ CORLEONE, SPADACCIA, STRlK LIE-

VERS. ~ Sull'uSQ incauto delle armi da
fuoco da parte delle forze dell'ordine,.
anche in relazione all'uccisione della gio-
vane Maria Francesca Chiusolo, sed. 37.

Per lo svolgimento:

sed. 83: Scevarolli, presidente; Cor-
leone (Fed. Eur. Eco!.).

Svolgimento, sed. 159.
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3~OO158 ~ DONATO. ~ Per la predisposizione

di provvedimenti urgenti in relazione ai
gravi danni subiti dalla provincia di Ca~
tanzaro a causa del recente nubifragio, in
particolare per la dichiarazione dello
stato di calamità, sed. 37.

3-00159 ~ MURMURA. ~ Sull'opportunità di

consentire ai pescatori locali l'utilizza~
zione delle banchine del porto di Sibari,
costruite in località Schiavonea (Cosen~
za), sed. 37.

3~00160- Pozzo. ~ Sulla dinamica del se~
questro dei due tecnici italiani Salvatore
Barone e Paolo Bellini, avvenuto il 16
novembre 1987, nella regione del Cog~
giam in Etiopia, sed. 37.

3~00161 - MAFFIOLETTI.~ Per un intervento

volto ad accertare il corretto svolgimento
del concorso pubblico per 630 posti per
la qualifica di revisore dell' Azienda di
Stato per i servizi telefonici, sed. 37.

3~00162 - PIERALLI,BOFFA.~ Sulle iniziative
da assumere al fine di garantire il rispetto
dei diritti civili e politici in Turchia, sed.
38.

3-00163 ~ BERTOLDI. ~ Sull'opportunità di
attrezzare la provincia di Bolzano alla
ricezione dei programmi televisivi dei
paesi di lingua tedesca e di istituire un
quarto canale della RAI~TV che ospiti
esclusivamente tramissioni in tedesco,
sed. 38.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 38.

3-00164 ~ BERTOLDI. ~ Per un intervento

volto a garantire la pubblicazione, dopo
la prova scritta, del testo e della relativa
traduzione del tema assegnato all' esame
di bilinguismo richiesto per la partecipa~
zione ai concorsi per la provincia di
Bolzano, sed. 38.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 38.

3-00165 ~ GAMBINO. ~ Per il corretto funzio~
namento degli organi consiliari dei co~
muni siciliani, in relazione al rifiuto di
procedere alla proclamazione del sin~
daco di Ravanusa (Agrigento) opposto
dal consigliere anziano del comune
stesso, attuale presidente dell'assemblea
regionale, sed. 40.

Deferita alla 1a Commissione perma~
nente, sed. 40.

3-00166 ~ TAGLIAMONTE, PINTO. ~ Sullo stato

di applicazione dell'articolo 8 della legge
10 marzo 1986, n. 64, concernente il
regime dei tassi d'interesse nel Mezzo~
giorno, sed. 40.

3-00167 ~ TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTH. ~

Sugli orientamenti del Governo in rela-
zione al ventilato accordo intercorso tra
ENI, EFIM, FIAT e ITALSTAT, riguar~
dante la valorizzazione e lo sviluppo del~
l'area flegrea, con particolare riferi-
mento alle disposizioni di cui alla legge
10 marzo 1986, n. 64, sed. 40.

3-00168 ~ ALIVERTI. ~ Per l'avvio dei lavori
di sistemazione della strada statale Re~
gina, interessata in conseguenza della vo~
ragine apertasi sotto la massicciata stra~
dale in località Nobiallo di Menaggio
(Como), sed. 40.

Svolgimento, sed. 108.

3-00169 ~ TAGLIAMONTE, PINTO. ~ Sullo stato
di revisione e di ridimensionamento dei
programmi integrati mediterranei pre~
sentati alla commissione CEE e per un
intervento volto ad accelerare la ridefini-
zione dei medesimi, nonchè accollare al
Ministero per gli interventi nel Mezzo~
giorno la parte di spesa non coperta dai
fondi comunitari, sed. 40.

3-00170 ~ PETRARA, CARDINALE, Lops, VI-

SCONTI. ~ Sui provvedimenti che s'inten-

dono adottare per accelerare le proce-
dure ed il completamento d'appalto dei
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lavori del terzo stralcio della strada sta~
tale n. 96 Barese nel tratto Altamura~
Gravina, sed. 40.

Svolgimento, sed. 171.

3-00171 - MURMURA.~ Sui provvedimenti
adottati per il sollecito risarcimento dei
danni causati ai comuni calabresi del~
l'Alta Valle del Mesina dalle recenti av~
versità atmosferiche, sed. 41.

3-00172 ~ MACIS, PINNA, SALVATO, VISCONTI. ~

Sull' opportunità di impartire precise di~
rettive in merito all'uso delle armi da
parte delle forze dell'ordine, anche a se~
guito dei tragici episodi avvenuti recente~
mente a Benevento e nella provincia di
Nuoro, sed. 41.

Svolgimento, sed. 159.

3-00173 - GALEOTTI,NOCCHI, TEDESCOTATÒ. ~

Per un intervento volto a consentire la
sollecita apertura al traffico dei tratti
stradali già ultimati della E45 e della E78
e l'appalto delle opere già finanziate e
progettate, sed. 42.

Svolgimento, sed. 171.

3-00174 ~ BOLDRINI, GUALTIERI, ZACCAGNINI. ~

Per il potenziamento della dogana del
porto di Ravenna, sed. 42.

3-00175 ~ PETRARA, CARDINALE, Lops. ~ Per

l'immediato ammodemamento della
strada statale n. 96, in particolare nel
tratto Altamura-Gravina (Bari), sed. 42.

Svolgimento, sed. 171.

3-00176 - PETRARA,BOMPIANI,Lops, CARDI~
NALE.~ Per la revisione del decreto del'
Ministero. del lavoro che, in merito alla
determinazione degli ambiti territoriali
delle sezioni circoscriziC3uali per 'l'im-
piego, esclude i comuni di Altamura e
Putignano (Bari), sed. 42.

Svolgimento, sed. 83.

3-00177 ~ MURMURA. ~ Per una relazione al

Parlamento sull'attuale stato gestio:cale
della Cassa di Risparmio di Calabria e
Lucania, sed. 44.

3-00178 ~ ANDREINI. ~ Per l'adozione di

misure preventive contro l'acuirsi del fe~
nomeno della violenza negli stadi, sed.
44.

3-00179 - EMOCAPODlLlSTA.~ Per la realizza~
zione di un canale idroviario di collega-
mento tra Padova e Venezia, sed. 46.

Svolgimento, sed. 163.

3-00180 ~ BOCHICCHIO SCHELOTTO, ALBERICI,

CALLARI GALLI, FERRAGUTI, NESPOLO, SAL-

VATO, SENESI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI,

ZUFFA, PECCHIOLl, VETERE. ~ Sugli inter-

venti allo studio in relazione al dilagare
degli episodi di violenza sessuale, sed. 46.

3-00181 ~ CONSOLI, GIANOTTI, GALEOTTI, CAR~

DlNALE, BAIARDI, BENASSI. ~ Per un inter~

vento presso il CIP volto alla sospensione
del provvedimento relativo alla maggio~
razione del prezzo della benzina a favore
delle compagnie petrolifere, sed. 46.

Deferita alla loa Commissione perma-
nente, sed. 46.

3-00182 ANDREINI, AZZARETTJ, BRINA,
LONGO, MERIGGI. ~ Per l'assunzione di
iniziative volte a risolvere la situazione di
crisi in cui versa il gruppo Biacor, sed.
46.

Deferita alla loa Commissione perma-
nente, sed. 46.

Rimessa all' Assemblea, sed. 62.

Svolgimento, sed. 171.

3-00183 ~ AZZARETTI, MERIGGI. ~ Per l'ado-

zione di provvedimenti volti a tutelare gli
interessi delle aziende italiane operanti
all'estero, con particolare riferimento al
caso della FILVEM di Voghera (Pavia)
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creditrice nei confronti del Governo
della Nigeria, sed. 48.

Deferita alla 3a Commissione perma~
nente, sed. 48.

3~OO184 ~ ALlVERTI, GOLFARI. ~ Sulle moda~

lità e sui contenuti della convenzione
stipulata nella primavera del 1987 a Lu~
gano tra i rappresentanti dell'Italia e
della Svizzera per la pianificazione delle
frequenze televisive nei due paesi, sed.
48.

Trasformata in interrogazione scritta
4~00828, sed. 59.

3~00185 ~ PATRIARCA. ~ Per un intervento

volto a chiarire le indicazioni contenute
nell'articolo 7 della legge 5 dicembre
1986, n. 856, concernente la ristruttura~
zione della flotta pubblica e interventi
per l'armamento privato, sed. 50.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 50.

3~00186 ~ GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BE-

NASSI, CARDINALE, GIA.,\IOTTI. ~ Per un inter~
vento volto ad impedire la costituzione,
da parte dell'INA, di una finanziaria che
dovrebbe reperire finanziamenti privati
da utilizzare per l'espansione del ramo
vita e per la contemporanea smobilita~
zione del patrimonio immobiliare dell'i~
stituto, sed. 50.

Svolgimento, sed. 120.

3~00187 ~ D'AMÈLlO, RUFFINO, DE ROSA, CA-
BRAS, BUTINI, FONTANA Elio, IANNI, DI

LEMBO, PINTO, DE GIUSEPPE, POLI, GOLFARI,

SALERNO, MELOTTO, CHIMENTI, ZANGARA, DI

STEFANO, ANGELONI, NIEDDU, TAGLIAMONTE,

COVELLO, COVIELLO, MONTRESORI, CORTESE,

PATRIARCA, PULLI, IANNIELLO, AzZARÀ, KES-

SLER, PERUGINI. ~ Per un intervento presso

la RAI~TV volto a garantire una migliore
programmazione dei servizi radiotelevi~
sivi d'informazione parlamentare, sed.
50.

3-00188 ~ BATTELLO, SALVATO, MACIS, BOCHIC-

CIO SCHELOTTO. ~ Sui recenti episodi di

suicidi nelle carceri, sed. 52.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 52.

3-00189 ~ SALVATO, TEDESCO TATÒ, CALLARI

GALLI, ALBERICI, IMBRÌACO, CHIAROMONTE,

MACIS. ~ Per l'assunzione di iniziative
volte a stroncare il fenomeno dello sfrut~
tamento minorile ed a promuovere una
politica di diritto allo studio che colpisca
l'evasione della scuola dell'obbligo, an~
che in relazione alla morte del tredi~
cenne Vincenzo Cimmino avvenuta in un
cantiere edile di Crispano (Napoli), sed.
54.

Svolgimento, sed. 83.

3~00190 - SALVATO. ~ Per il ripristino dei
collegamenti ferroviari notturni tra Ca~
stellamare di Stabia e Napoli, sed. 56.

Deferita alla sa Commissione perma~
nente, sed. 56.

3~00191 ~ SALVATOA. ~ Sui danni derivanti
alla salute e all'ambiente dalla presenza,
in vicinanza di centri abitati, di una di~
scarica di rifiuti sita nel comune di Ter~
zigno (Napoli), sed. 56.

Deferita alla l3a Commissione perma~
nente, sed. 56.

3~00192 ~ ONORATO. ~ Sul carattere intimi~
datorio della convocazione e del succes~
sivo interrogatorio di alcuni esponenti
del Comitato tecnico di coordinamento
nazionale macchinisti uniti delle FFSS da
parte dei funzionari della questura di
Roma, sed. 56.

3~00193 ~ ONORATO. ~ Sulle istruzioni impar~

tite dal Ministero dell'interno in occa~
sione delle recenti consultazioni referen~
darie, in relazione al rifiuto di alcuni
presidenti di seggio di verbalizzare la
volontà degli elettori di non ritirare al~
cune delle schede distribuite, sed. 56.
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3-00194 - ZITO. ~ Sulla esclusione delle
società Jonica di Caulonia e Dimabox di
Roccella Jonka (Reggio Calabria) dall'e~
lenco delle società i cui dipendenti sa~
ranno oggetto dì intervento straordinario
da parte della GEPI, ai sensi del decreto~
legge 4 settembre 1987, n. 366, sed. 56.

3-00195 - SPADACCIA,BOATO, CORLEONE,
STRIKUEVERS.~ Sui motivi per i quali il
Ministro dell'interno ha rifiutato di ga-
rantire la sicurezza del presidente ira~
niano Bani Sadr, che era stato invitato a
partecipare al congresso internazionale
per il diritto dei popoli alla pace, sed. 56.

3-00196 ~ MURMURA . ~ Sulle iniziative da
assumere in relazione alle accuse formu-
late dall'assessore all'agricoltura della re-
gione Calabria nei confronti di enti ed
istituti operanti, sed. 57.

3-00197 - GALEOTTI,TEDESCO TATÒ. ~ Per il
ripristino dei collegamenti viari e ferro-
viari interrotti da una frana nel Casentino
(Arezzo), e per un urgente intervento di
sistemazione della strada statale n. 17,
sed. 57.

Per lo svolgimento:

sed. 256: Taviani, presidente; Galeotti
(PCI).

sed. 294: Scevarolli, presidente; Ga~
leotti (PCI).

Svolgimento, sed. 295.

3-00198 ~ PETRARA, CONSOLI, Lops, CANNATA,

IANNONE, CARDINALE.~ Per un intervento
volto ad accertare la legittimità della de~
libera assunta dall'Ente acquedotto pu~
gliese in ordine all'affidamento dei lavori
per la costruzione degli impianti idrici
irrigui, sed. 57.

3-00199 - MERIGGI, CALLARI GALLI, DIONISI,
RANALLI,MARGHERITI,ALBERICI. ~ Sulle ini~
ziative allo studio per rel)dere operativo
l'invito del Consiglio della CEE ed inse-

rire nella scuola dell'obbligo e nella
scuola secondaria l'educazione del con~
sumatore, sed. 59.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 59.

3-00200 ~ BAIARDI, GIANOTII, CONSOLI, BE-

NASSI. ~ Sulla sospensione ,dei lavori della

centrale nucleare Trino 2 (Vercelli),
sed. 60.

3-00201 - TAGLIAMONTE,AZZARA, PINTO. ~

Sulle valutazioni del Governo in ordine
alla ricapitalizzazione del Banco di Na~
poli in particolare alla dismissione della
proprietà delle testate del Mattino e della
Gazzetta del Mezzogiorno, alla cessione
della partecipazione al capitale dell'Isvei~
mer ed all'adeguamento del capitale so~
ciale, sed. 60.

Svolgimento, sed. 117.

3-00202 - ALBERICI,CALLARIGALLI. ~ Per
l'adozione di provvedimenti volti a con-
sentire il regolare funzionamento dell'i~
stituto tecnico commerciale Marconi di
Bologna, sed. 60.

3-00203 ~ MURMuRA. ~ Sugli intendimenti

del Ministro della marina mercantile per
la difesa del mare e dei litorali dall'inqui-
namento, sed. 61.

3-00204 ~ MURMURA. ~ Per la prosecuzione

delle conferenze regionali sulla portua~
lità, destinate a coordinare la realizza~
zio ne di nuove infrastrutture tenendo
conto delle finalità mercantili, pesche-
recce, turistiche o industriali di ciascun
porto, sed. 61.

3-00205 - MURMURA.~ Per il potenziamento
delle infrastrutture logistiche delle Capi-
tanerie di porto situate sulle coste cala-
bresi, sed. 61.

3-00206 ~ SALVATO, VISCONTI, SEt'llESI. ~ Per

un intervento finalizzato a garantire i
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livelli occupazionali dello stabilimento
AVIS di Castellammare di Stabia (Napo~
li), sed. 61.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 61.

3~00207 ~ GUIZZI, ACONE, CASOLI. ~ Sull'arre~

sto di Carlo Petrella e di alcuni volontari
che prestavano servizio presso un centro
di assistenza per tossicodipendenti di
Torre Annunziata (Napoli), sed. 61.

Svolgimento, sed. 211.

3~00208 ~ NOCCHI, ALBERICI, MESORACA. ~ Per
la presentazione di un disegno di legge
che, nel recepire la sentenza della Corte
costituzionale del 17 dicembre 1987 in
merito ad alcuni articoli della legge 6
marzo 1987, n. 65, garantisca il coordina~
mento con le regioni per la realizzazione
e l'ammodernamento degli impianti
sportivi, sed. 61.

Deferita alla 10a Commissione pema~
nente, sed. 61.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 67.

3~00209 ~ SERRI. ~ Per l'adozione di misure
atte ad evitare qualsiasi discriminazione
ai danni degli omosessuali in servizio di
leva, sed. 61.

Svolgimento, sed. 120.

3~00210 ~ SALVATO, IMBRÌACO. ~ Per un inter~

vento volto a salvaguardare l'assetto oc~
cupazionale e produttivo dello stabili~
mento CIBA~GEIGY di Torre Annunziata
(Napoli), e sui .finanziamenti erogati a
tale industria negli ultimi anni, sed. 61.

Trasformata in interrogazione scritta
4~01709, sed. 120.

3~00211 ~ VECCHI. ~ Per l'adozione di misure
urgenti atte a prevenire l'inquinamento
del fiume Po nella provincia di Ferrara,

ed in particolare per la concessione di un
finanziamento al Consorzio Acquedotti
Ferraresi, sed. 61.

Svolgimento, sed. 159.

3-00212 ~ SANTINI. ~ Sui provvedimenti che

si intendono assumere per far fronte al~
l'inquinamento del fiume Po, in partico~
lare nell'area del bacino di Burana~Vo~
lano (Ferrara), sed. 62.

Svolgimento, sed. 159.

3-00213 - MURMURA.~ Sullo stato di attua~
zione dell'articolo 8 della legge 30 di~
cembre 1986, n. 64, in merito alla unifor~
mità dei tassi d'interesse bancario tra le
varie regioni, sed. 62.

3-00214 ~ GALEOTTI, TEDESCO TATÒ, BENASSI,

SPOSETTI. ~ Sui motivi che ostano alla
sollecita determinazione e assegnazione,
da parte del CIPE, dei finanziamenti FIO
per il 1986 e il 1987, sed. 62.

3~00215 ~ LEONE. ~ Sull'opportunità di chie~

dere il parere sul nuovo testo del codice
di procedura penale alle facoltà universi~
tarie e agli ordini professionali compe~
tenti, alle Corti di appello, alla Cassa~
zione nonchè al Consiglio superiore della
magistratura e per la proroga del termine
di promulgazione di detto codice, sed.
62.

Svolgimento, sed. 108.

3-00216 ~ PONTONE. ~ Sulle iniziative previ~

ste per eliminare i pericoli di frana lungo
la strada costiera della penisola sorren~

, tina, con particolare riferimento al terri~
torio di Castellammare di Stabia (Napo~
li), sed. 62.

3-00217 ~ PONTONE. ~ Per un intervento

finalizzato ad evitare la chiusura dello
stabilimento Ciba~Geigy di Torre Annun~
ziata (Napoli), sed. 62.

Svolgimento, sed. 120.
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3-00218 - MURMURA.~ Sul ritardo dei lavori
della Commissione paritetica tra lo Stato
italiano e la Santa Sede in merito all'assi~
stenza religiosa per il personale della
pubblica sicurezza, prevista dall'articolo
69 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
dalla legge 25 marzo 1985, n. 121, sed.
62.

Svolgimento, sed. 117.

3-00219 ~ SPADACCIA. ~ Sui contributi ordi~

nari versati dal Governo italiano all'IFAD
e sui motivi della limitata partecipazione
del nostro paese al programma speciale
per l'Africa subsahariana, sed. 62.

3-00220 ~ SALVATO, ANTONIAZZI, IMBRÌACO. ~

Sulla distribuzione clandestina, nella
città di Napoli, dei moduli necessari per
l'iscrizione nella speciale graduatoria
dell'ufficio di collocamento di cui alla
legge 28 febbraio 1987, n. 56, sed. 62.

Deferita alla Il a Commissione perma~
nente, sed. 62.

3-00221 ~ GAMBINO. ~ Sull'opportunità di

dichiarare lo stato di calamità naturale
per la zona di Agrigento gravemente col~
pita dall'emergenza idrica, e per un inter~
vento presso la regione Sicilia affinchè
riveda le scelte di distribuzione dell'ac~
qua, sed. 62.

3-00222 ~ ALBERICI, CHIARANTE, CALLARI

GALLI, NOCCHI, MESORACA. ~ Sulla mancata
attuazione della sentenza del TAR del
Lazio che sancisce il carattere facoltativo
dell'insegnamento religioso ed il diritto
di scelta degli studenti, e per la revoca
della circolare n. 316 emanata dal Mini~
stero della pubblica istruzione il 28 otto~
bre 1987, n. 62.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 62.

3.00223 ~ PONTONE. ~ Sul filmato messo in
onda dalla RAI~TV, nell'intervallo della
trasmissione Linea rovente, il cui conte-

nuto risulta essere denigratorio per la
città di Napoli e la sua gioventù, sed. 62.

3-00224 ~ BATTELLO, SALVATO, GRECO, BOCHIC~

CHIO SCHELOTTO. ~ Per la predisposizione

di una relazione da parte del Ministro
della giustizia sull'esperienza italiana di~
nanzi alla Corte europea dei diritti del~
l'uomo, sed. 62.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 62.

3-00225 ~ FILETTI, MISSERVILLE, PISANÒ, PON~

TONE. ~ Sulle iniziative allo studio per

combattere con maggiore efficacia la cri~
minalità dilagante in Sicilia, anche in
relazione ai recenti eventi delittuosi, sed.
62.

3-00226 - CROCETTA,SCIVOLETTO~ Per l' emis~
sione di un francobollo commemorativo
del centenario della morte di San Gio~
vanni Bosco, sed. 62.

3-00227 - MARGHERITI, CASCIA, CASADEILuc~
CHI, Lops, SCIVOLETTO, TRIPODI, BAIARDI,
MERIGGI. ~ Per un intervento finalizzato
ad evitare l'applicazione di una imposta
di fabbricazione sul vino, ventilata in
sede comunitaria, sed. 62.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 62.

3-00228 ~ Lops, CASCIA, MARGHERITI, TRIPODI.

~ Per la sollecita costituzione della so~
cietà saccarifera meridionale e per un
intervento finalizzato a garantire ai bieti~
coItori la distribuzione dei semi e la
validità dei contratti di coltivazione,
sed. 62.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 62.

3-00229 - CHIARANTE,ARGAN, ALBERICI, Noc-
CHI. ~ Per la revoca dei provvedimenti
disciplinari adottati nei confronti dei fun~
zionari tecnico~scientifj ci dell' ammini~
strazione dei beni culturali in agitazione
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per protestare contro la politica di tutela
dei beni culturali adottata dal Ministero,
sed. 62.

3-00230 ~ MURMURA. ~ Sui criteri adottati

dalla regione Calabria per il conferi~
mento degli incarichi professionali nel
progetto dei cosiddetti «giacimenti cultu-
rali», gestito dalla società Video-Italia,
sed. 62.

3-00231 - MURMURA.~ Sui motivi del di-
niego ministeriale all' emissione di un
francobollo commemorativo di San Gio-
vanni Bosco, sed. 62.

3-00232 ~ GUALTIERI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere al fine di impedire
che i detenuti pericolosi che vengono
rimessi in libertà per effetto della decor-
renza dei termini della carcerazione pre-
ventiva si sottraggano al controllo della
polizia, sed. 62.

Svolgimento, sed. 108.

3-00233 - MARGHERITI, CALLARI GALLI, ME-
RIGGI. ~ Sul mancato riconoscimento, ai
fini dell'ammissione ai concorsi pubblici
banditi dalìe USL, del diploma di psico-
logo conseguito presso le scuole di spe-
cializzazione in psicologia, sed. 62.

Deferita alla 12a Commissione perma-
nente, sed. 62.

3-00234 - BERNARDI.~ Per un inteIVento
volto ad evitare il ventilato trasferimento
della sede della Nuova Samim da Roma a
Milano, sed. 63.

3-00235 ~ CASCIA, TORNATI, VOLPONI, CISBANI,

SENESI. ~ Per un inteIVento volto ad evi-
tare la ventilata soppressione delle linee
ferroviarie Albacina (Ancona)-Civitanova
Marche (Macerata), Pergola (Pesaro e Ur-
bino)-Fabriano e Ascoli-Porto d'Ascoli,
procedendo invece al potenziamento
deIla rete ferroviaria interna marchi-
giana, sed. 63.

Svolgimento, sed. 108.

3-00236 ~ CASCIA, SENESI. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare la soppressione
della linea ferroviaria Albacina (Ancona)-
Civitanova Marche (Macerata), garan~
tendo l'attuazione delle misure disposte
dal decreto ministeriale 15 aprile 1987,
sed. 63.

Svolgimento, sed. 108.

3-00237 ~ FRANCHI. ~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione all'indiscriminato au-
mento dei canoni demaniali relativi alle
concessioni marittime deciso dell'Inten-
denza di finanza di Teramo, sed. 63.

3-00238 - SALVATO,VISCONTI.~ Sulle dimen~
sioni e sulla gravità della frana che mi~
naccia la strada statale della Penisola
Sorrentina e la ferrovia Circumvesu-
viana, sed. 63.

Deferita alla 8a Commissione perma-
nente, sed. 63.

3-00239 - TORNATI.~ Sui pericoli per l'eco-
sistema del mare Adriatico derivanti dal ~

l'affondamento nelle vicinanze di Spal~to
(Jugoslavia) della motonave Brigitta
Montanari, carica di materiale altamente
inquinante, sed. 64.

3-00240 - ACHILLI, ORLANDO, SALVI, ROSATI,
GEROSA, BUFAUNI, VOLPONI, VECCHIETTI,

SERRI, BOATO, TAGLIAMONTE, GIOLITTI, ONO-

RATO. ~ Sulla veridicità delle notizie
stampa in ordine all'inasprirsi del clima
di violenza instaurato nei territori occu~
pati da Israele, sed. 64.

Svolgimento congiunto con le interroga-
zioni 3~00241, 3-00243,3-00244, 3-00246,
3~00247, 3~00248 e 3~00250 sui più re~
centi sviluppi della situazione palesti~
nese, sed. 66.

3-00241 ~ SPADACCIA. ~ Sulle iniziative intra~

prese dal Governo italiano per superare
l'attuale clima di violenza nei territori
arabi occupati da Israele e per riattivare
un processo di pace, sed. 64.

Svolgimento, vedi interrogazione
3~00240.
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3~00242 ~ BERTOLDI, BRINA. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare la ventilata sop-
pressione di sedi giudiziarie o pretorili
nelle province di Trento e Bolzano, con
particolare riferimento al tribunale di
Rovereto, sed. 64.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 64.

3~00243 - MALAGODI, FASSINO, CANDIOTO. ~

Sulle iniziative che si intendono assu-
mere al fine di favorire una soluzione
pacifica della questione mediorientale,
anche in relazione ai recenti avvenimenti
nei territori occupati dalle truppe israe-
liane, sed. 64.

Svolgimento,
3~00240.

vedi interrogazione

3-00244 ~ GUALTIERI, COVI. ~ Sulle iniziative
che si intendono assumere per favorire il
processo di pace in Medio Oriente e
porre fine alle tensioni esistenti nei terri~
tori arabi occupati dalle truppe israe~
liane, sed. 64.

Svolgimento,
3~00240.

vedi interrogazione

3~OO245 - PECCHIOLI, BUFALINI, GIACCHÈ, PIE-
RALLI,BOLDRINI, BOFFA, FERRARAMaurizio,
SCIVOLETTO. ~ Per un intervento volto a
dichiarare improponibile ogni ipotesi di
accoglimento sul suolo italiano dei 72
cacciabombardieri F~16 attualmente di-
slocati in Spagna, sed. 64.

3-00246 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative che si
intendono intraprendere al fine di otte-
nere il ritiro delle truppe israeliane dai
territori arabi occupati, in modo da con-
sentire la formazione di uno stato palesti-
nese, per lo svolgimento della Confe-
renza internazionale sul Medio Oriente e
per il riconoscimento dell'O LP quale le~
gittimo rappresentante del popolo pale-
stinese, sed 65.

Svolgimento,
3~00240.

vedi interrogazione

3~00247 ~ POZZO. ~ Per una relazione al
Parlamento in merito alle iniziative che
si intendono assumere per impedire il
ripetersi di atti di violenza nei territori
arabi occupati dalle truppe israeliane,
sed. 65.

Svolgimento,
3~00240.

vedi interrogazione

3~00248 - CARIGLIA, BONO PARRINO, BISSI,
DELL'OSSO, PAGANI. ~ Sulle iniziative in

atto a livello comunitario volte a favorire
l'avvio di una conferenza internazionale
che porti alla fine del conflitto fra palesti~
nesi ed israeliani, sed. 65.

Svolgimento,
3-00240.

vedi interrogazione

3~00249 ~ SPADACCIA. ~ Sulla veridicità di
quanto affermato dal sottosegretario alle
finanze Stefano De Luca sul quotidiano
«Il Giornale» in merito ai rapporti dell'ex
sindaco di Palermo, Insalaco, con mafia
e servizi segreti, sed. 65.

3~00250 - RIvA. ~ Sulle iniziative intraprese
per porre fine alle repressioni in atto nei
territori arabi occupati dalle truppe
israeliane e per la sollecita convocazione
di una conferenza internazionale con la
partecipazione di tutte le parti interes-
sate, sed. 65.

Svolgimento,
3~00240.

vedi interrogazione

3-00251 ~ SALVATO, BATTELLO. ~ Sull'affida~

mento al magistrato di vigilanza dell'in~
chiesta conseguente alla vicenda di Anto-
nio Equabile, internato nell'istituto di
rieducazione di Eboli (Salerno), sed. 66.

Deferita alla 2a Commissione perma-
nente, sed. 66.

3~00252 - PETRARA,Lops, NEBBIA, IANNONE. ~

Sulla veridicità della notizia stampa in
ordine agli intendimenti del Governo di
localizzare in Puglia, ed in particolare
nella base militare di Gioia del Colle
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(Bari) i 79 aerei F-16 USA che dovranno
lasciare la base spagnola di Torrejon, sed.
67.

3-00253 ~ MARGHERITI. ~ Sulla legittimità

dell'iniziativa delle camere di commer-
cio di Asti e di Venezia di organizzare la
prima selezione nazionale per vini d'au-
tore utilizzando una classificazione non
prevista dalle leggi vigenti, sed. 67.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 67.

3.00254 ~ Lops, MARGHERITl, CASCIA, SCIVO-

LETTO, CASADEI LUCCHI, TRIPODI. ~ Sulla
posizione assunta dal Governo in rela~
zione alla proposta della CEE di ridurre
le superfici coltivate per contenere l' ec~
cedenza di prodotti agricoli, sed. 67.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 67.

3~00255 - TORNATI.~ Sui provvedimenti allo
studio in relazione ai casi di salmonella
riscontrati nella città di Pesaro, sed. 67.

3~00256 ~ TORNATI. ~ Sui tempi di emissione
del decreto previsto dalla legge 27 di~
cembre 1985, n. 816 per l'aggiornamento
della indennità di carica degli ammini~
stratori locali e sull' entità di tale aggior-
namento, sed. 67.

Svolgimento, sed. 159.

3.00257 ~ ARFÈ, ONORATO. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale il Governo
iraniano avrebbe negato l'autorizzazione
all'ingresso nel paese ad un delegato del
centro dei diritti umani delle Nazioni
Unite, sed. 69.

3~00258 - BERTOLDI, FRANCHI, GAROFALO. ~

Sulle iniziative da assumere al fine di
risolvere la situazione dei cittadini polac~
chi ospitati in Italia, con particolare rife-
rimento a quelli presenti nella città di
Levico (Trento), sed. 69.

Deferita alla 1a Commissione perma-
nente, sed. 69.

3~00259 ~ ZUFFA, BOCHICCHIO SCHELOTIO. ~

Sul giudizio del Governo in ordine al
contenuto dello spot pubblicitario tra~
smesso dalle reti radiofoniche per invi-
tare i cittadini a pagare la tassa di pro-
prietà automobilistica, sed. 70.

3~00260 - POLLICE.~ Sui criteri in base ai
quali l'ATI ha autorizzato la ripresa degli
addestramenti e dei voli di linea degli
ATR 42, sed. 70.

3~00261 - FLORINO.~ Sulla distribuzione, da
parte di alcune sezioni di partito della
città di Napoli, dei moduli necessari per
l'iscrizione alle graduatorie di cui alla
legge 28 febbraio 1987, n. 56, tempora~
neamente non disponibili presso gli uffici
di collocamento, sed. 71.

Deferita alla Il a Commissione perma~
nente, sed. 71.

3-00262 ~ LOMBARDI. ~ Per la revoca dell'or~

dinanza del Ministero della protezione
civile, emanata il 9 ottobre 1987, con la
quale si autorizza la regione Campania ad
effettuare lavori di captazione ed addu~
zione delle acque dalle sorgenti «San
Bartolomeo», situate in territorio moli-
sano, sed. 71.

3-00263 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL-

BERTI, IMPOSIMATO. ~ Sulla paralisi del1'at~

tività giudiziaria del tribunale di Palmi
(Reggio Calabria), dovuta all'inadegua-
tezza dell'organico, sed. 71.

Svolgimento, sed. 108.

3~00264 - BERTOLDI,MAFFIOLETTI,TARAMELLI,
TOSSI BRUTTI. ~ Sugli accordi raggiunti tra
Governo e Sudtiroler Volkspartei relati-
vamente all'uso della lingua nei tribunali
ed all'iscrizione nelle scuole della pro-
vincia di Bolzano, e per una relazione al
Parlamento sul progetto di definizione
con la Repubblica austriaca della ver-
tenza relativa alla questione altoatesina,
sed. 72.
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Deferita alla 1a Commissione perma~
nente, sed. 72.

3.00265 - ONGARO BASAGLIA, BOCHICCHIO
SCHELOTIO, ONORATO, SALVATO, IMPOSI-
MATO,CALLARIGALLI. ~ Per una maggiore
vigilanza, da parte delle forze dell'ordine,
dei luoghi dove si possono verificare ag~
gressioni a sfondo sessuale, anche in re-
lazione agli episodi verificatisi recente~
mente alle stazioni della metropolitana di
Roma e Milano, sed. 72.

3~00266 ~ SALVATO, ALBERICI, CALLARI GALLI,

ZUFFA, TEDESCO TATÒ. ~ Sull'iniziativa di
alcuni docenti del liceo scientifico «Leo~
nardo da Vinci» di Milano di proiettare
durante l'ora di religione un filmato di
contenuto antiabortista, sed. 72.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 72.

3-00267 - PICANO.~ Sulle misure di sicu~
rezza predisposte nello stabilimento FIAT
di Piedimonte San Germano (Frosinone)
in relazione agli infortuni di lavoro veri-
ficatisi recentemente, sed. 72.

Deferita alla Il a Commissione perma~
nente, sed. 72.

3~00268 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS. ~ Sul giudizio del Governo
in merito all'iniziativa del Sindacato ita~
liano unitario lavoratori polizia (SIULP)
di offrire gratuitamente a tutti gli abbo~
nati della rivista «Progetto sicurezza» l'as-
sicurazione rischio professionale, sed. 72.

3-00269 - AZZARETTI,GOLFARI,GUZZETII, LEO-
NARDI, REZZONICO, VERCESI. ~ Per la riaper-
tura dei termini per il versamento dei
contributi volontari all'INPS, sed. 73.

Svolgimento, sed. 211.

3~00270 ~ MURMURA. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione alla esattezza delle
statistiche relative alla produttività degli
uffici giudiziari, sed. 73.

3-00271 ~ RANALLI, IMBRÌACO, DIONISI, ME-

RIGGI, TORLONTANO, ZUFFA. ~ Sulla deci~

sione di inserire alcune centinaia di
nuovi farmaci nel prontuario terapeutico
nazionale, sed. 74.

Deferita alla 12a Commissione perma~
nente, sed. 74.

3.00272 ~ RANALLI, BERLINGUER, TEDESCO

TATÒ, MERIGGI, PINNA, IMBRÌACO, DIONISI,

TORLONTANO, ZUFFA. ~ Sui provvedimenti

da adottare a favore delle persone colpite
dalla fibrosi cistica (mucoviscidosi), sed.
74.

Deferita alla 12a Commissione perma~
nente, sed. 74.

3.00273 ~ RANALLI, SPOSETTI, DIONISI. ~ Per

l'introduzione di apparecchiature di de~
purazione nella centrale Enel di Civita-
vecchia (Roma), in relazione ai dati
emersi sull'inquinamento atmosferico
prodotto dalla centrale stessa, e per la
modifica degli attuali sistemi di conven~
zione tra Enel e comuni, sed. 74.

Deferita alla 12a Commissione perma-
nente, sed. 74.

3-00274 ~ MERIGGI, RANALLI, IMBRÌAco, DIO-

NISI, TORLONTANO, ZUFFA. ~ Sulla gestione,

nelle varie regioni italiane, degli elenchi
dei cittadini assistiti da medici di base
convenzionati, anche in relazione alla
truffa scoperta in Lombardia, sed. 74.

Deferita alla 12a Commissione perma-
nente, sed. 74.

3~00275 ~ SIGNORI, BOZZELLO VEROLE. ~ Sugli
accertamenti attivati al fine di appurare
la fondatezza della notizia relativa al ri~
trovamento, vicino Varsavia, dei resti di
circa diecimila italiani prigionieri di
guerra deportati in campi di concentra~
mento nazisti, sed. 74.

Per lo svolgimento:

sed. 83: Scevarolli, presidente; Signori
(PSI) .
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3-00276 ~ MURMURA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in merito al man~
cato ritiro, da parte del Comitato di con~
trollo regionale, degli atti deliberativi dei
comuni della provincia di Catanzaro, sed.
74.

Svolgimento, sed. 117.

3-00277 ~ MURMURA. ~ Sulla illegittimità

della decisione assunta dall'amministra~
zione comunale di Mongiana (Catanzàro)
di porre in riscossione i ruoli della tassa
sui rifiuti solidi urbàni per il periodo
1982~1986, sed. 74.

3-00278 - MARGHERITI, CASCIA, CASADEI Luc-
CHI, Lops, SCIVOLETTO,TRIPODI. ~ Sui mo~
tivi del ritardo nella emanazione del de~
creto di disciplina dell'uso della
denominazione «vino tipico», in attua~
zione della direttiva comunitaria
n. 355/79, sed. 74.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 74.

3-00279 ~ FIORI, ARFÈ, MACIS, PINNA. ~ Sul

giudizio del Governo in ordine all'attua~
zione dell'accordo ispano~statunitense re~
lativo alla dislocazione dei cacciabom-
bardieri F~16, sed. 74.

3-00280 ~ BATTELLO, SALVATO, BOCHICCHIO

SCHELOTTO, LONGO, MACIS. ~ Sulle inizia~
tive da assumere affinchè sia garantito ai
direttori delle carceri il diritto di acce~
dere alle cariche direttive presso gli uffici
centrali della direzione generale delle
case di prevenzione e pena, sed. 76.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 76.

3-00281 ~ RIVA, ONORATO, ROSSI, CAVAZZUTI. ~

Sull'opposizione manifestata dalla Presi~
denza del Consiglio, attraverso l'avvoca~
tura di Stato, alle istanze dei magistrati
che indagano sul fallimento del Barico
Ambrosiano volte ad applicare misure

restrittive della libertà personale nei con-
fronti dell'amministratore dello lOR, sed.
76.

3~00282 - BOLDRINI,FERRARAMaurizio, GIAC-
CHÈ. ~ Sullo stato dei lavori della com-
missione d'inchiesta sulla strage di Leo-
poli (Urss), sed. 76.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 76.

3-00283 ~ SALVATO, BATTELLO, LoNGO, GRECO,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO, MA-
CIS. ~ Per un intervento volto a ridare
effettiva rappresentatività al personale
del corpo degli agenti di custodia in seno
al COCER e sull' opportunità di rendere
possibili le assemblee per la riforma del
corpo stesso, sed. 77.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 77.

3-00284 ~ LONGO. ~ Sul mancato rispetto da

parte della RSE degli accordi sottoscritti
per il risanamento della SAIMP' di Pa~
dova, sed. 77.

Deferita alla sa Commissione perma~
nente, sed. 77.

3-00285 ~ GUALTIERI, RUFFILLI, COVI, GALLO,

IANNONE, CASADEI LUCCHI, MERIGGI, VOL-

PONI, LAMA. ~ Sull'opportunità di autoriz~

zare la circolazione, senza limitazioni di
sorta, degli automezzi frigoriferi traspor~
tanti carichi deperibili e di uniformarsi
alle norme CEE che lasciano alla polizia
stradale la regolamentazione della sud~
detta circolazione, sed. 78.

3-00286 ~ GIUGNI. ~ Per una revisione del

criterio che esclude la morte per suicidio
dalla concessione dei benefici economici
ai militari di leva, con particolare riferi~
mento al caso di Paolo Delle Vedove, sed.
80.

Svolgimento, sed. 120.

3-00287 ~ MURMURA. ~ Sui motivi del ritardo
nella consegna da parte dell' ACI dei li~
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bretti per il versamento delle tasse auto-
mobilistiche, con particolare riguardo
per la provincia di Catanzaro, sed. 80.

3~00288 - FIORI.~ Sulle misure di sicurezza
previste nelle basi e nei porti in cui
attraccano le imbarcazioni a propulsione
nucleare, con particolare riferimento al-
l'incidente accorso al sommergibile Re-
solution, della classe Polaris, sed. 80.

3~00289 - POLLICE. ~ Sulla insufficienza
della risposta fornita dal Governo in me-
rito alla gestione del consiglio dell'or-
dine dei medici di Roma e sulla necessità
di procedere allo scioglimento del consi-
glio stesso, sed. 80.

3-00290 - POLLICE.~ Sulla gestione della
Federazione nazionale dell'ordine dei
medici, con particolare riferimento alle
disposizioni impartite per l'elezione dei
nuovi consigli degli ordini dei medici-
chirurghi e degli odontoiatri, sed. 80.

3.00291 - POLLICE.~ Sulla risposta fornita
dal Ministro della sanità in merito agli
incarichi ricoperti presso il Ministero dal
dottor Davide Morini, dipendente da una
USL della provincia di Modena, sed. 80.

3~00292 - POLLICE.~ Sul mancato sciogli-
mento del consiglio d'amministrazione
dell'ordine dei medici, sed. 80.

Trasformata in interrogazione scritta
4-01188, sed. 84.

3.00293 - PETRARA,CARDINALE,Lops, VI-
SCONTI.~ Per un intervento presso l'ANAS
affinchè il progetto esecutivo del tratto
terminale della strada statale n. 96 Bari-
Potenza sia redatto nella salvaguardia
dell'ambiente e della natura idrogeolo-
gica della zona, sed. 80.

Svolgimento, sed. 171.

3.00294 - FRANCO.~ Per un intervento volto
a garantire l'impiego di professionalità
tecniche meridionali nella realizzazione
dei progetti in base alla legge 10 marzo

1986, n. 64, con particolare riferimento
alla Calabria, sed. 80.

3-00295 - COVELLO, SALERNO, D' AMELIO. ~

Per un intervento presso le aziende eser-
centi pubblici esercizi di trasporto volto
a garantire l'applicazione dell'articolo 6
del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n.791 a favore degi autoferrotramvieri,
sed. 80.

3-00296 - CASCIA, MARGHERITI, CASADEILuc.
CHI, Lops, TRIPODI, SCIVOLETTO. ~ Per un
intervento volto a consentire il sollecito
rinnovo dell'accordo interprofessionale
bieticolo, sed. 81.

3-00297 - FRANCHI.~ Per un intervento
presso il compartimento ferroviario di
Ancona volto al potenziamento ed alla
riattivazione della linea ferroviaria Tera-
mo-Giulianova, anche in relazione alla
ventilata soppressione della stessa,
sed. 81.

3~00298 - GIUGNI.~ Sulla campagna pubbli-
citaria in atto in merito ai contratti di
formazione-lavoro, sed. 82.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 82.

3-00299 - CORLEONE, SPADACCIA,STRIK LIE.
VERSo~ Sulla dinamica dell'incidente ve-
rificatosi la notte del18 febbraio 1988 in
località Canale di Pirro (Brindisi) dove
due vigilanti, dopo aver intercettato una
Fiat Uno con a bordo tre ragazzi, hanno
aperto il fuoco uccidendone uno e sulle
disposizioni in base alle quali gli istituti
privati svolgono il servizio di pattuglia-
mento e di vigilanza, sed. 83.

3~00300 ~ ANDRIANI, MAFFIOLETTI. ~ Per l'ap-
plicazione della legge sulla riforma del
CNEL, sed. 83.

3~00301 - PETRARA, BOMPIANI, Lops, CARDI-
NALE, NEBBIA. ~ Per un intervento volto
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ad evitare il trasferimento dell'ufficio
delle imposte dirette di Altamura (Bari),
sed. 84.

3~00302 ~ CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHE~

RITI, TRIPODI, SCIVOLETIO, MERIGGI, TOR~

NATI, Lops. ~ Per la revoca della circolare

del Ministero dell'agricoltura sui prodotti
«biologici» e per la predisposizione di
una normativa che favorisca l'agricoltura
biologica e la corretta informazione dei
consumatori, sed. 84.

Svolgimento, sed. 211.

3~00303 ~ TOTH. ~ Sui motivi della mancata

assunzione in servizio dei custodi e delle
guardie notturne negli istituti di antichità
e arte, dichiarati idonei nell'ultimo con~
corso bandito con decreto ministeriale 9
febbraio 1985, sed. 85.

3~00304 ~ VESENTINI, ALBERICI, CALLARI

GALLI. ~ Sulla violazione delle norme
contenute nell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382, e nell'articolo 1 della legge
14 agosto 1982, n. 590, nell'assegnazione
di nuovi posti di professore universitario
ordinario e associato, sed. 85.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 125.

3~00305 ~ CONSOLI, GALEOTTI, CANNATA, VI~

SCONTI, IMBRÌACO, SALVATO, SCIVOLETTO, IM~

POSIMATO. ~ Per un intervento volto a

garantire il mantenimento nel polo pub~
blico dei cementifici Cementir ed Anic,
sed. 85.

3-00306 ~ Lops, CASCIA, MARGHERITI, TRIPODI,

CASADEI LUCCHI, SCIVOLETIO. ~ Sul rispetto
da parte delle industrie di trasformazione
e dei frantoi oleari delle norme sulle
acque reflue scaricate sul suolo, sed. 85.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 85.

3~00307 ~ VECCHI, CASCIA. ~ Per un inter~

vento presso la Eridania volto ad evitare

la chiusura degli stabilimenti di Ferrara e
di Comacchio, sed. 85.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 85.

3-00308 ~ NATALI, GUIZZI, PIERRI, ZANELLA,

PIZZO, FERRARA Pietro, CALVI, GEROSA, SI-

GNORI, COVI, RIVA, CORLEONE, ALBERICI,

BOLLINI. ~ Sulla veridicità della notizia
secondo la quale il presidente del CNR
avrebbe apposto la propria firma ad una
lettera~circolare con la quale chiede di
riconfermare i componenti uscenti del
Comitato nazionale delle scienze medi~
che, sed. 85.

3-00309 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire il rego~
lare funzionamento degli uffici giudiziari
in Calabria, sed. 85.

3-00310 ~ GIACCHÈ, FERRARA Maurizio BOL-

DRINI. ~ Per un intervento volto a garan~

tire lo sviluppo dei rapporti COCER-Par-
lamento, come previsto dalla legge, sed.
85.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 85.

3-00311 ~ PICANO. ~ Per l'assunzione di
iniziative volte a garantire il rispetto, da
parte del Governo, degli impegni assunti
in merito al nuovo stabilimento denomi-
nato Cartotecnica meridionale da realiz-
zare a Castelliri (Frosinone), sed. 85.

Deferita alla Il a Commissione perma~
nente, sed. 85.

3~00312 ~ VECCHI, TRIPODI, CANNATA. ~ Sui

provvedimenti che si intendono adottare
per garantire il controllo delle carni im~
portate a seguito dell'annullamento, da
parte della Corte di giustizia della CEE,
della direttiva che impediva il commer~
cia delle carni trattate con estrogeni, sed.
85.

3~00313 ~ PECCHIOLI, IMBRÌACO, SALVATO, VI-

GNOLA, BOFFA, CHIAROMONTE, IMPOSIMATO,
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VISCONTI, GALEOTTI. ~ Sul comportamento
delle forze dell'ordine di Napoli, in occa-
sione di una pacifica manifestazione di
lavoratori tesa a garantire la sopravvi-
venza dello stabilimento siderurgico di
Bagnoli, sed. 86.

3-00314 - ANDRIANI, TRIPODI, GAROFALO,ME~
SORACA,ALBERTI. ~ Sui provvedimenti da
assumere in relazione al comportamento
delle forze di polizia in occasione della
manifestazione svoltasi a Gioia Tauro
(Reggio Calabria) contro la prevista co-
struzione di una megacentrale a carbone,
e per l'adozione di misure atte a risolvere
i gravi problemi occupazionali della
zona, sed. 86.

3-00315 - MURMURA.~ Per la perequazione
delle pensioni ai segretari generali delle
camere di commercio, artigianato ed in-
dustria, sed. 86.

Trasformata in interrogazione scritta
4-01649, sed. 117.

3-00316 - CORLEONE, POLLICE, SPADACCIA,
BOATO, STRIK LIEVERS. ~ Sull'aggravio de-
rivante allo Stato dall'accoglimento, da
parte del Ministero dei lavori pubblici,
del parere fornito dal Consiglio di Stato
sulla questione della revisione dei prezzi
da corrispondere alle imprese appalta-
trici, sed. 88.

3-00317 - PONTONE.~ Per un intervento
volto a sollecitare la Banca d'Italia a far
piena luce sulla vicenda relativa all'azze-
ramento del capitale sociale della Banca
popolare di Pescopagano (Potenza), che
provocò la perdita di tutti i risparmi per
seimila soci, sed. 88.

3-00318 - LIBERTINI, MERIGGI, SENESI. ~ Sulle
modalità ed i tempi necessari al comple-
tamento del processo di ammoderna-
mento dell'Officina Grandi Riparazioni
delle Ferrovie dello Stato e della stazione
di Voghera (Pavia), sed. 88.

Svolgimento, sed. 163.

3-00319 - REZZONICO.~ Sui progetti presen-
tati per l'ammodernamento delle ferrovie
in concessione e sui tempi previsti per
l'inizio dei lavori, sed. 89.

3.00320 - VENTRE.~ Sulla mancata applica~
zione dell'articolo 12 della legge 20 mag-
gio 1985, n. 207, concernente l'inquadra-
mento nei ruoli del servizio sanitario e
dell'INPS del personale proveniente dai
soppressi enti operanti nel settore della
sanità, sed. 89.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 89.

3-00321 - TRIPODI, TEDESCOTATÒ, FERRAGUTI,
GAROFALO, MESORACA, ALBERTI. ~ Per un
intervento volto a porre fine allo sfrutta-
mento attuato dai datori di lavoro nei
confronti delle braccianti addette alla
raccolta delle olive nella provincia di
Reggio Calabria, sed. 89.

3-00322 - MURMURA.~ Sui provvedimenti
che si intendono adottare a seguito dei
nubifragi abbattutisi tra il 6 e 1'8 marzo
1988 nei comuni del circondario di Vibo
Valentia (Catanzaro), sed. 89.

3-00323 - VISIBELLI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per garantire
l'impiego di professionalità tecniche me-
ridionali nella realizzazione dei progetti
di opere pubbliche, sed. 89.

Deferita al1'8a Commissione permanente,
sed. 89.

3-00324 - TRIPODI, GAROFALO,MESORACA,AL~
BERTI. ~ Sui provvedimenti che si inten-
dono adottare a favore delle zone della
Calabria colpite dai recenti avvenimenti
calamitosi, con particolare riferimento
alle province di Reggio Calabria e di
Catanzaro, sed. 90.

3-00325 - SARTORI, NIEDDU, ROSATI, TOTR. ~

.
Per la sollecita nomina del nuovo diret-
tore del museo di Castel Sant' Angelo a
Roma e sulla opportunità che detto inca-
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rico venga affidato a dirigenti del Mini~
stero dei beni culturali, sed. 90.

3-00326 ~ GIANOTTI, IMPOSIMATO. ~ Sulle pro~

spettive produttive ed occupazionali de-
gli stabilimenti Cementir e Face Standard
di Maddaloni (Caserta), sed. 91.

Deferita alla loa Commissione perma~
nente, sed. 91.

3-00327 ~ COVI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione alle di~
sfunzioni della cancelleria delle società
commerciali del tribunale di Milano, sed.
91.

3-00328 ~ CASCIA, MARGHERITI, Lops, TRIPODI,

SCIVOLETTO,CASADEILUCCHI, DIONISI, VOL-
PONI, GAROFALO.~ Per l'adozione di prov~
vedimenti a favore del settore olivicolo,
sed. 94.

Svolgimento, sed. 211.

3-00329 ~ GAROFALO. ~ Sulla veridicità delle

notizie stampa relative ad un procedi~
mento penale a carico del dottor Rinaldo
Chidichimo, presidente designato della
Cassa di risparmio di Calabria e Lucania,
e sull'opportunità di riconsiderare l'in~
tera questione delle nomine dei vertici di
detto istituto, sed. 94.

Deferita alla 6a Commissione perma~
nente, sed. 94.

3-00330 ~ MANZINI. ~ Sui disagi derivanti dal

mancato inizio della trattativa a favore
del personale della scuola, sed. 95.

3-00331 ~ SPETIt. ~ Sull'opportunità di

aprire una trattativa con le forze sociali, i
sindacati e la regione al fine di cercare
una soluzione che eviti la chiusura della
ferriera di Servola (Trieste), sed. 95.

3-00332 ~ TRIPODI, MAFFIOLETTI, GAROFALO,

MESORACA, ALBERTI. ~ Sulle denunce effet~

tuate dalle forze di polizia nei confronti
dei sindacalisti e dei lavoratori che
hanno partecipato alla manifestazione

svoltasi il 10 marzo 1988 a San Ferdi-
nando (Reggio Calabria), sed. 95.

3-00333 ~ SENESI, TARAMELLI, BOLLINI. ~ Sul.

l'opportunità di chiudere l'ufficio postale
di via Cagne a Milano, sed. 95.

3-00334 ~ CASCIA, MARGHERITI, CASADEI Luc-

CHI, Lops, TRIPODI, SCIVOLETTO, MERIGGI. ~

Per la proroga, da parte della CEE, del
termine di scadenza per la comunica-
zione dei quantitativi di vino da conse-
gnare alla distillazione obbligatoria, sul-
l'opportunità di rinegoziare tale
regolamento e per l'approvazione di un
piano vitivinicolo volto a salvaguardare
la produzione nazionale, sed. 95.

Svolgimento, sed. 211.

3-00335 ~ AZZARETTI. ~ Per impartire al con-
siglio di amministrazione del policlinico
S. Matteo di Pavia le direttive necessarie
ad avviare le procedure per l'equipara-
zione dei posti di assistente medico e di
aiuto corresponsabile, sed. 95.

3-00336 - TEDESCO TATÒ, CONSOLI, GALEOTTI,
SALVATO, BAIARDI, CROCETTA. ~ Sul com-

portamento della Banca nazionale del
lavoro, della Consar e della SEA in me-
rito alla vicenda relativa al traffico di
armi verso l'Iran, sed. 95.

3-00337 ~ PIERALLI, BOFFA. ~ Sulle iniziative

adottate nei confronti dell'Iraq in rela-
zione al massacro della popolazione
curda della città di Halabja, provocato
dalle bombe chimiche lanciate dalla
forze armate irachene, nonchè per la
messa al bando di dette armi, sed. 96.

3-00338 ~ BOFFA, PIERALLI. ~ Per un inter-

vento in sede internazionale volto ad in~
durre il Governo israeliano al rispetto dei
diritti dell'uomo e sulle iniziative che si
intendono adottare per promuovere la
conferenza sulla pace in Medio Oriente,
sed. 96.



Senato della Repubblica ~ 321 ~ X Legislatura

ANNI 1987 ~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI ORALI

3~OO339 - BOFFA. ~ Sul sequestro avvenuto
in Italia del tecnico israeliano Mordechai
Vanunu, che aveva rivelato notizie sul-
l'armamento atomico del suo Paese, e
sulle iniziative da assumare in sede inter~
nazionale volte ad evitare la prolifera~
zione degli armamenti nucleari, sed. 96.

3~00340 - CHIARANTE,ARGAN, NOCCHI, ALBE-
RICI, CALLARIGALLI. ~ Per un intervento
volto a rivedere i metodi e le procedure
per l'elaborazione del piano di interventi
urgenti sui beni culturali ed ambientali
per il 1988, al fine di garantire alle re-
gioni ed alle autonomie locali maggiori
competenze in materia, sed. 97.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 97.

3-00341 ~ Lops, PETRARA, CASCIA. ~ Per un
intervento volto a tutelare la produzione
italiana di olio extravergine di oliva, in
relazione alle notizie relative alla sofisti-
cazione di tale prodotto con un reagente
chimico, in percloroetilene, sed. 97.

Deferita alla a Commissione permanente,
sed. 97.

3-00342 - BARCA, GIUSTINELLI. ~ Sui contri~

buti statali elargiti alle società Buitoni e
Perugina nel periodo 1985~1988 e sul
trattamento fiscale cui sarà sottoposto
l'ingegner De Benedetti in relazione alle
operazioni di acquisto e di cessione delle
suddette società, sed. 97.

3~00343 ~ MANCIA. ~ Per la modifica dell'ar~

ticolo 2 del decreto ministeriale 1o giu~
gno 1987, n. 249, che, nel quadro di una
regolamentazione della pesca subacquea,
vieta la raccolta di mitili da parte dei
pescatori sportivi, anche in relazione alle
richieste avanzate da alcune associazioni
sportive della provincia di Ancona, sed.
98.

3-00344 ~ ALBERTI. ~ Per la sollecita ridu~
zione del servizio sostitutivo civile, sed.
98.

3~00345 ~ PECCHIOLI, TEDESCO T ATÒ, GA-

LEOTTI. ~ Sulle misure di sicurezza as~

sunte in merito alla concessione della
libertà provvisoria all'imputato Licio
Gelli, sed. 98.

3~00346 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, SPADAC-

CIA. ~ Sulle dimostrazioni anti-~braiche in

atto a Torino, con particolare riferimento
all'attentato perpetrato contro la libreria
Luxemburg, sed. 98.

3-00347 ~ CORLEONE, SPADACCIA. ~ Sulla cir-
colare del Ministero della sanità avente
per oggetto «Infezioni da HIV e sindromi
ad essa correlate, misure di sorveglianza
e prevenzione», sed. 98.

3-00348 ~ ONORATO, ULIANICH, RIVA, FIORI. ~

Sull'esito delle prime indagini in merito
all'attentato al circolo USA di Napoli e
sulle misure da adottare, anche in coope-
razione con i governi alleati, al fine di
prevenire ulteriori atti di terrorismo, sed.
99.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00130.

3-00349 ~ RIvA, ALBERTI, ARFÈ, CAVAZZUTI,

FIORI, FOA, GIOLITTI, NAPOLEONI, NEBBIA,

ONGARO BASAGLIA, ONORATO, OSSICINI, PA-

SQUINO, ROSSI, STREHLER, ULIANICH, VESEN-

TINI. ~ Sull' esito delle indagini in merito

all'assassinio del senatore Roberto Ruf~
filli e sulle valutazioni del Governo a
proposito della ripresa del terrorismo,
sed. 99.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00130.

3~00350 - PECCHIOLI, TEDESCOTATÒ, MAFFIO-
LETTI, IMPOSlMATO, TARAMELLI, STREHLER,
ROSSI. ~ Sull'uccisione del senatore Ro-
berto Ruffilli e sulle linee di politica
antiterrorismo del Governo, sed. 99.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00130.

3-00351 ~ FIORI, ARFÈ. ~ Sull' opportunità di

accettare il trasferimento in una base
situata in territorio italiano dei caccia~
bombardieri americani F~16 oggi di
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stanza a Torrejon (Spagna), stante i re~
centi gravi incidenti che hanno coinvolto
velivoli di identico tipo nella RFf, sed.
99.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 99.

3~00352 - CONSOLI,ANDRIANI,GALEOTTI,GIA-
NOTTI.~ Per una relazione al Parlamento
in merito all'indagine in corso sulla ge-
stione di alcuni fondi presso il Ministero
dell'industria, sed. 99.

3-00353 - MALAGODI,CANDIOTO, FASSINO. ~

Sull'assassinio del senatore Roberto Ruf-
filli, sed.102.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00130.

3-00354 - PAGANI, FRANZA, BISSI. ~ Sulle
misure di prevenzione allo studio per
fronteggiare la ripresa delle attività terro-
ristiche attestata dall'attentato al circolo
ricreativo di Napoli e dall'assassinio del
senatore Roberto Ruffilli, sed. 102.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00130.

3~00355 - GUIZZI,PIERRI,SANTINI.~ Sui risul-
tati delle indagini condotte in merito
all'attentato terroristico avvenuto a Na-
poli il14 aprile 1988, sed. 102.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00130.

3.00356 - GUIZZI, PIERRI, SANTINI. ~ Sulle
valutazioni del Governo in merito all'as-
sassinio del senatore Roberto Ruffilli, sui
possibili collegamenti internazionali
delle brigate rosse e sulle misure che si
intendono adottare per fronteggiare il
terrorismo, sed. 102.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00130.

3-00357 - GUALTIERI.~ Sulle valutazioni del
Governo in merito alla ripresa del terro-
rismo nel nostro Paese, anche a seguito
dell'attentato al circolo USA di Napoli ed
all'assassinio del senatore Roberto Ruf-
filli, sed. 103.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00130.

3~00358 - GIUSTINELU, LAMA, ARGAN, OSSI-
CINI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. ~ Per il re-
stauro della statua bronzea del principe
Germanico e per la sua ricollocazione
nel comune di Amelia (Terni) dove av-
venne il rinvenimento, sed. 103.

3.00359 - BERNARDI. ~ Sull'agitazione dei

doganieri presso i valichi di confine del
Friuli-Venezia Giula, sed. 104.

Deferita alla 8a Commissione perma-
nente, sed. 104.

3~00360 - MANCINO,PECCHIOLI, FABBRI, RIVA,
FILETTI, GUALTIERI,SPADACCIA,RIz. ~ Sulla

vicenda dei pompelmi avvelenati e per
l'adozione di misure atte a prevenire
qualsiasi contraffazione dei generi ali-
mentari, sed. 104.

Svolgimento, sed. 105.

3~00361 - LIBERTINI, NESPOLO. ~ S"l.!-llaveridi-
cità delle notizie in merito all'intenzione
del Ministero dei trasporti di realizzare a
Novi Ligure (Alessandria) un aeroporto
di livello nazionale, sed. 105.

Trasformata in interrogazione scritta
4-04749.

3~00362 - ONGARO BASAGLIA,ALBERTI, ONO-
RATO. ~ Sulle dichiarazioni rilasciate dal
ministro del tesoro, onorevole Giuliano
Amato, in merito all'attuazione della
legge 13 maggio 1978, n. 180, sull'assi-
stenza psichiatrica, sed. 105.

3~00363 - CORLEONE, SPADACCIA. ~ Sulle di-

chiarazioni fatte alla stampa dal dottor
Carlo Macri, sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Locri
(Reggio Calabria), in occasione della tra-
sferta in Calabria della Commissione an-
timafia del Consiglio superiore della Ma-
gistratura, sed. 107.

3-00364 ~ GALEOTTI, BAIARDI. ~ Per un inter-

vento volto a consentire la sollecita rea-
lizzazione del centro agro alimentare di
Arezzo, sed. 108.
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3~00365 ~ GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. ~ Per la

sospensione dei pagamenti IRPEF notifi~
cati a numerosi titolari di ditte artigiane
della provincia di Arezzo già assolti in
sede di condono, sed. 108.

3~00366 ~ ZUFFA, SALVATO, TEDESCO TATÒ, AL~

BERICI, CALLARI GALU, FERRAGUTI, NESPOLO,

SENESI, TOSSI BRUTTI, BOCHICCHIO SCHE~

LOTTO. ~ Per la revoca della circolare

emanata il 16 marzo 1988 dal Ministero
della sanità sulle modalità di sepoltura
dei feti derivanti da aborti terapeutici,
sed. 108.

3-00367 ~ MANCINO, AUVERTI, MAZZOLA, OR~

LANDO, FALCUCCI, FlORET, GRAZIANI, ROSATI,

RUMOR, SALVI, TAGLIAMONTE, TAVIANI, ZAC~

CAGNINI. ~ Sulle valutazioni del Governo

in merito alla situazione determinatasi in
Polonia, sed. 108.

3.00368 ~ STRIK LIEVERS, AGNELU Arduino,

CALLARI GALU, CASOLI, ACHILLI, COVI,

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE. ~ Per l'an~
nullamento delle limitazioni poste dalle
autorità italiane alla concessione del vi~
sto d'ingresso al maestro indiano Bagwan
Shree Raineesh, sed. 108.

Trasformata in interrogazione scritta
4~01606, sed. 112.

3.00369 ~ SPADACCIA. ~ Per un intervento
volto a rimuovere gli impedimenti alla
concessione del visto d'ingresso in Italia
al cittadino d'ingresso in Italia al citta~
dino indiano Bagwan Shree Raineesh,
sed.108.

Svolgimento, sed. 117.

3.00370 ~ ALIVERTI. ~ Sul mancato rispetto

da parte della regione Lombardia delle
disposizioni contenute nella legge 27
maggio 1987, n. 121 in ordine agli orari
di apertura dei negozi e degli esercizi
pubblici, sed. 108.

Deferita alla loa Commissione perma~
nente, sed. 108.

3~00371 ~ CASCIA, MERIGGI, TEDESCO TATÒ,

TORNATI. ~ Per la revoca della circolare

ministeriale del 18 marzo 1988, che viola
le disposizioni dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 otto~
bre 1975, n.803 in materia di seppelli~
mento di prodotti di concepimento abor~
tivo di presunta età inferiore alle 20
settimane, sed. 110.

3-00372 ~ TAGLIAMONTE, ZECCHINO. ~ Sulle

valutazioni del Governo in merito all'op~
portunità di conformarsi o meno alla
decisione della CEE concernente la so~
spensione degli aiuti previsti a favore di
alcune province del Lazio, dell' Abruzzo e
delle Marche dalla legge 10 marzo 1986,
n. 64, sed. 111.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3-00823, sed. 383.

3-00373 ~ ANDREINI. ~ Sugli intendimenti del

Governo in merito al potenziamento
della Manifattura tabacchi di Adria (Rovi-
go), sed. 111.

Svolgimento, sed. 163.

3-00374 ~ CONSOLI. ~ Sul giudizio del Go-

verno in relazione al ritiro della denun~
cia per furto e alla ripresa dei rapporti
commerciali con la Paco Fonderia, da
parte della nuova Italsider, sed. 111.

3-0375 - CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIE~
VERS, BOATO. ~ Sui motivi dell'irruzione
di carabinieri in borghese in un albergo
residence di Cassano d'Adda (Milano)
ove erano regolarmente alloggiati quat-
tordici cittadini senegalesi, sed. 112.

3-00376 ~ FLORINO. ~ Per un intervento

presso la Federazione italiana gioco cal-
cio volto a verificare il corretto svolgi-
mento del campionato di calcio 1987~88,
sed. 112.



Senato della Repubblica ~ 324 ~ X Legislatura

ANNI 1987 ~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI ORALI

3-00377 ~ BERTOLDI, RUBNER, KESSLER. ~

Sulle iniziative da assumere in relazione
al nuovo ciclo di attentati posti in essere
nella città di Bolzano nella notte tra ìl16
e il 17 maggio 1988, sed. 112.

Per lo svolgimento:

sed. 112: Lama, presidente; Bertoldi
(PCI).

3-00378 ~ TRIPODI, NEBBIA, TORNATI, GARO~

FALO, MESORACA, ALBERTI. ~ Per un inter~

vento volto a bloccare ogni iniziativa
dell'Enel relativa alla costruzione della
centrale a carbone di Gioia Tauro (Reg~
gio Calabria), sed. 112.

3-00379 ~ ZITO. ~ Sulla destinazione, da
parte del CIPE, di soli 82 miliardi dei
fondi FIO a favore della Calabria, sed.
116.

3-00380 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, Ah

BERTI. ~ Sulla decisione del CIPE di asse~

gnare alla regione Calabria solo l' 1 per
cento dei fondi FIO, e sull'esclusione
della provincia di Reggio Calabria dagli
interventi previsti, sed. 116.

3-00381 ~ MACIS, PINNA, BISSO. ~ Sui provve-

dimenti da assumere per ovviare alle
gravi carenze dei collegamenti marittimi
tra la Sardegna e l'isola di San Pietro
(Cagliari), sed. 116.

3-00382 - MACIS, BERLINGUER,FIORI, PINNA. ~

Sulla utilizzazione da parte dell'Enel del
carbone estratto dalla Carbo Sulcis e per
un intervento volto ad evitare la sospen~
sione dell'attività estrattiva minacciata
dall'azienda stessa, sed. 116.

Svolgimento, sed. 171.

3-00383 - VESENTINI,NEBBIA.~ Sul giudizio

del Governo in relazione ai provvedi-
menti di espulsione di cittadini stranieri
emanati dal prefetto di Pisa, sed. 116.

3-00384 ~ MURMURA. ~ Per la soluzione glo~

baIe del problema relativo alle cosiddette

«pensioni d'annata», con particolare rife~
rimento alla categoria dei magistrati e
del personale della scuola, sed. 117.

3-00385 - CORLEONE, SPADACCIA,STRIK LIE~
VERS, BOATO. ~ Sul giudizio del Governo
in relazione allo svolgimento dell'opera~
zione di polizia condotta a Querciano
(Livorno) nei confronti di persone di
colore che viaggiavano su un autobus di
linea, sed. 117.

Svolgimento, sed. 159.

3-00386 - CORLEONE, SPADACCIA,STRIK LIE~
VERS, BOATO. ~ Per un'inchiesta in merito
alla morte di Francesco Badano, arre~
stato e portato in questura a seguito di
una rapina avvenuta a Padova il 16 mag-
gio 1988, durante la quale ha perso la
vita l'agente Arnaldo Trevisan, sed. 118.

Svolgimento, sed. 412.

3-00387 - CABRAS,MAzZOLA,Coco. ~ Sui
particolari emersi recentemente in me-
rito al rapimento ed all'omicidio di Aldo
Moro, con particolare riferimento alla
base di via Montalcino a Roma, all' even~
tuale intromissione nelle indagini di per~
sone iscritte alla Loggia P2 ed a collu~
sioni tra terrorismo e malavita, sed. 118.

3-00388 ~ SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, BOATO. ~ Sulla illegittimità dell'ar~

resto della dottoressa Stefania Bernardi,
direttrice del centro polivalente per i
servizi socìo~culturali del comune di
Campobello di Licata (Agrigento), colpe-
vole di aver affisso nei locali del suddetto
centro la riproduzione di una mappa già
pubbicata da una rivista, sed. 118.

Svolgimento, sed. 211.

3-00389 - CORLEONE,SPADACCIA,STRIK LIE-
VERS, BOATO.Per un intervento volto a
ripristinare una corretta amministra~
zione della giustizia ad Acireale (Cata~
nia), in relazione alla nomina a pretore
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dirigente del dottor Pietro Sturiale, co~
gnato del suo predecessore Vittorio Fon~
tana, sed. 118.

Trasformata in interrogazione scritta
4~02762, sed. 212.

3-00390 ~ DIANA. ~ Per un intervento del
Governo volto a far sì che in tutti gli stati
comunitari vengano emanate norme per
la produzione di pasta secca esclusiva~
mente con grano duro, sed. 119.

Svolgimento, sed. 211.

3-00391 ~ CARDINALE, GIANOTII, CONSOLI, GA~

LEOTII, BAIARDI, BENASSI. ~ Per l'emana~

zione di un provvedimento organico di
revisione del piano energetico nazionale
nell'ambito del quale vengano determi-
nati i margini di profitto dei gestori dei
distributori di carburante, anche in rela-
zione allo stato di agitazione proclamato
dalla categoria, sed. 119.

Svolgimento, sed. 171.

3-00392 ~ VENTRE. ~ Per un intervento volto
a far cessare gli atti di sabotaggio posti in
essere nei confronti degli automezzi del~
l'azienda ETP di Napoli, che gestisce il
trasporto operaio per le industrie della
provincia, sed. 119.

Deferita alla 1a Commissione perma-
nente, sed. 119.

3~00393 - CORLEONE, SPADACCIA,STRIK LIE~
VERS, BOATO. ~ Sulle valutazioni del Mini-
stro di grazia e giustizia in ordine alla
rapidità con la quale è stata archiviata la
denuncia inoltrata dall'onorevole Pan~
nella contro il presidente della Corte
d'appello di Catania, sed. 120.

Trasformata in interrogazione scritta
4-02763, sed. 120.

3-00394 - CORLEONE, SPADACCIA,STRIK LIE~
VERS, BOATO. ~ Sulla lettera inviata dal
presidente della Corte di appeJlo di Cata-
nia all'avvocato Vincenzo Geraci, presi~
dente del consiglio dell' ordine degli av-

vocati e procuratori della stessa città, in
merito all'intervento effettuato dall'ono-
revole Marco Pannella il IO maggio 1988
durante un'assemblea degli appartenenti
all'ordine forense di Catania convocata
per discutere problemi della categoria,
sed. 120.

Trasformata in interrogazione scritta
4~02764, sed. 212.

3-00395 - TAGUAMONTE.~ Per l'assunzione di
iniziative volte a garantire che nell'am~
bito della gestione dello stralcio del pro~
gramma di edilizia residenziale per la
città di Napoli venga assegnato un allog-
gio alle quattro famiglie che, a causa del
crollo avvenuto il 31 maggio 1988, hanno
dovuto abbandonare le proprie abitazioni
site nel Palazzo Sanseverino, sed. 120.

3~00396 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in relazione al-
l'uso indebito di pubblico denaro da
parte dell'amministrazione comunale di
Maddaloni (Caserta), sed. 120.

Svolgimento, sed. 211.

3~00397 ~ ONORATO. ~ Sulle «ragioni di sicu~
rezza» per le quali è stata revocata l'auto~
rizzazione al lavoro esterno per i detenuti
Valerio Morucci e Adriana Faranda, e sul
contributo che i due terroristi potreb-
bero fornire in merito alle recenti rivela-
zioni sul caso Moro, sed. 122.

3-00398 ~ PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, MACIS,

GIUSTINELU, MAFFIOLETTI, BATTELLO. ~ Per
un intervento volto a verificare il com~
portamento dell'autorità preposta alla si~
curezza nella vicenda Moro, anche al fine
di accertare eventuali interferenze di ap-
partenenti alla Loggia P2 in detta vi~
cenda, sed. 123.

3-00399 - CORLEONE, POLLICE, BOATO, STRIK
LIEVERS. ~ Sulle notizie divulgate dal
GR~2 del 7 giugno 1988 in merito all'e~
ventuale presenza di un personaggio ({ec~
cellente» tra gli appartenenti al comitato
di crisi istituito durante il sequestro
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Moro, i quali risultarono poi tutti iscritti
alla Loggia P2, sed. 123.

3~00400 ~ DE CINQUE, NIEDDU, DI STEFANO. ~

Sul fondamento scientifico delle notizie
pubblicate dalla stampa in ordine al pre~
sunto inquinamento delle coste abruz~
zesi, sed. 123.

3~00401 ~ FLORINO, RASTRELLI, PONTONE. ~

Per un'indagine volta ad appurare il ri~
spetto delle norme antinfortunistiche da
parte dei cantieri edili della provincia di
Napoli, sed. 124.

3-00402 ~ VIGNOLA. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere al fine di sollecitare
l'avvio dei lavori per la costruzione del-
l'acquedotto della Campania occidentale,
che dovrebbe risolvere il grave problema
dell'approvvigionamento idrico dell'area
metropolitana di Napoli, sed. 124.

Svolgimento, sed. 171.

3-00403 - SPECCHIA.~ Per un radicale inter~
vento di bonifica del «Canale reale» in
provincia di Brindisi, sed. 124.

3~00404 ~ GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BE~

NASSI, CARDINALE. ~ Per una relazione al

Parlamento in merito alle respons<"bilità
contabili emerse nei confronti dell'Enit e
della Cit per attività in materia di turismo
con l'estero, sed. 125.

3~00405 - RASTRELLI, FLORINO, PONTONE. ~

Per un intervento volto a salvaguardare i
livelli produttivi ed occupazionali <lello
stabilimento Italsider di Bagnoli (Napo~
li), sed. 125.

3~00406 ~ SARTORI. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte a predisporre un inter~
vento coordinato delle forze dell'ordine e
dei servizi competenti al fine di contra~
stare e reprimere le organizzazioni clan~
destine di avviamento al lavoro agricolo,
sed. 125.

3-00407 ~ GAMBINO.~ Sui danni derivanti ai
cittadini italiani titolari di pensioni
estere, rimesse dalla Repubblica federale
tedesca, dallo sciopero delle ferrovie
dello Stato del centro compartimentale
di Napoli, sed. 125.

Deferita alla sa Commissione perma~
nente, sed. 125.

3-00408 ~ ALBERICI, ROSATI, CHIESURA, SAR-

TORI, SPOSETTI. ~ Sull'opportunità di intra-

prendere nelle scuole iniziative contro i
preoccupanti episodi di razzismo e xeno~
fobia recentemente verificatisi, sed. 126.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 126.

3~00409 ~ CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIE-

VERS, BOATO. ~ Sulla veridicità delle noti-

zie stampa sull' emanazione, da parte del
Ministero della giustizia, di una circolare
che minaccerebbe sanzioni nei confronti
degli agenti di custodia che vorrebbero
aderire ad una petizione in favore dell'ap~
provazione della riforma del Corpo degli
agenti di custodia, e per la sollecita pre-
sentazione del disegno di legge di ri-
forma del Corpo medesimo, sed. 12S.

3-00410 ~ GAROFALO, CONSOLI, MESORACA, AL-

BERTI, TRIPODI. ~ Sulla cessione del

gruppo SIR alla finanziaria Gerolimich~
Euromobiliare e sul rispetto da parte del
comitato di sorveglianza di detto gruppo
delle condizioni poste dal CIPI per la sua
vendita, sed. 128.

3~00411 ~ FABBRI, MORA. ~ Sui provvedi~

menti che si intendono adottare in rela~
zione ai danni. derivanti dall'allagamento
di Langhirano (Parma), provocato dalla
avversità atmosferiche verificatesi nella
notte tra il 17 ed il 18 giugno 1988, sed.
12S.

Deferita alla 13a Commissione penna~
nente, sed. 128.

3~00412 ~ MICOLINI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare in merito al~



Senato della Repubblica ~ 327 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987-92 INTERROGAZIONI ORALI

l'impossibilità da parte dei lavoratori
agricoli autonomi di versare entro il 10
giugno 1988 la prima rata del contributo
dovuto al servizio sanitario nazionale,
sed. 128.

3-00413 ~ BERTOLDI, TARAMELLI. ~ Sull'esito

delle indagini relative ai recenti attentati
terroristici avvenuti in Alto Adige sulle
iniziative da assumere in cooperazione
con l'Austria e la Repubblica federale
tedesca per stroncare il terrorismo e
sulle misure da adottare a favore dei
cittadini danneggiati dagli attentati, sed.
128.

Deferita alla 1a Commissione penna~
nente, sed. 128.

3-00414 ~ MURMURA. ~ Sulla legittimità della

delibera con la quale due consiglieri
della regione Calabria sono stati nomi-
nati consiglieri di amministrazione della
Cassa di rispannio di Calabria e Lucania,
sed. 128.

3-00415 ~ GUIZZI. ~ Sul giudizio del Governo
in relazione al massiccio intervento delle
forze dell' ordine nei confronti dei dimo~
stranti di Torre del Greco (Napoli) che il
24 ed il 25 giugno protestavano per la
drammatica carenza idrica della zona,
sed. 128.

3-00416 - Lops. ~ Sulle iniziative da assu~
mere al fine di definire con sollecitudine
le pratiche di riscatto degli immobili as-
segnati in locazione, con patto di futura
vendita, ai lavoratori agricoli nel rione
Belvedere di Corato (Bari), sed. 129.

Trasformata in interrogazione scritta
4-04010, sed. 298.

3.00417 - MURMuRA.~ Per l'approvazione
del programma di interventi per il ripri-
stino delle opere pubbliche danneggiate
in Calabria in conseguenza delle avver-
sità atmosferiche del novembre 1987,
sed. 129.

3.00418 - PERUGINI, DONATO,COVELLO. ~ Per
una relazione al Parlamento sulla situa-
zione del trasporto aereo, anche in rela-
zione al frequente disservizio dei voli AT!
da Roma a Lametia Tenne (Catanzaro) e
Reggio Calabria, sed. 129.

3.00419 ~ BERTOLDI, TARAMELLI. ~ Per il
potenziamento dei collegamenti con i
servizi di infonnazione dell'Austria e
della RFf e per il rafforzamento degli
organi di vigilanza locali, in relazione
all'attentato terroristico compiuto a Bol-
zano nella notte tra il 21 e il 22 giugno
1998, sed. 131.

Deferita alla 1a Commissione penna-
nente, sed. 131.

3-00420 ~ MACALUSO. ~ Per un intervento

volto a chiarire il giudizio espresso sul
Parlamento dal Presidente del Consiglio
in una intervista rilasciata a «La Stampa»
durante il suo viaggio negli Stati Uniti,
sed. 131.

3-00421 - MACIS, PINNA, IMPOSIMATO.~ Sulle
iniziative da assumere al fine di garantire
la piena efficienza, nel periodo estivo, del
traffico aereo, sed. 131.

3-00422 - PICANO, BERNARDI, COVELLO. ~ Per
un intervento volto a risolvere i problemi
del traffico aereo presso 10 scalo di Reg-
gia Calabria, anche in relazione a quanto
verificatosi il 28 giugno 1988, sed. 132.

Deferita alla 8a Commissione perma-
nente, sed. 132.

3-00423 - CASCIA,MARGHERITI,CASADEILuc-
CHI, Lops, TRIPODI, SCIVOLETTO.~ Per un
intervento volto ad adempiere a quanto
previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 2
della legge 8 novembre 1986, n. 752,
concernente il piano poliennale di spesa
per l'attuazione di interventi program-
mati in agricoltura, sed'. 132.

3-00424 - CASCIA, MARGHERITI, CASADEILuc-
CHI, Lops, TRIPODI, SCIVOLETTO. ~ Per la
sollecita nomina del consiglio di ammini-
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strazio ne dell'ISMEA (Istituto per studi,
ricerche e informazioni sul mercato agri-
colo), sed. 132.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 132.

3-00425 - FIORI, ARFÈ. ~ Sull'abbattimento,
da parte della marina USA, di un aereo
civile iraniano e sull'opportunità di riti-
rare la flotta italiana dal Golfo Persico,
sed. 133.

3-00426 - PECCHIOLI, BOFFA, BUFAUNI. VEC-
CHIETTI,PIERALLI,GIACCHÈ,BOLDRINI. ~ Per
la riapertura delle trattative per la solu-
zione del conflitto fra Iran e Iraq e sul-
l'opportunità di affidare la difesa dei di-
ritti internazionali nel Golfo Persico a
una forza che operi sotto la bandiera
dell'ONU, sed. 133.

3-00427 - MACIS, PINNA, IMPOSIMATO.~ Per
un intervento volto a porre fine ai sistemi
di controllo sulle persone e sui bagagli a
mano utilizzati presso gli aeroporti sardi,
sed. 133.

3-00428 - RIVA.~ Per l'adozione di provve-
dimenti volti a riportare l'agibilità nel-
l'aeroporto milanese di Linate, intasato
dall'intensità del traffico aereo, sed. 134.

3-00429 - MESORACAGAROFALO,CONSOLI, GA-
LEO'ITI, TRIPODI, ALBERTI. ~ Sull'opportu-

nità di concentrare nell'Eni la produ-
zione nazionale di zinco e di coinvolgere
tale ente nella ristrutturazione dello sta-
bilimento Pertusola-sud di Crotone (Ca-
tanzaro), sed. 136.

Deferita alla lOa Commissione perma-
nente, sed. 136.

3-00430 - MESORACACONSOLI, TRIPODI, GARO-
FALO, ALBERTI. ~ Per un intervento volto
ad evitare la chiusura del settore CUBI-
LOT presso lo stabilimento Pertusola-sud
di Crotone (Catanzaro), sed. 136.

Deferita alla lOa Commissione perma-
nente, sed. 136.

3-00431 - CONSOLI, VITALE, IANNONE, Lops. ~

Per la predisposizione di accertamenti in
merito alla gestione della Leasing Le-
vante, società di attività parabancaria con
sede in Bari costituita tra sette banche
popolari della Puglia e della Basilicata,
sed. 136.

3-00432 - PERUGINI.~ Sulla veridicità delle
notizie rilasciate alla stampa dal presi-
dente della CONFSAL in merito all'eva-
sione fiscale, sed. 136.

3-00433 - PETRARA, BOMPIANI, MEZZAPESA,
Lops, NEBBIA. ~ Per l'istituzione di un

distaccamento dei vigili del fuoco a Gra-
vina (Bari), sed. 136.

3-00434 - PERUGINI.~ Sulle iniziative indu-
striali promosse dall'EFIM nel Mezzo-
giorno, con particolare riferimento alla
SIV, sed. 136.

3-00435 - SPOSETTI, RANALLI,CROCETTA,MAF-
FIOLETTI,VETERE, VITALE. ~ Sulla ventilata
operazione di cessione da parte dell'IRI
di gran parte del pacchetto azionario del
Banco di Santo Spirito alla Cassa di ri-
sparmio di Roma, sed. 136.

Deferita alla 68 Commissione perma-
nente, sed. 136.

3-00436 - PETRARA.~ Per un'inchiesta in
merito alla gestione della Leasing Le-
vante, società di attività parabancaria con
sede a Bari, costituita tra sette banche
popolari della Puglia e della Basilicata,
sed. 136.

3-00437 - BOMPIANI, SPITELLA, BOGGIO, DE-
ROSA, GIAGU DEMARTINI, MANZINI, MEZZA-
PESA, ZECCHINO. ~ Sull' effettuazione dei
concorsi a professore ordinario di prima
fascia banditi nell'anno accademico
1987 -1988, e per una sollecita presenta-
zione del piano quadriennale di sviluppo
dell'università, sed. 136.

Deferita alla 78 Commissione perma-
nente, sed. 138.
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3~00438 ~ CHIARANTE, ALBERICI, CALLARI

GALLI, VESENTINI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in ordine alla situa~
zione di crisi e di paralisi del consiglio
universitario nazionale causata dai criteri
seguiti dal Ministero della pubblica istru~
zione nella ripartizione dei fondi per la
ricerca nell'università, sed. 138.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 138.

3-00439 ~ MURMURA. ~ Per l'applicazione

omogenea della sentenza n. 178 del 1986
della Corte costituzionale relativa al re~
gime tributario dell'indennità di buonu~
scita, sed. 138.

3~00440 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL-

BERTI. ~ Sui provvedimenti che si inten-

dono adottare per combattere la crimina-
lità organizzata in Calabria, con
particolare riferimento all'assassinio del
carabiniere Pietro Ragno, sed. 138.

3~00441 ~ PECCHIOLI, BOFFA, BUFALINI, VEC-

CHIETTI, PIERALLI, GIACCHÈ, BOLDRINI, BE-

NASSI. ~ Per un intervento in sede NATO

volto ad avviare una trattativa con il
Patto di Varsavia in merito alla disponibi~
lità sovietica al ritiro di un contingente di
aerei del Patto qualora l'Alleanza Atlan-
tica rinunci a dislocare in Italia gli F~16
della base spagnola di Torrejon, sed. 140.

3~00442 ~ CABRAS, CASADEI LUCCHI, Lops,

MARGHERITI, TRIPODI, SCIVOLETTO. ~ Per la
sollecita erogazione alle associazioni dei
produttori agricoli delle somme stanziate
a loro favore per gli anni 1986~1988, sed.
140.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 140.

3-00443 ~ MARGHERITI. ~ Sui motivi che

ostano alla nomina dei rappresentanti del
Governo nella deputazione amministra~
tice del Monte dei paschi di Siena, sed.
142.

3-00444 - CONSOLI, TORNATI, NEBBIA, PE-
TRARA. ~ Sulle iniziative che si intendono
assumere in relazione alla vicenda della
cessione in affitto, da parte della società
di Pino di Lenne dichiarata fallita, alla
società Pintur, del complesso turistico
abusivo realizzato nella zona denominata
Marziotta, nel comune di Palagiano (Ta~
ranto), sed. 142.

3-00445 - SPETIt. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione alla
chiusura del quotidiano in lingua italiana
«Il Progresso» di New York, sed. 142.

3-00446 ~ SPOSETTI, RANALLI, MERAVIGLIA,

SARTORI, DIONISI, POLLINI. ~ Sui provvedi~
menti che il Governo intende adottare
per l'attuazione degli impegni assunti a
favore del cantiere della centrale di Mon-
talto di Castro (Viterbo) e per lo sviluppo
della Bassa Toscana e dell'Alto Lazio,
sed. 143.

Deferita alla Il a Commissione perma~
nente, sed. 143.

3-00447 ~ CORLEONE, SPADACCIA,STRIK LIE-
VERS, BOATO. .~ Sulla presenza del gas
radioattivo radon nelle basi militari di
Aviano (Pordenone) e San Vito dei Nor-
manni (Brindisi), sed. 144.

3~00448 ~ CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIE-

VERS, BOATO. ~ Sulla dinamica dell'inci~
dente nel quale è rimasto ferito Antonio
Leone di 15 anni presso la caserma dei
carabinieri di Pomigliano d' Arco (Napo~
li) durante un interrogatorio, sed. 144.

3~00449 ~ FIORI, ARFÈ. ~ Sui controlli .effet~

tuati presso la base militare di Aviano
(Pordenone) a seguito delle alte concen-
trazioni di gas radioattivo radon ivi ri~
scontrate, sed. 144.

3-00450 - CHIARANTE,ARGAN, ALBERICI, CAL-
LARI GALLI, NOCCHI. ~ Sul mancato inse~
diamento del nuovo Consiglio nazionale
per i beni culturali, sed. 144.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 1'44.
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3.00451 - SPETIt, FIORI, CORLEONE, MORO,
GRAZIANI, POLLICE, MANIERI, GEROSA. ~

Sulle iniziative che si intendono assu-
mere in relazione al processo in svolgi-
mento a Lubiana contro il giornalista
sloveno Janez Jansa ed alcuni suoi com~
pagni, accusati di possesso di documenti
coperti dal segreto militare, sed. 145.

3.00452 ~ TAGLlAMONTE. ~ Per un intervento
volto a consentire la definitiva apertura
al pubblico del complesso monumentale
di Castel Sant'Elmo a Napoli, nonchè a
garantirne la tutela e la valorizzazione,
sed. 145.

3-00453 - TAGLIAMONTE.~ Per un intervento
volto ad evitare la prevista realizzazione
di un complesso edilizio nella piazza di
Marianella a Napoli, sed. 145.

3.00454 ~ ARFÈ, RIVA, NEBBIA, CAVAZZUTI,

VESENTINI, PASQUINO, ONORATO, ALBERTI. ~

Sulle valutazioni del Governo nonchè
sulle iniziative che si intendono assu~
mere in relazione alla decisione dell'I-
ran, di accettare la risoluzione dell'ONU
sul cessate il fuoco nel conflitto con
l'Iraq, sed. 145.

3.00455 ~ PONTONE. ~ Per un intervento

volto ad evitare che il risparmio raccolto
dagli istituti di credito operanti in Cam-
pania venga utilizzato fuori della regione,
sed. 145.

3.00456 - PONTONE.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per garantire a Na~
poli l'avvio dei lavori di edilizia popolare,
previsti ai sensi della legge 29 marzo
1982, n. 94, bloccati da uno stato di
conflittualità tra il consorzio concessio-
nario e la ditta Rozzi incaricata dell'ese~
cuzione dei progetti, sed 145.

3-00457 - GIANOTTI,CONSOLI, BAIARDI,CARDI-
NALE,GALEOTTI.~ Per un intervento volto
a sospendere l'efficacia dell'intesa che ha
portato alla cessione della Standa a Ber-
lusconi, allo scopo di valutarne la com-

patibilità con i disegni di legge in discus-
'sione in materia di concorrenza, sed.
145.

3-00458 ~ PONTONE. ~ Per il commissaria-
mento della UsI n. 37 di Napoli, stante la
situazione di degrado all'interno dell'o-
spedale Loreto Crispi, sed. 145.

3-00459 - PATRIARCA.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per eliminare i gravi
disservizi postali nel nostro paese, sed.
145.

3.00460 ~ ALIVERTI. ~ Per il visto, da parte

del commissario di Governo per la re-
gione Lombardia, della legge regionale
concernente la eliminazione delle bar-
riere architettoniche, sed. 147.

3-00461 - AGNELLIArduino. ~ Sul mancato
invio al Senato ed alla Camera della
bozza di piano quadriennale per le uni-
versità 1986-90, sed. 147.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 147.

3-00462 ~ MARGHERITI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare a favore degli
agricoltori della provincia di Siena col-
piti nell'annata agraria 1987 ~ 1988 da av-

versità atmosferiche, sed. 147.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 147.

3.00463 ~ PONTONE. ~ Per un intervento

volto ad evitare la ipotizzata privatizza-
zione della società Alucasa ed a risolvere
la crisi di tale società, sed. 148.

3-00464 ~ FLORINO. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione al ripe-
tersi di episodi criminosi posti in essere
da immigrati clandestini, con particolare
riferimento a quanto verificatosi a Bonas-
sola (La Spezia), sed. 149.

3-00465 ~ PONTONE, FRANCO. ~ Sulla legitti-

mità dei criteri per la determinazione
della maggior rappresentatività delle or~
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ganizzazioni sindacali previsti negli arti~
coli 819 della bozza di piattaforma inter~
compartimentale, sed. 151.

3-00466 ~ PASQUINO, MAZZOLA. ~ Sui criteri in

base ai quali il Governo ha individuato in
90 e 110 chilometri orari il limite più
opportuno per la circolazione dei veicoli
sulle strade e le autostrade, sed. 151.

3.00467 ~ CASCIA, MARGHERITI, CASADEI Luc~
CHI, Lops, TRIPODI, SCIVOLETIO, MESORACA.
~ Per un intervento volto ad assicurare ai

bieticoltori, già danneggiati dalle norme
restrittive della CEE, il ritiro totale della
produzione bieticola da parte dell'indu~
stria di trasformazione, e per la definitiva
costituzione della società saccarifera
unica meridionale, sed. 151.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 151.

3.00468 - PISANÒ, FILETII, BIAGIONI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS-

SERVILLE, MOLTISANTI, PONTONE, POZZO, RA-

STRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Per una relazione al Parlamento in me~
rito alle responsabilità ed alle cause che
nel 1972 favorirono il depistaggio delle
indagini sull'omicidio del commissario di
pubblica sicurezza, Luigi Calabresi, sed.
153.

3~00469 - VENTRE.~ Sui provvedimenti da
adottare al fine di impedire che la capta~
zione delle acque del Monte Maggiore
(Caserta), prevista per l'approvvigiona-
mento idrico di Napoli e di alcuni co~
muni della provincia omonima, danneggi
l'agricoltura delle zone precedentemente
servite dalle stesse acque, sed. 153.

Deferita alla 13a Commissione perma-
nente, sed. 153.

3-00470 - PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, MAFFIO~
LETII, CANNATA, GIUSTINELLI, TARAMELLI. ~

Sulla permanenza nell'incarico di mini-
stro dell'interno dell'onorevole Antonio
Gava, a seguito delle risultante delle in~
dagini sul caso Cirillo, sed. 154.

Per lo svolgimento:

sed. 154: Spadolini, presidente; Pecchioli
(PCI) .

Svolgimento congiunto con le interroga~
zioni 3~00471, 3-00474, 3~00476, 3-00477,
3-00478, 3~00479, 3~00480, 3-00481 e
3~00482 sull' andamento dell'inchiesta sul
sequestra Cirillo, sed. 156.

3~00471 ~ FILETII, RASTRELLI, MISSERVILLE,

PISANÒ. ~ Per una relazione al Parla-
mento sull'esito delle indagini in merito
al caso Cirillo, ed in particolare sul coin~
volgimento del ministro dell'interno ono-
revole Antonio Gava, sed. 154.

Per lo svolgimento:

sed. 154: Spadolini, presidente; Filetti
(MSI~DN).

Svolgimento,
3~00470.

vedi interrogazione

3~00472 ~ SPADACCIA, CORLEONE, BOATO,

STRIK LIEVERS. ~ Per un intervento volto a

far cesssare l'uso improprio delle ca~
serme dei carabinieri quale luogo di de~
tenzione, anche in relazione all'uso della
caserma di via Moscova a Milano per gli
arrestati nell'ambito delle indagini sul~
l'assassinio del commissario Calabresi,
sed. 154.

3-00473 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a facilitare il rilascio
delle concessioni demaniali a favore dei
pescatori, sed. 154.

3~00474 ~ RIVA, ONORATO, ALBERTI, ARFÈ,

CAVAZZUTI, FIORI, NEBBIA, PASQUlNO, VESEN-

TINI. ~ Sulla permanenza nell'incarico di

ministro dell'interno dell'onorevole An-
tonio Gava, a seguito delle risultanze
delle indagini sul caso Cirillo, sed. 154.

Svolgimento,
3-00470.

vedi interrogazione

3~00475 - CORLEONE, SPADACCIA,STRIK LIE-
VERS, BOATO. ~ Sulle iniziative da assu~
mere affinchè venga garantito il diritto
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dei parlamentari di effettuare ispezioni
nei luoghi di detenzione, anche a seguito
del divieto posto alle visite a due deputati
nella caserma dei carabinieri di via Mo~
scova a Milano, dove sono trattenuti gli
arrestati nell'ambito delle indagini del
delitto Calabresi, sed. 154.

Definire alla za Commissione perma~
nente, sed. 156.

3-00476 - SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIE-
VERS, BOATO. ~ Sulle iniziative che si in~
tendono assumere in merito alla perma~
nenza dell'onorevole Antonio Gava
nell'incarico di Ministro dell'interno, a
seguito delle risultanze delle indagini sul
caso Cirillo, sed. 154.

Per lo svolgimento:

sed. 154: Spadolini, presidente; Spadac~
cia (Fed. Eur. Ecol.).

Svolgimento,
3-00470.

vedi interrogazione

3-00477 - MALAGODl,FASSINO.~ Sulle valuta-
zioni del Presidente del Consiglio in me-
rito al coinvolgimento del ministro del~
l'interno onorevole Antonio Gava nel
caso Cirillo, sed. 154.

Svolgimento,
3~00470.

vedi interrogazione

3-00478 ~ FABBRI, SIGNORI, VELLA, ACONE,

ZANELLA. ~ Sulle valutazioni del Governo
in merito al coinvolgimento di alcuni
esponenti della Democrazia cristiana di
Napoli nel caso Cirillo, sed. 154.

Svolgimento,
3~00470.

vedi interrogazione

3-00479 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità delle

notizie relative al coinvolgimento dell'at~
tuale ministro dell'interno, onorevole
Antonio Gava, nel caso Cirillo, sed. 156.

Svolgimento,
3~00470.

vedi interrogazione

3-00480 ~ MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, RUF-

FINO, BEORCHIA, BAUSI. ~ Sul giudizio del

Governo in merito al sequestro Cirillo,
con particolare riferimento alla posi-
zione del ministro Antonio Gava, sed.
156.

Svolgimento,
3~00470.

vedi interrogazione

3-00481 - COVI.~ Sulle valutazioni del Pre~
sidente del Consiglio in merito alle risul~
tanze dell'ordinanza di rinvio a giudizio
sul caso Cirillo, sed. 156.

Svolgimento, vedi interrogazione
3~00470.

3-00482 - FRANZA.~ Sul giudizio del Go-
verno in merito al riferimento all'onore-
vole Antonio Gava nell'ordinanza di rin-
vio a giudizio del processo Cirillo, sed.
156.

Svolgimento,
3~00470.

vedi interrogazione

. 3-00483 - POLLICE. ~ Sulle valutazioni del

Governo in merito allo stato dell'ammini-
strazione della giustizia e della lotta alla
mafia nella provincia di Palermo, anche
in relazione al recente intervento del
Consiglio superiore della magistratura,
sed. 156.

Deferita alla Za Commissione perma-
nente, sed. 156.

3-00484 - TRIPODI, IMPOSIMATO,SALVATO,GA-
ROFALO, MESORACA, FRANCHI, ALBERTI. ~ Sui

provvedimenti allo studio per debellare
le organizzazioni mafiose della Calabria e
sottrarre al controllo delle cosche le
montagne dell'Aspromonte, sed. 156.

Deferita alla za Commissione perma-
nente, sed. 156.

3-00485 - TRIPODI, SALVATO,IMPOSIMATO,GA-
ROFALO, ALBERTI, MESORACA. ~ Sul trasferi-

mento di sede disposto per magistrati,
funzionari di pubblica sicurezza ed uffi-
ciali impegnati nella lotta alle organizza-
zioni mafiose e criminali operanti in Ca-
labria, sed. 156.

Deferita alla za Commissione perma-
nente, sed. 156.
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3-00486 ~ SCIVOLETTO. ~ Per la rilevazione
dei danni arrecati dalla siccità alla produ~
zione agricola della provincia di Ragusa
e per l'immediata adozione di misure
d'emergenza, sed. 157.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 157.

3-00487 - CONSOLI, VITALE, IANNONE, Lops,

PETRARA. ~ Per la predisposizione di mi~
sure, anche temporanee, volte a porre
termine alla penalizzazione della produ-
zione ortofrutticola di serra delle pro~
vince siciliane, sed. 157.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 157.

3-00488 - CONSOLI, VITALE, IANNONE, Lops,
PETRARA. ~ Per l'assunzione di iniziative
volte a far luce sulla reale situazione
della società Leasing Levante di Bari e
sul ruolo delle banche popolari ad essa
collegate, sed. 157.

3.00489 ~ NESPOLO, BRINA. ~ Per il sollecito
allontanamento dei fusti stoccati dalla
Castalia nei capannoni della ditta nc sita
nel comune di Pozzolo Formigaro (Ales-
sandria), sed. 157.

3.00490 - SENESI, BOLLlNI, TARAMELLI. ~ Per

un intervento volto a dichiarare lo stato
di calamità naturale a favore delle zone
della VaI Camonica e della VaI Paghera
(Brescia) colpite da una tromba d'aria,
sed. 157.

3.00491 - MERAVIGLIA.~ Sui provvedimenti
adottati per difendere dall'inquinamento
il territorio intorno alle centrali di Mon-
talto di Castro (Viterbo) e di Civitavec-
chia (Roma), sed. 158.

3.00492 - SPADACCIA.~ Sulla partecipazione
del commissario antimafia Sica alla riu-
nione dei responsabili dell' ordine pub-
blico in Sardegna, convocata dal Mini-
stro dell'interno a seguito dei sequestri di
persona effettuati recentemente nell'i-
sola, sed. 158.

3-00493 - GALEOTTI,NOCCHI, DIONISI. ~ Sulle
misure che l'Italia ha adottato o intende
adottare nei confronti del Governo del
Sud Africa al fine di ottenere la libera~
zione di Nelson Mandela e degli altri
detenuti politici, sed. 158.

3.00494 - COVELLO,DONATO,MURMURA,PERU-
GINI. ~ Sulla mancata definizione da parte
della regione Calabria delle proposte re~
lative alla creazione del polo telematico,
e sulla decisione di affidare alla società
EFIM~DATA l'informazione del settore sa-
nitario, sed. 158.

3.00495 ~ TRIPODI. ~ Sui provvedimenti allo
studio per fronteggiare l'emergenza del-
l'ordine pubblico nella provincia di Reg~
gio Calabria e porre termine agli attentati
di stampo mafioso contro stabilimenti
industriali, con particolare riferimento
all'azienda di imbottigliamento Mangia-
torella, presso Stilo, sed. 158.

3-00496 - MURMURA.~ Sulle misure allo
studio per fronteggiare la situazione esi-
stente presso la procura della Repubblica
di Crotone (Catanzaro), sed. 158.

Svolgimento, sed. 211.

3.00497 ~ MURMURA. ~ Per un chiarimento

del Governo in merito alle gravi dichiara~
zioni rilasciate dai giudici calabresi Ar~
cadi e Macri a proposito dei trasferimenti
disposti per alcuni funzionari di polizia
impegnati nella lotta alla mafia, sed. 158.

3.00498 ~ MURMURA. ~ Sul numero e sulle
assunzioni degli operai agricolo~forestàli
in Calabria, sed. 158.

3.00499 - SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIE-
VERSo~ Sulla illeggitimità del trattamento
dell'imputato Leonardo Marino presso la
caserma dei carabinieri di Milano e sulle
iniziative assunte in attuazione della
legge 5 agosto 1988, n. 330, concernente
la nuova disciplina dei provvedimenti re~
strittivi della libertà personale nel pro~
cesso penale, sed. 158.
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3-00500 ~ BERNARDI. ~ Per l'assunzione di
provvedimenti volti a snellire le proce~
dure relative alla concessione in uso di
zone di mare o di terreni demaniali ne-
cessari ad avviare attività di maricoltura,
sed. 158..

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 158.

3-00501 ~ GUIZZI. ~ Sull'influenza esercitata

dall'attivismo innocentista posto in es~
sere dopo l'arresto di Som, Bompressi e
Pietrostefani sul magistrato incaricato
dell'istruttoria, sed. 158.

3-00502 ~ STRlK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO,

CORLEONE. ~ Sull' opportunità di porre
termine in via definitiva alle esibizioni
della pattuglia acrobatica dell'aeronau~
tica militare, anche a seguito della trage-
dia di Ramstein (RFf), sed. 158.

3-00503 ~ BERTOLDI. ~ Sulle iniziative da

assumere al fine di garantire maggiore
prevenzione e repressione antiterrori-
stica in Alto Adige anche a seguito del
recente attentato alla centrale elettrica di
Lana ed alla riuncia del Presidente della
Repubblica al periodo di soggiorno a
Merano, sed. 158.

3-00504 ~ FLORlNO. ~ Per l'apertura di un'in~
chiesta sulle condizioni di lavoro degli
operai impegnati nei cantieri aperti in
vista dei campionati mondiali di calcio, e
per il successivo allargamento di tale
inchiesta a tutte le aziende industriali,
sed. 158.

Deferita alla 11a Commissione perma~
nente, sed. 158.

3-00505 ~ ONORATO. ~ Sulla legittimità della

permanenza nell'incarico di sottosegreta-
rio per la grazia e giustizia di Mario
D'Acquisto in relazione a presunti legami
dello stesso con ambienti mafiosi, sed.
158.

3-00506 ~ MURMURA. ~ Sui finanziamenti

erogati dal 1982 al 1987 alle linee auto-

mobilistiche di servizio pubblico interre-
gionali, e sull'utilità del mantenimento di
tale servizio, sed. 159.

3-00507 - MURMURA.~ Sulle iniziative che si
intendono adottare per ovviare all'insuf-
ficienza degli approdi turistici lungo le
coste siciliane e soprattutto nel Mezzo-
giorno, sed. 159.

3-00508 - PONTONE.~ Sulle preoccupazioni
epsresse dal segretario della camera di
commercio di Napoli in ordine al pro-
getto sul centro storico di detta città
predisposto dalla società «Studi centro
storico», sed. 159.

3-00509 - PONTONE.~ Sul costo della ricerca
sul centro storico di Napoli effettuata
dalla società «Studi centro storico», sed.
159.

3-0051 o ~ PONTONE. ~ Sul disegno tendente

all'espulsione dei residenti con minori
possibilità economiche dal centro storico
di Napoli, nell'ambito del progetto predi-
sposto dalla società «Studi centro stori-
co», sed. 159.

3-00511 ~ PONTONE. ~ Sulle dichiarazioni

dell'assessore al comune di Napoli in
ordine alle polemiche sorte sul centro
storico di detta città, anche in relazione
al progetto predisposto dalla società
«Studi centro storico», sed. 159.

3-00512 ~ PONTONE. ~ Sulle dichiarazioni del

presidente dell' Aniem-Confapi, Mazza-
rella, in merito alla conduzione delle
opere di sistemazione del centro storico
di Napoli da parte della società «Studi
centro storico», presieduta dal dottor
Enzo Giustino, sed. 159.

3-00513 ~ PONTONE. ~ Per un intervento

volto a garantire il risanamento del cen-
tro storico di Napoli, impedendo qual-
siasi tipo di speculazione edilizia, nel-
l'ambito della realizzazione della ricerca
effettuata dalla «Studi centro storico»,
sed. 159.
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3-00514 - PONTONE. ~ Sulle presunte incom~
patibilità riscontrate negli incarichi rico~
perti dal professor Siola, preside della
facoltà di architettura dell'università di
Napoli, con particolare riferimento alla
partecipazione alla ricerca sul centro sto~
rico della città realizzata dalla «Studi
centro storico», sed. 159.

3-00515 ~ PONTONE. ~ Sulle cifre che sareb~
bero state richieste dalla società «Studi
centro storico» di Napoli agli abitanti
delle case site nel centro storico, ristrut-
turate dalla società stessa, sed. 159.

3-00516 - PONTONE.~ Sulla pubblicazione
alla Fiera di Milano dei progetti di risana~
mento del centro storico di Napoli realiz-
zati dalla società «Studi centro storico»,
sed. 159.

3-00517 ~ PONTONE. ~ Sulle affermazioni di
Craveri, presidente della commissione
urbanistica del comune di Napoli, e del
quotidiano «Il Mattino» sul risanamento
del centro storico di Napoli, progettato
dalla società «Studi centro storico», sed.
159.

3-00518 ~ TRIPODI. ~ Sulle misure che si

intendono adottare per porre fine alle
intimidazioni di stampo mafioso di cui è
vittima il signor Pasqualino Leuzzi di
Delianova (Reggio Calabria), sed. 159.

3-00519 - BERLINGUER.~ Sull'opportunità di
predisporre un piano organico volto a
risolvere il problema dello smaltimento
dei rifiuti tossici industriali trasportati
dalle navi, sed. 159.

3-00520 - PONTONE.~ Per un intervento
presso l'Ente ferrovie dello Stato volto a
sollecitare la realizzazione dei progetti
approvati dalla giunta regionale della
Campania per il miglioramento delle
strutture ferroviarie di Napoli, sed. 159.

3-00521 - MARGHERITI. ~ Sull'eventuale con-
cessione alle camere di commercio di
Asti e Venezia della facoltà ad effettuare

una «selezione dei vini d'autore», e ad
autorizzare l'uso di tale dicitura sull'eti-
chetta, sed. 159.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 159.

3-00522 - PONTONE.~ Sui provvedimenti da
assumere in merito alla delibera appro-
vata dalla giunta provinciale di Napoli
per gli appalti in concessione delle opere
di edilizia scolastica, ai sensi della legge 9
agosto 1986, n. 488, sed. 159.

3-00523 ~ FLORINO. ~ Per una sollecita pub~

blicazione da parte della commissione
circoscrizionale per l'impiego di Napoli
della graduatoria dei disoccupati, e per
l'osservanza della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, da parte degli enti interessati, sed.
159.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 159.

3-00524 ~ VECCHI. ~ Per la reVISIOne del
trattamento pensionistico dei lavoratori
soci di società ed enti cooperativi, di cui
al decreto del Presidente della Repub-
blica 30 aprile 1970, n. 602, sed. 159.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 159.

3-00525 - PIERALLI, ROSATI, GEROSA. ~ Sulle

notizie in possesso del Governo in merito
alle operazioni militari condotte in Iraq
nei confronti della popolazione curda fa-
cendo, ricorso, tra l'altro, ad armi chimi-
che, sed. 159.

3-00526 - FERRAGUTI,SENESI, TEDESCO TATÒ,
SALVATO, VITALE, GAMBINO, ANTONIAZZI. ~

Sulla gestione della SGS-Thompson, con
particolare riferimento alla politica occu-
pazionale ed alle relazioni sindacali in-
trattenute dalla direzione dell'azienda,
sed. 159.

Deferita alla Il a Commissione perma~
nente, sed. 159.
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3-00527 ~ PECCHIOLI, BUFALINI, BOFFA. ~ Per
una consultazione in sede parlamentare,
che interessi anche le forze di opposi~
zione, sulla scelta dei membri italiani
della commissione della Comunità euro~
pea, sed. 159.

3~00528 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulla dinamica del~

l'attentato al giudice Saetta e sulle inizia~
tive che si intendono assumere per ga~
rantire la sicurezza dei magistrati più
esposti sul fronte della criminalità ma~
fiosa, sed. 159.

3-00529 ~ MACIS, FIORI, PINNA. ~ Sui motivi
della revoca dell'incarico di supplenza al
tribunale di Tempio Pausania (Cagliari)
conferito al dottor Luigi Lombardini,
sulle presunte connessioni del provvedi~
mento con il sequestro De Angelis e per
il potenziamento degli organici degli uf~
fici giudiziari della Sardegna, anche attra~
verso la creazione di un pool di magi~
strati per le indagini sui delitti commessi
nell'isola, sed. 159.

3-00530 ~ MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA,

BAUSI, GUZZETTI, ZANGARA, LIPARI, VITA-

LONE. ~ Sulle iniziative da assumere per
intensificare la lotta alla criminalità orga~
nizzata, anche in relazione agli attentati
dei quali sono rimasti vittime il giudice
Saetta, il figlio Stefano e Mauro Rosta~
gno, sed. 159.

3~00531 ~ FILETTI, PISANÒ, BIAGIONI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS-

SERVILLE, MOLTISANTI, PONTONE, POZZO, RA-

STRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Per l'assunzione di iniziative volte ad
intensificare la lotta alla delinquenza or~
ganizzata di stampo mafioso, anche in
relazione all'omicidio del giudice Saetta
e del figlio Stefano, sed. 159.

3~00532 ~ IANNONE, PETRARA, CANNATA, CON-

SOLI, NEBBIA, Lops. ~ Sulle misure che si

intendono adottare per assicurare lo
smantellamento dei rifiuti trasportati
dalla nave «Deep Sea Carrier», anche in
relazione alle proteste della città di Man-

fredonia (Foggia) contro l'attracco della
nave suddetta, sed. 162.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 162.

3-00533 ~ Bosco. Per un'ispezione volta ad
accertare le cause delle dimissioni del
presidente della camera di commercio di
Caserta, sed. 164.

3~00534 ~ PONTONE. Sulla veridicità delle

notizie secondo le quali sarebbe in corso
una gigantesca operazione che mire~
rebbe a concentrare nelle mani di pochi
speculatori il patrimonio immobiliare del
centro storico di Napoli, sed. 164.

3~00535 ~ PETRARA, CARDINALE. ~ Per un

accurato controllo delle importazioni di
cereali avvenute dopo il disastro di Cher~
nobyl (URSS), anche in relazione all'ar~
rivo nel porto di Bari della nave cipriota
Alexandra carica di grano radioattivo e
per la predisposizione di norme relative
al controllo delle derrate alimentari, sed.
164.

3~00536 ~ CONSOLI, NOCCHI, CANNATA, BRINA,

GAROFALO. ~ Sulla regolarità della conces-
sione rilasciata dal CONI a Maria Luisa
Taiana relativa alla ricevitoria Totocalcio
n. 9147 di Ginosa (Taranto), anche in
relazione alla vicenda del signor Martino
Scialpi, vincitore di un tredici non potuto
incassare a causa del mancato invio al
Totocalcio della matrice della schedina,
sed. 164.

Per lo svolgimento:

sed. 230: Lama, presidente; Consoli
(PCI) .

3~00537 ~ GIUGNI. ~ Per la modifica delle

procedure di convocazione dei disoccu-
pati iscritti alle liste di collocamento,
sed. 167.

Deferita alla Il a Commissione perma~
nente, sed. 167.
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3-00538 ~ TRIPODI, ALBERTI, MESORACA, GARO-

FALO. ~ Sui danni derivanti dalla libera

circolazione di mandrie di bovini, presu~
mibilmente appartenenti a cosche ma~
fiose, nel territorio di alcuni comuni
della provincia di Reggio Calabria, sed.
167.

Deferita alla 1a Commissione perma-
nente, sed. 167.

3-00539 ~ PINNA, FIORI, MACIS. ~ Per un
intervento volto a rendere permanente il
servizio introdotto dalla Tirrenia relativo
a due navi per il trasporto merci nella
tratta Cagliari~Civitavecchia (Roma) e ad
estendere a tutto l'anno il servizio passeg-
geri e merci sulla linea Livorno-Porto
Torres (Sassari), sed. 167.

Deferita alla 8a Commissione perma-
nente, sed. 167.

3-00540 ~ CORLEONE, BOATO, POLLICE. ~ Sul-

l'opportunità di realizzare la nuova sede
della scuola nazionale sottufficiali del~
l'Arma dei carabinieri nella collina di
Bellosguardo a Firenze, sed. 167.

3-00541 - IMPOSIMATO, CASCIA, VITALE, BISSO,
PINNA, ONORATO, TRIPODI, MARGHERITI, CI-

SBANI, BOCHICCHIO SCHELOTIO, MAFFIO-

LETII, VOLPONI, FRANCHI, ANDREINI, VI-

GNOLA, CROCETIA, COSSUTTA, ALBERICI,

LONGO, ANTONIAZZI, GAROFALO, NEBBIA,

NOCCHI, GALEOTII, DIONISI, GlUSTINELLI. ~

Sulle iniziative da assumere per fronteg~
giare la criminalità organizzata in Cam-
pania, con particolare riferimento ai re~
centi attentati consumati nei comuni di
Casapenna, San Marcellino e Maddaloni
(Caserta), sed. 170.

3-00542 ~ Lops, CASCIA, MARGHERITI, CASADEI

LUCCHI, TRIPODI, SCIVOLETIO. ~ Per la sol-
l~cita costituzione del1a società unica
meridionale per la ristrutturazione e la
gestione dell'industria saccarifera
nonchè per la revisione del piano-bieti-
colo saccarifero, sed. 170.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 170.

3.00543 - ZUFFA, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI,
NESPOLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO. ~ Per un
intervento volto a garantire adeguate ed
umane condizioni di detenzione all'obiet-
tore di coscienza Fabrizio Falciani, re-
cluso nel carcere militare di Forte Boc-
cea a Roma, sed. 170.

3-00544 ~ FERRAGUTI, ZUFFA, TEDESCO TATÒ,

VESENTINI, GALEOTTI, SENESI, PIERALLI, VI-

SCONTI, NESPOLO, GAMBINO, ALBERICI. ~ Per
l'eliminazione delle disposizioni delle
FFSS che vietano la presenza di portatori
di handicaps nelle carrozze viaggiatori,
anche in relazione all'episodio occorso
ad un handicappato sul treno navetta
Firenze~Livorno, sed. 170.

Deferita alla 8a Commissione perma-
nente, sed. 170.

3-00545 ~ BOGGIO. ~ Per un intervento volto
ad evitare la ventilata costruzione nel
territorio del comune di Sestri Levante
(Genova) di un maxi parco dei diverti-
menti denominato «Fantalandia», stante i
gravi problemi ambientali che comporte-
rebbe, sed. 171.

3-00546 ~ ALIVERTI, MAZZOLA, PASQUINO, SAL-

VATO. ~ Sull'opportunità di ritardare la
nomina di un ambasciatore italiano a
Santiago del Cile fino a quando non si
sarà raggiunta una effettiva democrazia
in quel paese, sed. 171.

3-00547 - VETERE. ~ Sulle iniziative che
s'intendono assumere per risolvere il
problema dell'insediamento degli zingari
a Roma, anche in relazione all'intervento
della polizia per allontanare i nomadi
dall'area di Forte Antenne di proprietà
del comune, sed. 171.

3-00548 - BERTOLDI,TARAMELLI.~ Sullo stato
delle indagini e sulle iniziative da assu-
mere in relazione alla crescente attività
terroristica nella provincia di Bolzano,
anche al fine di garantire il tranquillo
svolgimento della prossima consu1ta~
zione elettorale, sed. 171.
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3~00549 ~ ULIANICH. ~ Sulla notizia stampa
relativa al fermo ed al maltrattamento, da
parte di una pattuglia dei carabinieri, di
due giovani che nella sera del 5 ottobre
sostavano in corso Nazionale a Scafati
(Salerno), sed. 171.

3-00550 ~ CONSOLI, GALEOTTI, CARDINALE,

PINNA, MACIS. ~ Sui criteri seguiti dalla
SEMI ~Gran Turismo nel previsto piano di
ridimensionamento delle proprie attività
in Sardegna, sed. 171.

3-00551 ~ AZZARETTI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti a seguito dell' esclusione
dall' elenco delle opere presentate dalla
regione Lombardia al Ministero del bi~
lancio del progetto di depurazione pre~
sentato dal comune di Voghera (Pavia),
sed. 172.

3-00552 ~ GAMBINO. ~ Per una sollecita ema~
nazione dei decreti di competenza del
Ministero dell'agricoltura e del Ministero
del lavoro, al fine di agevolare i produt~
tori agricoli ed i braccianti delle zone
della Sicilia e del Mezzogiorno colpite
dalle recenti avversità atmosferiche, sed.
172.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 172.

3-00553 ~ CHIARANTE, ALBERI CI, NOCCHI, CAL-

LARI GALLI. ~ Sugli accertamenti disposti

in relazione alla notizia stampa secondo
la quale un insegnante della scuola me~
dia annessa al conservatorio di musica di
Pescara avrebbe costretto l'alunno Ser~
gio Di Zenobio a seguire l'ora di reli~
gione, sed. 172.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 172.

3~00554 ~ VITALE, CROCETTA, GAMBINO, SCIVO-

LETTO. ~ Per la sollecita nomina degli

organismi dirigenti del Banco di Sicilia,
sed. 172.

3~00555 ~ FIORI, ARFÈ, MACIS, PASQUlNO,

PINNA. ~ Sulle iniziative da assumere a

seguito della richiesta di un referendum
in Sardegna in materia di basi militari ed
in particolare di armi nucleari e naviglio
militare a propulsione nucleare presenti
nella base navale della Maddalena (Sassa~
ri), sed. 173.

3~00556 ~ SALVATO. ~ Sul progetto relativo

all'istituto di osservazione minorile Filan~
geri di Napoli e sui motivi del trasferi~
mento di uno dei direttori dell'istituto,
dottor Mascolo, sed. 173.

Deferita alla 2a Commissione perma-
nente, sed. 173.

3-00557 ~ ALBERICI, CALLARI GALLI, CHIA-

RANTE. ~ Sui motivi della mancata con~

ferma della disponibilità di insegnanti
presso la Fondazione Basso, sed. 173.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 173.

3~00558 ~ BOLDRINI, BOZZELLO VEROLE, FER-

RARI~AGGRADI. ~ Sulle misure allo studio

per evitare la visita in Italia della vedova
del criminale di guerra Hebert Kappler,
sed. 174.

3-00559 ~ MURMURA. ~ Per il completamento

della strada denominata «trasversale
delle Serre», in provincia di Catanzaro,
sed. 174.

3~00560 ~ MURMURA. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per modificare
il sistema di determinazione dei canoni
per i suoli del demanio marittimo occu~
pati per impianti turistici, sed. 175.

3~00561 ~ ONORATO, ZUFFA, PIERALLI. ~ Per

un intervento volto a consentire l'iscri~
zio ne alle università italiane anche agli
studenti stranieri in possesso di permesso
di soggiorno per motivi di lavoro, sed.
175.

3~00562 ~ TAGLIAMONTE. ~ Per il rispristino
dell' erogazione dell'indennità integrativa
speciale a favore dei medici pensionati
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che svolgono attività lavorative presso il.
servizio sanitario nazionale, sed. 175.

3~00563 ~ VESENTINI, CALLARI GALLI, ALBE.

RICI. ~ Per un intervento volto a chiarire

se il diploma di laurea richiesto per la
. partecipazione ai concorsi per ricerca~
tore universitario debba essere riferito
alle discipline comprese nel raggruppa-
mento concorsuale, sed. 175.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 175.

3-00564 ~ VECCHI, SANTINI, PASQUINO, CASCIA.

~ Per l'attuazione dell'accordo sotto~

scritto dalla Eridania per lo stabilimento
saccarifero di Comacchio (Ferrara) e per
la conseguente sperimentazione in tale
azienda dell'uso energetico delle bio~
masse di origine agricola, sed. 175.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 175.

3~00565 ~ IANNIELLO, SALERNO, AZZARÀ, CO-

VIELLO, D' AMEliO. ~ Per la liquidazione

delle somme spettanti ai medici conven~
zio nati per le prestazioni specialistiche
erogate nel periodo 1985~1987, con le
maggiorazioni di cui alla norma finale
del decreto del Presidente della Repub-
blica 23 marzo 1988, n. 119 ed all'arti~
colo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1988, n. 120, sed.
175.

Deferita alla 12a Commissione perma~
nente, sed. 175.

3-00566 - ONORATO.~ Sulle eventuali pres~
sioni delle autorità israeliane in merito
alla archiviazione dell'inchiesta relativa
al sequestro, avvenuto in Italia, del tec-
nico israeliano Mordechai Vanunu, sed.
176.

3-00567 ~ PONTONE. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione a
quanto denunciato dall'ANCITEL (so~
cietà dell'associazione nazionale dei co~

muni d'Italia) in merito alla qualità delle
consulenze prestate agli enti locali, sed.
176.

3~00568 ~ VECCHI, FERRAGUTI. ~ Sulle inizia~

tive che si intendono assumere per pro~
cedere alla copertura dei 798 posti per
collocatore, in applicazione deJla legge
28 febbraio 1987, n. 56, sed. 176.

Deferita alla Il a Commissione perma~
nente, sed. 176.

3-00569 - CALLARI GALU, ALBERICI, VESEN.
TINI. ~ Sulle notizie relative ai fondi ero~
gati, nell'anno accademico 1987-1988,
alle università non statali, sed. 176.

Deferita alla 7a Commissione perrna~
nente, sed. 176.

3-00570 ~ MARGHF;RITI, CASCIA, CASADEI Luc.

CHI, Lops, TRIPODI, SCIVOLETTO.~ Per l'as~
sunzione di iniziative volte a garantire il
rifinanziamento della legge 13 maggio
1985, n. 198, a favore dei produttori oli-
vicoli danneggiati dalla gelata del gen-
naio del 1985, sed. 176.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 176.

3-00571 ~ LONGO. ~ Sulla vendita da parte
dell'ELSAG della ditta SAIMP di Padova,
sed. 179.

Deferita alla 10a Commissione perma~
nente, sed. 179.

3-00572 ~ FIORI, ARFÈ. ~ Per una relazione al

Parlamento sulle cause e sulle responsa~
bilità in merito al disastro aereo di Ustica
(Palermo) avvenuto il 27 giugno 1980, e
sull'opportunità di rimuovere cautelati~
vamente dall'incarico gli ufficiali che po~
trebbero ostacolare lo svolgimento delle
indagini, sed. 180.

3~00573 ~ PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, AN.

DRIANI, FERRARA Maurizio, GIACCHÈ. ~ Per
una relazione al Parlamento sulle cause e
sulle responsabilità in merito al disastro
aereo di Ustica (Palermo) avvenuto il 27
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giugno 1980, anche a seguito delle re~
centi rivelazioni del TG 1, sed. 180.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~0031O.

3-00574 ~ CORLEONE. ~ Sulle valutazioni del

Governo in merito ai contenuti del servi~
zio trasmesso dal TG l-Sette sul disastro
aereo di Ustica (Palermo), sed. 180.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~0031O.

3.00575 ~ COVI. ~ Sugli elementi in possesso

del Governo a proposito del disastro ae-
reo di Ustica e sulle iniziative allo studio
in relazione alle notizie televisive ten-
denti a coinvolgere nell'accaduto l'aero-
nautica militare, sed. 180.

SvoJgimento, vedi interpellanza 2-00310.

3-00576 ~ BERTOLDI, MAFFIOLETTI, GAROFALO.

~ Sulle iniziative che si intendono assu~

mere per fronteggiare il fenomeno del
terrorismo nella provincia di Bolzano,
sed. 180.

3-00577 ~ BOFFA, SERRI. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere per favorire
una soluzione pacifica della questione
eritrea e per facilitare l'arrivo degli aiuti
alle popolazioni del Corno d'Africa, sed.
180.

Deferita alla 3a. Commissione perma~
nente, sed. 180.

3-00578 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS. ~ Sul giudizio del Governo
in merito al comportamento violento te~
Huto dalle forze di polizia nei confronti
degli obiettori di coscienza e degli appar~
tenenti alla Lista Verde ed al Partito
radicale che avevano partecipato ad una
manifestazione celebrativa indetta per il
3 novembre 1988 a Trento, sed. 180.

3-00579 ~ POZZO. ~ Sugli sviluppi della situa~

zione nel Corno d'Africa, sed. 180.

3-00580 ~ CORLEONE. ~ Per un intervento
volto a verificare l'esistenza di una possi~
bile relazione tra l'attività del reparto

sperimehfule di volo della base di Pratica
di Mare (Roma) e la tragedia del DC~9
dell'Itavia, sed. 180.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~0031 O.

3-00581 ~ SPADACCIA. ~ Sulle determinazioni

del Governo italiano in merito alla situa~
zione nel Corno d'Africa, sed. 180.

3-00582 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto a consentire la sollecita rea1izza~
zione in Calabria dei progetti per l'ap~
provvigionamento idrico finanziati con i
fondi della legge 10 marzo 1986, n. 4,
sed. 180.

3-00583 ~ GIUSTINELLI. ~ Per l'ammoderna~

mento ed il potenziamento del servizio
ferroviario a Temi e provincia, sed. 180.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 180.

3-00584 ~ GIUSTINELLI. ~ Sulla soppressione

dalle ore 8 alle 9 del mattino dei treni
Freccia del Gran Sasso e Perugino, sed.
180.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 180.

3-00585 ~ PETRARA, Lops, CONSOLI, CARDI~

NALE, IANNONE. ~ Per la proroga al 31

dicembre 1990 del termine previsto per
la concessione della cassa integrazione ai
lavoratori delle aziende tessili ex Serio
Confezioni ed ex Contegiacomo di Puti~
gnano (Bari), sed. 180.

3-00586 ~ MACIS, PINNA, FIORI. ~ Sui provve~

dimenti adottati per garantire la defini~
zione della vertenza dei marittimi della
SAREMAR, sed. 180.

Deferita alla 8a Commissione perma-
nente, sed. 180.
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3-00587 ~ ORLANDO, MANCINO, SALVI. ~ Per

l'emanazione di direttive tendenti a rive~
dere l'intervento italiano in Tana Beles
(Etiopia), sed. 180.

3~00588 ~ ACHILLI. ~ Sugli orientamenti del

Governo in ordine al progetto della valle
del Beles e, più in generale, sul rapporto
di cooperazione con l'Etiopia, sed. 181.

3~00589 ~ TRIPODI, LOTTI, SENESI, MESORACA,

GAROFALO, ALBERTI. ~ Sulle responsabilità
in merito alla spesa di 800 milioni di lire
effettuata per l'acquisto e l'arredamento
dell'alloggio di servizio del direttore
compartimentale delle FFSS di Reggio
Calabria, sed. 181.

3~00590 ~ SERRI. ~ Sugli orientamenti del

Governo in merito all'azione italiana nel
Corno d'Africa ed alla cooperazione allo
sviluppo dell'Etiopia, sed. 182.

Deferita alla 3a Commissione perma-
nente, sed. 182.

3-00591 ~ GIUGNI. ~ Per il rimborso delle
spese sostenute dai concorrenti che ave-
vano presentato domanda di partecipa-
zione per 708 posti di collocatore, suc-
cessivamente revocato, sed. 182.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 182.

3~00592 ~ BERTOLDI, NOCCHI. ~ Sulle inizia-

tive che si intendono assumere per assi~
curare al Teatro stabile di Bolzano, note~
volmente danneggiato da un attentato
incendiario, il prosieguo ed il completa~
mento dell'attuale stagione artistica, sed.
184.

Deferita alla 1a Commissione perma~
nente, sed. 184.

Ritiro, sed. 190.

3~00593 ~ FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE,

BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA

RUSSA, MANTlCA, MOLTlSANTI, PISANÒ, PON-

TONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISI-

BELD. ~ Per una relazione al Parlamento

sull'esito delle prime indagini in merito
alla morte di cinque militi dell' Arma dei
carabinieri avvenuta a Bagnara di Roma-
gna (Ravenna), sed. 186.

Per lo svolgimento:

sed. 186: Taviani, presidente; Rastrelli
(MSI~DN).

Svolgimento congiunto con le interroga~
zioni 3~00594, 3-00595, 3-00596, 3~00597,
3~00598, 3~00599, 3~00600, 3~00601,
3~00602, sed. 187.

3-00594 ~ SPADACCIA, STRIK LIEVERS, COR-

LEONE, BOATO. ~ Sulla morte di cinque

militi dell' Arma dei carabinieri avvenuta
a Bagnara di Romagna (Ravenna), sed.
186.

Svolgimento,
3-00593.

vedi interrogazione

3-00595 ~ PECCHIOLI, BOLDRINI, IMPOSIMATO,

TEDESCO TATÒ, VECCHI. ~ Sulla morte di
cinque militi dell' Arma dei carabinieri
avvenuta a Bagnara di Romagna (Raven-
na), sed. 186.

Svolgimento,
3~00593.

vedi interrogazione

3~00596 ~ SIGNORI, GUIZZI, MARNIGA. ~ Sull' e-
sito delle prime indagini in merito alla
morte di cinque militi dell' Arma dei ca-
rabinieri avvenuta a Bagnara di Romagna
(Ravenna), sed. 186.

Svolgimento,
3~00593.

vedi interrogazione

3~00597 ~ GUALTIERI. ~ Sulla morte di cinque

militi dell' Arma dei carabinieri avvenuta
a Bagnara di Romagna (Ravenna), sed.
186.

Svolgimento,
3-00593.

vedi interrogazione

3.00598 ~ GIACOMETTI, BAUSI, COVELLO, GOL-

FARI. ~ Sulle circostanze dell' eccidio dei
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cinque carabinieri verificato si a Bagnara
di Romagna (Ravenna), sed. 186.

Svolgimento,
3~00593.

vedi interrogazione

3"00599 ~ POLLICE. ~ Sulla dinamica dell'ec~
cidio di cinque carabinieri nella caserma
di Bagnara di Romagna (Ravenna), sed.
186.

Svolgimento,
3~00593.

vedi interrogazione

3~00600 ~ ONORATO, RIVA, CAVAZZUTI. ~ Sul
giudizio del Governo in merito all'ucci~
sione di cinque carabinieri nella caserma
di Bagnara di Romagna (Ravenna), sed.
186.

Svolgimento,
3~00593.

vedi interrogazione

3-00601 - PAGANI,BISSI. ~ Sulle circostanze
della morte dei cinque carabinieri in ser~
vizio presso la caserma di Bagnara di
Romagna (Ravenna), sed. 186

Svolgimento,
3~00593.

vedi interrogazione

3~OO602 - MALAGODI, FASSINO, CANDIOTO. ~

Sulla morte dei cinque carabinieri in
servizio presso la caserma di Bagnara di
Romagna (Ravennaj, sed. 186.

Svolgimento,
3-00593.

vedi interrogazione

3-00603 - FILETTI, RASTRELLI, FLORlNO, PON-
TONE. ~ Sui provvedimenti adottati per
assicurare la presenza di imputati e testi-
chiave al processo in corso presso la
Corte di assise di Firenze sulla cosiddetta
strage di Natale, sed. 188.

3-00604 - D'AMELIO.~ Sull' opportunità di
ricorrere all'uso della carta di credito
personalizzata per il pagamento delle
pensioni INPS, al fine di ridurre i disagi
lamentati dai pensionati, sed. 188.

3~00605 - SALVATO.~ Per il risanamento
ambientale delle falde del Vesuvio, inqui-
nate dalla discarica a cielo aperto di
Monaco Aiello, presso Ercolano (Napoli),
sed. 188.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 188.

3~00606 ~ VETERE. ~ Sull'illegittimità dell'or~

dinanza emessa dal sindaco di Roma in
merito all'assegnazione dell'appalto della
refezione scolastica, sed. 188.

3~00607 ~ FILETII, VISIBELLI. ~ Sugli sviluppi

dell'indagine giudiziaria in merito all'as~
segnazione di appalti per lavori e forni-
ture interessanti le Ferrovie dello Stato,
sed. 190.

3-00608 ~ BERTOLDI, NOCCHI. ~ Sui provvedi-
menti allo studio per assicurare la prose~
cuzione della stagione artistica del Teatro
stabile di Bolzano, la cui sede è stata
distrutta da un incendio il 30 ottobre
1988, sed. 190.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 190.

3~00609 ~ VECCHI, BAIARDI, SANTINI, PA-

SQUINO. ~ Per un atteggiamento più co~

struttivo della Finmeccanica nella ge-
stione dell'azienda V.M. di Cento
(Ferrara), sed. 190.

Deferita alla lOa Commissione perma~
nente, sed. 190.

3-00610 - BARCA, ANDRIANI. ~ Per un inter-

vento volto a disporre che in allegato ai
bilanci degli enti a partecipazione statale
sia consegnato al Governo ed al Parla~
mento l'elenco di tutti i consulenti degli
enti stessi e delle società partecipate, in
relazione ai gravi rilievi mossi dalla Corte
dei conti all'ENI, sed. 190.

3~00611 ~ SENESI, IANNONE. ~ Per l'assun~
zione di iniziative volte a migliorare il
servizio di collegamento via mare fra il



Senato della Repubblica ~ 343 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987 ~92 INTERROGAZIONI ORALI

comune di Rodi Garganico e le isole
Tremiti (Foggia), sed. 193.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 193.

3.00612 ~ COCO, ANDÒ, CAPPUZZO, CHIMENTI,

GRASSI BERTAZZI, LAURIA, PARISI, ZANGARA.

~ Per un intervento volto ad impedire la

strumentalizzazione delle polemiche in
atto sui problemi della giustizia in Sicilia,
sed. 193.

3.00613 ~ RUFFINO. ~ Per l'adozione di prov-
vedimenti volti ad eliminare le contrad~
dizioni esistenti in merito all'applica-
zione di una imposta di fabbricazione per
ogni sacchetto di materiale plastico pro~
dotto, sed. 193.

Deferita alla 6a Commissione perma-
nente, sed. 193.

3.00614 ~ PINTO. ~ Per la revoca del provve~
dimento di soppressione della casa cÌJ:~
condariale di Sala Consilina (Salerno),
sed. 194.

3.00615 ~ FORTE. ~ Sulle iniziative adottate o
che si intendono adottare in relazione
alla carenza di energia elettrica determi~
nata da un sensibile aumento della ri~
chiesta, sed. 194.

Svolgimento, sed. 334.

3.00616 ~ PECCHIOLI, ANDRlANI, GIANOTTI. ~

Sui motivi per i quali il signor Ghidella
ha lasciato la carica di amministratore
delegato della FIAT, sed. 194.

3-00617 - NOCCHI, CHIARANTE,CALLARIGALLI,
VOLPONI. ~ Sull'opportunità di non ratifi~
care la decisione del comune di Venezia
di ~ominare quale sovrintendente del-
l'ente lirico «Teatro La Fenice» il diret-
tore de «Il Gazzettino di Venezia» signor
Iorio, sed. 194.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 194.

3-00618 - MURMURA.~ Sugli intendimenti
del Governo in merito al problema del
collocamento dei lavori extracomunitari
e del loro eventuale inserimento in atti~
vità artigianali ed autonome, sed. 194.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00162.

3-00619 - GIANOTII.~ Sul mancato rispetto,
da parte del Ministro dei lavori pubblici,
dei limiti di velocità in occasione della
visita ai cantieri dell'autostrada del Fre-
jus, sed. 194.

3-00620 ~ RASTRELLI, FLORINO, PONTONE. ~

Sulla gestione dei fondi destinati alla ri~
costruzione di Napoli, sulle responsabi~
lità del commissario straordinario Anto-
nio Fantini e sulla opportunità di
informare il Parlamento in ordine alle
irregolarità verificatesi anteriormente
alla conversione in legge del decreto ri~
guardante il completamento della rico~
struzione, sed. 194.

Per lo svolgimento:

sed. 199: Scevarolli, presidente; Pon~
tone (MSI-DN).

3-00621 ~ NOCCHI, CHIARANTE, ALBERI CI, CAL~

LARI GALLI, LONGO. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione ai criteri seguiti dalla
giunta comunale di San Remo (Imperia)
nell'affidamento dell' organizzazione
biennale del Festival, sed. 195.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 195.

3-00622 ~ TAGLlAMONTE, CONDORELLI, TOTH,

PINTO. ~ Per l'assunzione di iniziative
volte a garantire, in vista del mercato
unico europeo e dellf:1.scadenza del 31
dicembre 1992, un programma di poten-
ziamento della società di navigazione Tir-
renia, sed. 195.

3-00623 - MURMURA. ~ Sui provvedimenti

che si intendono assumere per consen-
tire il sollecito arruolamento nel corpo
degli agenti di custodia di coloro che,
avendo presentato le relative domande,
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attendono il compimento delle indispen~
sabili istruttorie e la visita medica, sed.
197.

3~00624 ~ MURMURA. ~ Per la realizzazione

della trasversale delle Serre Calabre (Ca~
tanzaro), sed. 197.

.

3~00625 ~ GUIZZI, TORLONTANO, ACONE, GALLO,

ACQUARONE, IMBRÌACO. ~ Per un intervento

volto a garantire l'esercizio delle opzioni
del corpo docente del corso di laurea in
medicina, previsto dal decreto del Presi~
dente della Repubblica 28 febbraio 1986,
n. 95, sed. 200.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 200.

3~00626 ~ MAZZOLA, RUFFINO. ~ Sui compor~

tamenti adottati dall'organo di difesa
della pubblica amministrazione in occa~
sia ne del procedimento avente per og~
getto la legittimità degli aumenti delle
tariffe telefoniche disposti nel 19S0, sed.
200.

3~00627 ~ D'AMEUO, PINTO, TAGLIAMONTE,

RUFFINO, MICOUNI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere al fine di prevedere i
possibili terremoti e predisporre un ade~
guato piano di pronto soccorso, sed. 202.

3~00628 ~ VENTRE, IANNIELLO, PATRIARCA, TA-

GUAMONTE. ~ Per un intervento volto ad

ovviare ai disagi procurati agli automobi~
listi dall'apertura del nuovo casello auto~
stradale di Napoli nord, sed. 202.

Deferita alla sa Commissione perma~
nente, sed. 202.

3~00629 ~ SPETIt, STRIK LIEVERS, DUJANY,

RUBNER, POLLICE, VESENTINI, ONORATO,

BATTELLO, ALBERICI. ~ Sui provvedimenti
che si intendono assumere in relazione al
mancato riconoscimento del centro sco~
lastico bilingue di San Pietro al Natisone
(Udine), sed. 202.

3~00630 ~ SPITELLA, BOGGIo, MANZINI, VESEN-

TINI, ALBERI CI, AGNELLI Arduino, NOCCHI,

CALLARI GALLI. ~ Per la revoca del provve~
dimento del Ministero della pubblica
istruzione che prevede l'inserimento nei
ruoli ordinari degli incaricati alla dire~
zione dei conservatori, emanato a seguito
dell'annullamento del concorso bandito
nel 1985, sed. 204.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 204.

3-00631 ~ PINNA, MACIS, FIORI. ~ Sulla con~

cessione alla IBI Dreher di contributi e
agevolazioni connesse con la normativa
per gli incentivi al Mezzogiorno, sed. 204.

Deferita alla sa Commissione perma~
nente, sed. 204.

3~00632 ~ NESPOLO, BRINA. ~ Per la revoca

del provvedimento di espulsione dall'Ita~
lia di Alexander Taddese, originario del-
l'Etiopia e residente a Tortona (Alessan~
dria), condannato per truffa, sed. 205.

3-00633 - PECCHIOU, BOFFA, VECCHI. ~ Sui

provvedimenti che il Governo intende
adottare a seguito della riduzione dei
poteri assegnati ai due commissari ita~
liani in sede CEE, sed. 205.

3-00634 ~ BOFFA, VECCHIETTI, PIERALU. ~

Sulle iniziative che il Governo intende
assumere, anche in sede comunitaria, al
fine di giungere ad una pacifica soluzione
del conflitto mediorientale ed al ricono~
scimento dello Stato palestinese, sed.
206.

3~00635 ~ VESENTINI, DE ROSA, AGNELU Ar~
duino. ~ Per un intervento volto a garan~
tire la disponibilità di personale scola~
stico alla Fondazione Basso, sed. 206.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 206.

3-00636 ~ VETERE. ~ Sulle misure adottate in
relazione al rifiuto del presidente dimis~
sionario della XIV circoscrizione di
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Roma di convocare il consiglio per gli
adempimenti di legge, sed. 208.

3-00637 ~ NOCCHI, ALBERICI, CASCIA, MARGHE-

RITI, CALLARI GALLI. ~ Sulle conseguenze

derivanti dalla pedissequa applicazione
delle disposizioni contenute nella legge
16 ottobre 1988, n.426, concernente il
finanziamento del contratto del perso-
nale della scuola e la razionalizzazione
della rete scolastica, sed. 208.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 208.

3-00638 - COVELLO,DONATO,MURMURA,PERU-
GINI. ~ Sull'inopportunità di procedere al
progettato rientro nei ruoli del Ministero
per i beni culturali di circa 700 giovani
assunti in base alla legge n. 285 del 1977
ed utilizzati presso gli uffici periferici del
Ministero del lavoro, sed. 209.

Svolgimento, sed. 211.

3-00639 ~ COVELLO, DONATO, MURMURA, PERU-

GINI. ~ Per la destinazione del Commissa~

rio governativo presso le Ferrovie Cala~
bro~Lucane, responsabile della
soppressione di 33 autolinee, sed. 209.

Svolgimento, sed. 383.

3-00640 ~ BERNARDI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad accelerare la ra~
zionalizzazione del settore dell'autotra-
sporto, sed. 209.

Deferita alla 8a Commissione perma-
nente, sed. 209.

3-00641 ~ POZZO, MISSERVILLE. ~ Sulle infor~

mazioni in possesso del Governo in me~
rito all'abbattimento di due aviogetti li~
bici da parte dell'aviazione statunitense,
sed. 209.

3-00642 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto a modificare il decreto di assun~
zione del direttore dell' Agenzia per l'im~
piego in Calabria, che prevede un tratta-
mento economico eccessivamente

elevato rispetto a quanto percepiscono i
dirigenti statali, sed. 209.

3-00643 - CANNATA,CONSOli.~ Sull'inoppor-
tunità della scelta del porto di Taranto
per la verifica ed il riconfezionamento
dei rifiuti tossici trasportati dalla nave
Deep Sea Carrier, sed. 210.

3-00644 ~ PONTONE. ~ Sull'incorporazione

da parte della Banca popolare dell'Irpi-
nia della Banca cooperativa tra i com-
mercianti di Aversa, sed. 210.

3-00645 ~ VETERE. ~ Sulla liceità delle atti-

vità svolte dalle numerose società del
gruppo del costruttore romano Renato
Armellini, anche in relazione all'indagine
giudiziaria avviata nei confronti di alcune
di esse, sed. 210.

3-00646 - ARGAN,CALLARIGALli, BOFFA, ALBE--
RICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, MAFFIO-
LETTI. ~ Sull'inagibilità della biblioteca
dell'Istituto di archeologia e storia del-
l'arte di Palazzo Venezia a Roma, sed.
210.

3-00647 - VESENTINI, NEBBIA, ONORATO. ~

Sulle iniziative svolte per promuovere in
Italia ed all' estero una cultura della pace,
sed. 210.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 210.

3-00648 - VECCHI, CONSOli, IANNONE. ~ Per

evitare il licenziamento dei lavoratori di-
pendenti delle aziende private della
GEPI, prima dell'approvazione del dise-
gno di legge n. 585-ter, sed. 210.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 210.

3-00649 - MARGHERITI,CASCIA,Lops. ~ Sull'e~

sito dell'inchiesta condotta in merito alla
gestione dell'ISMEA e sulla legittimità
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della convenzione stipulata col Ministero
della sanità, sed. 210.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 210.

3~00650 ~ VESENTINI. ~ Per un intervento

volto a chiarire quali soggetti possano
partecipare alla terza tornata dei giudizi
di idoneità a professore associato, previ-
sta dall'articolo 52 del decreto del Presi-
dente della Repubblica Il luglio 1980,
n. 382, sed. 210.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 210.

3-00651 - MERAVIGLIA.~ Sul futuro della ex
centrale nucleare di Montalto di Castro
(Viterbo), sed. 211.

3-00652 - ACONE, ACHILLI, SIGNORI, INNAMO-
RATO.~ Sull'azione giudiziaria intrapresa
nei confronti del giornalista Paolo Li-
guori, sed. 211.

3-00653 ~ ONORATO, ARFÈ. ~ Sul trattamento

riservato ai profughi ospitati in Italia, con
particolare riferimento al gruppo di po~
lacchi per i quali è stato deciso il trasfe-
rimento da Roma a Capua (Caserta), sed.
211.

3-00654 - SPETIt. ~ Per un sollecito inter~
vento volto a far ripulire i monumenti ai
caduti durante la guerra di liberazione
delle cittadine della zona confinaria del
Friuli-Venezia Giulia imbrattati con sim~
boli nazisti e scritte oltraggiose, sed. 211.

3-00655 - CORLEONE, SPADACCIA, BOATO,
STRIK LIEVERS. ~ Per le dimissioni del
Ministro della sanità, in relazione alla
vicenda concernente l'ispezione presso
la clinica Mangiagalli di Milano in ordine
alla applicazione della legge 28 maggio
1978, n. 194, sull'interruzione volontaria
della gravidanza, sed. 211.

Per lo svolgimento:

sed. 211: Spadolini, presidente; Corleone
(Fed. Eur. Eco!.).

Svolgimento congiunto con le interroga~
zioni: 3~00661, 3~00663, 3~00666, 3-00667,
3-00669, 3-00671, 3-00675 sulla vicenda
della clinica Mangiagalli, sed. 213.

3-00656 ~ CORLEONE. ~ Per l'adozione di

provvedimenti disciplinari nei confronti
del magistrato Dolcino Favi, sostituito
procuratore della Repubblica di Sira-
cusa, sed. 211.

3-00657 - TRIPODI, MESORACA,GAROFALO,AL-
BERTI. ~ Per il sollecito scioglimento degli
organi di amministrazione della USL 27
di Taurianova (Reggio Calabria) e per la
nomina di un commissario straordinario,
sed. 211.

3-00658 ~ BARCA. ~ Sulle iniziative che si
. intendono assumere in relazione a

quanto dichiarato dal Ministro del tesoro
in merito alla gestione dell'Ente delle
ferrovie dello Stato, sed. 211.

3-00659 ~ CORLEONE. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione alle ir-
regolarità emerse nel giro di appalti rela-
tivi ai lavori del gruppo 3 presso la cen-
trale ENEL di La Spezia, con particolare
riferimento al ruolo delle ditte Ansaldo
componenti ed Ercole Marelli, sed. 211.

Deferita alla 1Da Commissione perma~
nente, sed. 211.

3-00660 ~ BERTOLDI, TORNATI. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare l'abbattimento nel
territorio del comune di Appiano (Bolza-
no) di 25 ettari di conifere, sed. 212.

Deferita alla l3a Commissione perma-
nente, sed. 212.

3~00661 ~ POLLICE. ~ Sui compiti della com~

missione ministeriale inviata dal Mini-
stero della sanità presso l'ospedale Man~
giagalli di Milano per svolgere
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un'indagine sull'applicazione della legge
28 maggio 1978, n. 194, sed. 212.

Svolgimento,
3~00655.

vedi interrogazione

3-00662 ~ PECCHlOLI, BOFFA, PIERALLI, GIAC-

CHÈ, MEROSARACA. ~ Per l'attuazione del-

l'ordine del giorno, approvato dalla 3a
Commissione permanente del Senato il
10 dicembre 1988 e fatto proprio dal
Governo, circa la necessità di avviare i
negoziati per evitare il trasferimento de~
gli F~16 dalla base spagnola di Torrejon
in Calabria, sed. 212.

3-00663 ~ LOMBARDI. ~ Sugli accertamenti

disposti dal Ministro della sanità in me~
rito alla corretta applicazione della legge
28 maggio 1978, n. 194 sull'interruzione
volontaria della gravidanza, sed. 212.

Svolgimento,
3~00655.

vedi interrogazione

3-00664 ~ PERRICONE. ~ Per un intervento

volto al rispetto degli accordi sottoscritti
a favore dei dipendenti della ex Lenco di
Osimo (Ancona), sed. 212.

3-00665 ~ BENASSI. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito alla inchiesta promossa
dal Ministro della sanità presso la clinica
Mangiagalli di Milano e sulla opportunità
di procedere alla sostituzione del Mini-
stro stesso, sed. 212.

3-00666 ~ ZUFFA, SALVATO, TEDESCO TATÒ,

NESPOLO, CALLARI GALLI, SENESI, BOCHIC-

CHIO SCHELOTTO, FERRAGUTI, TOSSI BRUTTI.
~ Sulle modalità di svolgimento dell'ispe~
zione predisposta dal Ministro della sa-
nità presso la clinica Mangiagalli di Mi-
lano e per la corretta attuazione della
legge 28 maggio 1978, n. 194 sulla inter-
ruzione volontaria della gravidanza, sed.
212.

3-00667 ~ BOMPIANI, CONDORELLI, COLOMBO,

RUFFINO, TOTH, MORO, BOGGIO, SPITELLA,

MEZZAPESA, DE ROSA, DI LEMBO, MANZINI,

KESSLER, DE CINQUE, CAPPELLI, GALLO. ~

Per una relazione al Parlamento in me~
rito alla attuazione della legge 28 maggio
1978, n. 194 sulla interruzione volontaria
della gravidanza, sed. 212.

Svolgimento,
3~00655.

vedi interrogazione

3.00668 ~ FLORINO. ~ Per la revoca del
provvedimento con il quale si autoriz~
zano le imprese cooperative esecutrici
dei progetti approvati dalle agenzie regio~
nali dell'impiego ad utilizzare propri soci
anzichè i giovani individuati dalle gra~
duatorie per il collocamento, come pre~
visto dalla legge finanziaria, sed. 212.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 212.

3-00669 ~ GUALTIERI, COVI, MALAGODI, FABBRI,

NATALI. ~ Sul giudizio del Governo in
relazione all'ispezione attivata presso la
clinica Mangiagalli di Milano da parte del
ministro Donat~Cattin, sed. 212.

Svolgimento,
3~00655.

vedi interrogazione

3-00670 ~ CASCIA, CONSOLI. ~ Per un inter~

vento volto al rispetto degli accordi sot~
toscritti a favore dei dipendenti della ex
Lenco di Osimo (Ancona), sed. 212.

3-00671 ~ RIvA, ONORATO, ALBERTI, ONGARO

BASAGLIA. ~ Sul giudizio del Governo in
merito alla inchiesta promossa dal Mini~
stro della sanità presso la clinica Mangia-
galli di Milano e sulla opportunità di
procedere alla sostituzione del Ministro
stesso, sed. 212.

Svolgimento,
3~00655.

vedi interrogazione

Svolgimento,
3~00655.

vedi
3-0067~ GALEOTTI, DIONISI, CONSOLI,

interrogazione BAIARDI, BERTOLDI. ~ Sulla situazione di
difficoltà delle imprese turistiche e ser~
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vizi collegati a causa dell'assenza di pre-
cipitazioni nevose nella corrente sta~
gione, sed. 213.

Deferita alla 10a Commissione perma-
nente, sed. 213.

3~00673 - SERRI, SPETIt, PIERALLI, BOFFA. ~

Per disporre il rinnovo per il 1989 dei
permessi si soggiorno dei cittadini extra-
comunitari immigrati e per la predisposi~
zione di una nuova adeguata legislazione
sull'ingresso e la permanenza nel nostro
paese di detti cittadini, sed. 213.

3~00674 - PINNA, FIORI, MACIS, SESESI. ~

Sull'inopportunità di trasferire l'aero-
porto di Alghero (Sassari) all'amministra-
zione militare, sed. 213.

Deferita alla 8a Commissione perma-
nente, sed. 213.

3~00675 - NATALI. ~ Sull'ispezione compiuta

presso la clinica Mangiagalli di Milano,
sed. 213.

Svolgimento,
3-00655.

vedi interrogazione

3-00676 ~ CANNATA, CONSOLI, BRINA, GARO-

FALO, VITALE. ~ Sulle notifiche inviate da-

gli uffici finanziari di Taranto a centia-
naia di lavoratori edili per omessa
dichiarazione dei redditi e per omessa
denuncia delle somme percepite dal-
l'INPS a titolo di disoccupazione spe-
ciale, con conseguente evasione dell'IR-
PEF, sed. 214.

Deferita alla 6a Commissione perma-
nente, sed. 214.

3-00677 - BERTOLDI,TORNATI,NEBBIA.~ Per
un intervento volto a rimuovere le cause
dell'inquinamento dei fiumi Adige ed
lsarco, anche in relazione al ritrova-
mente di un deposito clandestino di ri-
fiuti tossici e nocivi in località Prato
lsarco (Bolzano), sed. 214.

Deferita alla 13a Commissione perma-
nente, sed. 214.

Per lo svolgimento:

sed. 224: Scevarolli, presidente; Bertoldi
(PCI)

3-00678 - PERRICONE.~ Per un intervento
volto a sanare le sperequazioni determi-
natesi in fase di applicazione dell'adegua-
mento dell'indennità di rischio da radia-
zione, con particolare riferimento ai
tecnici ed ai medici radiologi dipendenti
da amministrazioni pubbliche e dal para-
stato, sed. 214.

3-00679 - CORLEONE, POLLICE, SPADACCIA,
BOATO, STRIK LIEVERS. ~ Per un intervento
volto a garantire, da parte del tribunale
di sorveglianza di Milano, la puntuale
applicazione della cosiddetta «legge Goz-
zinÌ», anche in relazione al caso del dete-
nuto Giorgio Semeria, sed. 215.

Per lo svolgimento:

sed. 215: Spadolini, presidente; Corleone
(Fed. Eur. Eco!.).

Svolgimento, sed. 217.

3~00680 - POLLICE.~ Sull'annullamento da
parte del TAR del Lazio dei provvedi~
menti emessi nell'ambito dell'inchiesta
svolta dalla commissione Monastra sugli
ufficiali risultati iscritti nelle liste della
Loggia P2, sed. 215.

3-00681 - MESORACA,CASCIA, Lops, DONATO,
PERUGINI. ~ Sulla mancata ristruttura-
zione del comparto bieticolo-saccarifero
nelle aree meridionali e per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire il poten-
ziamento degli zuccherifici operanti in
tali aree, sed. 215.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 215.

3~00682 - POLUCE.~ Sulla decisione di in-
viare reparti di polizia e carabinieri nella
città di Livorno dove è in atto una ver-
tenza portuale, sed. 215.

3-00683 - FIORI, MACIS, ARFÈ, ONORATO,
PINNA. ~ Sul mancato ridimensionamento
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della presenza militare in Sardegna, con
particolare riferimento alle attività adde-
strative in corso nel poligono di Capo
Teulada (Cagliari), sed. 215.

3-00684 - LONGO.~ Per un intervento presso
le casse di previdenza per i liberi profes-
sionisti volto a garantire la perequazione
del trattamento minimo di pensione vi-
gente per i lavoratori autonomi e quello
dei lavoratori dipendenti, sed. 215.

Deferita alla 11a Commissione perma-
nente, sed. 215.

3-00685 - BossI. ~ Sul tempo intercorso tra
la richiesta ed n rilascio del certificato
dei carichi pendenti intestato alla inter-
rogante da parte della procura della Re-
pubblica di Varese, sed. 217.

3-00686 - MARGHERITI. ~ Per il tempestivo
rimborso dei danni subiti agli agricoltori
toscani colpiti dalle avversità atmosferi-
che, sed. 219.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 219.

3-00687 - Lops, PETRARA.~ Sull' opportunità
di rivedere n problema delle circoscri-
zioni, sezioni decentrate e uffici di reca-
pito, previsti dalla legge 28 febbraio
1987, n. 56, e per un intervento volto a
garantire l'automazione di tali uffici, sed.
221.

Deferita alla 11a Commissione perma-
nente, sed. 221.

3-00688 - BossI. ~ Sul comportamento di-
scriminatorio assunto dalla magistratura
nei confronti di esponenti della Lega
Lombarda, con particolare riferimento
alla vicenda giudiziaria riguardante n si-
gnor Pietro Reina di Varese, sed. 222.

3-00689 - VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, IAN-
NONE, FERRAGUTI, GAMBINO, CHIESURA. ~

Sui dati forniti dalla commissione tec-
nica per la spesa pubblica presso il Mini-
stero del tesoro in merito all'utilizzo del

fondo per l'occupazione giovanile previ-
sto per il 1987, sed. 222.

Deferita alla 11a Commissione perma-
nente, sed. 222.

3.00690 - GAROFALO, TRIPODI, MESORACA,
MAFFIOLETTI. ~ Per un intervento volto a
bloccare ogni iniziativa dell'ENEL a
Gioia Tauro (Reggio Calabria) al fine di
consentire l'avvio delle procedure previ-
ste dal nuovo piano energetico nazionale,
sed. 223.

3.00691 - PONTONE.~ Sulla mancata comu-
nicazione ai familiari della morte del
detenuto Antonio Maresca, avvenuta n12
febbraio 1989 nel carcere di Poggio reale
(Napoli), sed. 223.

3.00692 - SALVATO,BATTELLO.~ Sulla ge-
stione del carcere di Poggio reale a Na-
poli, anche in relazione alla mancata
comunicazione del decesso di un dete-
nuto ai suoi familiari, sed 223.

Deferita alla 2a Commissione perma-
nente, sed. 223.

3-00693 - BERTOLDI, BRINA. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere in relazione
alla carenza, presso l'ufficio IVA di Bol-
zano, di modelli necessari per la denun-
cia forfettaria dei redditi, sed. 223.

Deferita alla 6a Commissione perma-
nente, sed. 223.

3-00694 - BERTOLDI, TARAMELLI. ~ Per un

intervento volto a chiarire le motivazioni
dell'azione giudiaria condotta dalla pro-
cura della Repubblica di Bolzano a ca-
rico del consigliere provinciale, Gerold
Meraner, sed. 223.

Deferita alla 1a Commissione perma-
nente, sed. 223.

3-00695 - CHIARANTE, ALBERICI, CALLARI
GALLI, NOCCHI. ~ Sul patrocinio del Mini-
stero della pubblica istruzione al con-
corso sul tema «La mia vita prima di
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nascere» effettuato nelle scuole materne,
elementari e medie, sed. 224.

3-00696 - MARGHERITI.~ Sull'inadeguatezza
dei collegamenti ferroviari di Siena con
Roma, Firenze e Grosseto, sed. 224.

3-00697 ~ GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BE~

NASSI, CISBANI. ~ Per l'elevazione della
dotazione finanziaria per il 1989 a favore
dell' Artigiancassa e sul mancato rinnovo
degli organi dell'istituto, sed. 224.

3-00698 ~ RUFFINO. ~ Sulla veridicità delle
notizie stampa in merito alla distorta in-
formazione data dalla RAI-TV sulla vi-
cenda dell'ACNA di Cengio (Savona), sed.
224.

3-00699 ~ ACQUARONE, RUFFINO. ~ Sulle mi-
sure allo studio in relazione ai danni
prodotti nei centri abitati del Ponente
ligure dalle recenti mareggiate, sed. 224.

3-00700 - GIUSTINELU.~ Per l'intensifica~
zione dei collegamenti ferroviari tra Fa~
briano (Ancona), Temi, Orte (Viterbo) e
Roma, sed. 224.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 224.

3-00701 ~ ROSATI, GEROSA, BOFFA, SPETIC,

SALVI. ~ Per l'assunzione di iniziative
presso le Nazioni Unite in relazione agli
atti di repressione posti in essere dal
Governo iraniano nei confronti della po~
polazione ed in particolare dei detenuti
politici, sed. 224.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00232.

3-00702 ~ GIUSTINELU, CANNATA, LIBERTINI,

BRINA, VISCONTI, SENESI. ~ Per un inter-
vento volto ad evitare che l'amministra-
zione finanziaria proceda ad ingiunzioni
di pagamento riguardanti il bollo auto
per anni precedenti, nei confronti di cit~
tadini che hanno regolarmente pagato la
tassa di circolazione, sed. 224.

3-00703 ~ PAGANI, BISSI, CARIGUA, DELL'OSSO.

~ Sulle iniziative da assumere in rela~
zione alla violazione dei diritti umani da
parte del Governo iraniano, sed. 224.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00232.

3-00704 ~ CANNATA, ANDRIANI, VIGNOLA. ~ Per
un intervento volto a verificare la legitti~
mità dei criteri seguiti nell' organizza-
zione delle attività del dipartimento per il
Mezzogiorno, sed. 224.

3-00705 - TOSSI BRUTTI, BOFFA, GIUSTINELU,
NOCCHI. ~ Sull'aggressione subita, presso
la Casa dello studente di Perugia, da un
gruppo di studenti iraniani oppositori del
regime khomeinista, sed. 225.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00232.

3.00706 - CABRAS, LOMBARDI, MAZZOLA. ~

Sulle iniziative adottate a seguito della
condanna a morte decretata dal regime
iraniano nei confronti dello scrittore Sal-
man Rushdie, sed. 225.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00232.

3-00707 - ONORATO, RIVA, CAVAZZUTI, GIO-
UTTI, ONGARO BASAGUA. ~ Sui provvedi-

menti che il Governo italiano intende
adottare nei confronti di quello iraniano
al fine di garantire il rispetto dei diritti
umani, la libertà di pensiero e di com~
mercio a seguito della condanna emessa
nei confronti dello scrittore Rushdie,
sed. 225.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00232.

3-00708 ~ TEDESCO TATÒ, BOFFA, PIERALU,

ALBERICI, GIUSTINELLI. ~ Per la promo~
zione di iniziative internazionali volte ad
esprimere il dissenso dell'Italia dalla
condanna emessa dall'Iran nei confronti
dello scrittore anglo~indiano Salman Ru-
shdie, sed. 225.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00232.

3-00709 ~ NESPOLO. ~ Per l'affidamento ad

una ditta esterna del monitoraggio sugli
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scarichi dell'ACNA di Cengio (Savona) e
per l'ampliamento del numero delle USL
abilitate ad effettuare controlli casuali su
tale monitoraggio, sed. 225.

3.00710 - POLLICE.~ Sulle iniziative allo
studio per condannare il comportamento
del regime iraniano nei confronti dello
scrittore Salman Rushdie e per evitare
episodi d'intolleranza nel nostro paese,
sed. 225.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00232.

3-00711 - POLLICE.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione ai mas-
sacri degli oppositori posti in essere dal
regime iraniano, sed. 225.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00232.

3.00712 - MALAGODI, FASSINO. ~ Sulle inizia-
tive che si intendono assumere in rela-
zione alle minacce di morte proferite dal
Governo iraniano contro lo scrittore Sal-
man Rushdie ed alle dichiarazioni circa
l'uccisione dei detenuti politici nelle car-
ceri di quel paese, sed. 225.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00232.

3.00713 - BERTOLDI,NOCCHI.~ Sulla oppor-
tunità di integrare l'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica del 10
febbraio 1983, n. 89, al fine di chiarire la
competenza della provincia autonoma di
Bolzano in materia di aggregazione e
trasformazione di scuole, sed. 225.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 225.

3-00714 - GUALTIERI.~ Sulla condanna a
morte pronunciata dalle autorità ira-
niane nei confronti dello scrittore Sal-
man Rushdie e sulle dichiarazioni attri-
buite al ministro dell'interno iraniano,
Akbar Montashemi, sull'uccisione di de-
tenuti politici, sed. 225.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00232.

3-00715 - GEROSA, SIGNORI, VELLA, ACONE,
MARNIGA,AGNELLIArduino, CALVI,FERRARA
Pietro, FOGu, INNAMORATO,MANCIA,NATALI,
PIERRI, VISCA, ACHILLI. ~ Sulle iniziative
che si intendono assumere nei confronti
del Governo iraniano in relazione alle
notizie di un autentico sterminio degli
oppositori del regime khomeinista ed alla
condanna a morte dello scrittore Salman
Rushdie, sed. 226.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00232.

3.00716 - LONGO.~ Sull'opportunità di con-
gelare l'operazione di privatizzazione
della SAIMP, sed. 226.

Deferita alla lOa Commissione perma-
nente, sed. 226.

3-00717 - D' AMELIO.~ Per l'istituzione delle
sezioni decentrate e dei recapiti previsti
dagli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, al fine di limitare i disagi
connessi alla soppressione degli uffici di
collocamento, sed. 226.

3-00718 - GIUSTINELLI.~ Sulla decisione del
preside del liceo sperimentale di Terni di
chiedere l'intervento dei carabinieri per
interrompere un'assemblea studentesca
e, più in generale, sulla conflittualità de-
terminatasi tra la presidenza e il corpo
docente, sed. 227.

3-00719 - SANESI.~ Per l'adeguamento della
Dalmine di Massa Carrara alle nuove
strategie produttive e per il manteni-
mento degli attuali livelli occupazionali,
sed. 227.

3.00720 - SANESI.~ Sull'opportunità di evi~
tare l'esclusione delle cure termali dalle
prestazioni erogate dal servizio sanitario
e di procedere alla classificazione delle
stazioni termali prevista dall'articolo 6
della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sed. 227.

3-00721 - SANESI. ~ Sui rischi ambientali

connessi alla realizzazione della discarica
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di fanghi conciari di Casa Carraia presso
Empoli (Firenze), sed. 227.

3-00722 ~ SANESI. ~ Per la sollecita sistema~
zione della strada statale n. 67 tosco~
romagnolo all'altezza di P.ontassieve e
San Francesco (Firenze), sed. 227.

3-00723 ~ SANESI. ~ Sull'attuazione, da parte
delle regioni, della legge 17 maggio 1983,
n. 217, legge~quadro per il turismo, con
particolare riferimento all'articolo 8 ri~
guardante la conservazione e la tutela del
patrimonio ricettivo, sed. 227.

3-00724 ~ SANESI. ~ Per la concessione all'a~
tleta Zeno Colò del vitalizio previsto dalla
legge 8 agosto 1985, n. 440, sed. 227.

3-00725 ~ TAGLIAMONTE, TOTR, CONDORELU. ~

Per la sollecita adozione di un decreto~
legge che consenta la conclusione del
programma di ricostruzione nelle zone
terremotate dell'area metropolitana di
Napoli, sed. 227.

3-00726 ~ VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, CRIE-

SURA, FERRAGUTI, GAMBINO, IANNONE. ~ Per
un intervento volto a prevedere, nell'am~
bito della ripresentazione del decreto~
legge Il gennaio 1989, n. 5, la proroga
dei termini previsti per usufruire della
possibilità di prepensionamento, la pro~
roga del trattamento di cassa integra~
zione per i lavoratori della GEPI e degli
edili nonchè la fissazione delle nuove
aliquote sul salario corrisposto ai lavora~
tori che usufruiscono del sussidio di di~
soccupazione, sed. 227.

Deferita alla Il a Commissione perma~
nente, sed. 227.

3-00727 ~ PERUGINI, VETTORI, ALIVERTI, FON-

TANA Walter, D'AMELIO. ~ Per il rinnovo
del contratto di lavoro dei dipendenti
delle agenzie di assicurazione, sed. 227.

Deferita alla lOa Commissione perma~
nente, sed. 227.

3-00728 ~ Lops, PETRARA, CONSOLI, IANNONE.
~ Per la sollecita definizione da parte

dell'INAIL delle pratiche relative ad in-
fortuni sul lavoro verificatisi neUe pro-
vince pugliesi, sed. 227.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 227.

3-00729 ~ BossI. ~ Sul giudizio del Governo
in relazione alle azioni provocatorie po-
ste in essere nei confronti di esponenti
del movimento politico «Lega Lom-
barda» che il 25 febbraio 1989 raccoglie-
vano firme in via Paolo Sarpi a Milano,
sed. 227.

3-00730 ~ SIGNORI. ~ Sulle valutazioni del
Governo in relazione alla presenza di una
rete di spionaggio militare ed industriale
che ha determinato l'arresto di due per-
sone a Trieste e a La Spezia, sed. 227.

,
3-00731 - SIGNORI. ~ Per un intervento

presso il Governo della Cecoslovacchia
in relazione alla condanna inflitta allo
scrittore Vaclav Havel, sed. 229.

3-00732 - PECCHIOLI, LIBERTINI, BISSO, VI-
SCONTI. ~ Sull'opportunità di evitare ini-
ziative che possano aumentare la ten-
sione esistente nei porti di Genova e
Livorno, sed. 229.

Svolgimento congiunto con le interrroga-
zioni 3~00733 e 3-00736, sulle situazione
dei porti, sed. 232.

3-00733 ~ FILETTI, SANESI. ~ Sui provvedi-
menti allo studio in relazione agli inci-
denti verificatisi nei porti di Genova e
Livorno, sed. 229.

Svolgimento,
3-00732.

vedi interrogazione

3-00734 - TEDESCO TATÒ, ANDRIANI, CHIARO-
MONTE, SALVATO, IMBRÌACO, BOFFA, VI-
GNOLA. ~ Per una relazione al Parlamento
in merito alla vertenza dei lavoratori di
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Castellammare di Stabia (Napoli) per lo
smantellamento dell'apparato produttivo
della città, sed. 229.

Per lo svolgimento:

sed. 228: Lama, presidente; Tedèsco Tatò
(PCI).

3-00735 - MURMURA.~ Sulla legittimità delle
nomine dei direttori delle commissioni
regionali per l'occupazione, sed. 229.

3-00736 - PATRIARCA,CHIMENTI,ANDÒ,REzzo-
NICO.~ Sui motivi per i quali il Governo
ha anticipato i punti del disegno di legge
sulla riforma delle gestioni portuali che
riguardano la posizione delle compagnie
portuali ed il relativo monopolio del la-
voro nell'ambito dei nostri porti, sed.
229.

Svolgimento,
3-00732.

vedi interrogazione

3-00737 - MARGHERITI.~ Per la sollecita
indizione delle elezioni del rappresen-
tante del personale ai fini della nomina e
dell' entrata in funzione del consiglio di
amministrazione dell'ISMEA, sed. 230.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 230.

3-00738 - VECCHI, ANTONIAZZI,LAMA, FERRA-
GUTI, CHIESURA, IANNONE, GAMBINO, AN-
DREINI. ~ Sulla richiesta di dimissioni di
numerosi dipendenti della pubblica am-
ministrazione a seguito delle notizie di
eventuali modifiche del regime pensioni-
stico nel pubblico impiego, sed. 230.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 230.

3-00739 - Bosco. ~ Sulla posIzIOne della
comunità europea e dell'Italia in materia
di politica ambientale, con particolare
riguardo al grave problema della tutela
della coltre di ozono, sed. 230.

Svolgimento, sed. 232.

3-00740 - ANDREINI, LONGO, CHIESURA,SERRI.
~ Per dichiarare lo stato di pubblica cala-
mità nei comuni del Polesine interessati
dal grave inquinamento del fiume Adige,
sed. 230.

Svolgimento, sed. 232.

3-00741 - CUTRERA.~ Per l'emanazione dei
decreti attuativi della «direttiva Seveso»,
recepita in Italia con il decreto del Presi-
dente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175, sed. 230.

Svolgimento, sed. 232.

3-00742 - SPECCHIA.~ Sul numero delle
regioni che hanno approvato i piani per
lo smaltimento dei rifiuti solidi, sed. 230.

Svolgimento, sed. 232.

3-00743 - GUALTIERI.~ Sulle iniziative as-
sunte per il risanamento del mare Adria-
tico, sed. 230.

Svolgimento, sed. 232.

3-00744 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Sull'inquinamento atmo-
sferico derivante dal traffico aereo, sed.
230.

Svolgimento, sed. 232.

3-00745 - CORLEONE, BOATO, SPADACCIA,POL-
liCE, STRIK LIEVERS. ~ Per un intervento
volto a comunicare, in attesa dei risultati
della commissione di indagine sulla
strage di Ustica (Palermo), il nome del
responsabile della distruzione dei registri
del centro radar di Licola, sed. 232.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00310.

3-00746 - CANNATA,SALVATO, VIGNOLA, IM~
BRÌACO. ~ Sulle irregolarità relative alle
procedure di affidamento alla società
IGAP, da parte del comune di Napoli, del
servizio di accertamento e di riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e
dei diritti sulle pubbliche affissioni, sed.
232.
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3-00747 ~ PERUGINI, CHIMENTI, MESORACA, GA-

ROFALO, COVELLO, DONATO, Bosco, ALBE-
RICI. ~ Per un intervento presso il CNR
volto a verificare il rispetto delle proce~
dure relative al rilascio delle borse di
studio a favore dei laureati e diplomati
del Mezzogiorno, sed. 232.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 232.

3-00748 ~ MACIS, BERLINGUER, FIORI, PINNA,

TORNATI. ~ Per un intervento volto a con~

vocare una conferenza che studi un pro~
gramma di interventi di risanamento e di
prevenzione dell'inquinamento nella
zona industriale di Porto scuso (Cagliari),
sed. 232.

3-00749 ~ MURMURA. ~ Sull'immotivata chiu~

sura dell'astanteria all'ospedale di Serra
San Bruno (Catanzaro), sed. 234.

3-00750 ~ COVELLO. ~ Sulle valutazioni del

Governo in ordine al piano di ristruttura~
zione delle ferrovie dello Stato predispo~
sto dal commissario straordinario Schim~
berni, anche in relazione alle
conseguenze negative derivanti al Mezzo~
giorno ed alla Calabria in particolare,
sed. 234.

3-00751 ~ MACIS, PINNA, FIORI, IMPOSIMATO. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti a
fronteggiare efficacemente la criminalità
in Sardegna, con particolare riferimento
ai sequestri di persona, sed. 234.

Svolgimento congiunto con le interroga~
zioni 3~007~2 e 3~00753, su episodi delit~
tuosi in Sardegna, sed. 231.

3-00752 ~ MACIS, TEDESCO TATÒ, PINNA, FIORI.

~ Sui provvedimenti che il Governo in~

tende adottare per fronteggiare il diffon~
dersi di attentati ai pubblici poteri e a
privati cittadini, sed. 234.

Svolgimento,
3~00751.

vedi interrogazione

3-00753 ~ CARTA. ~ Sugli attentati perpre~
trati ai danni della prefettura di Nuoro e
dell'abitazione del senatore Mario Pinna,
sed. 234.

Svolgimento,
3-00751.

vedi interrogazione

3-00754 ~ SANESI. ~ Sui provvedimenti che si

intedono adottare per garantire il servi~
zio fornito dagli ospedali fiorentini dei
quali, nei prossimi due anni, è prevista la
chiusura, sed. 234.

Svolgimento, sed. 334.

3-00755 ~ SANESI. ~ Per la predisposizione di
una indagine sulla situazione dell'ospe-
dale psichiatrico San Salvi di Firenze,
sed. 234.

Svolgimento, sed. 334.

3-00756 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, IM-

POSIMATO. ~ Per la revoca del trasferi~

mento del direttore e del sottufficiale
delle guardie di custodia del carcere di
Reggio Calabria, sed. 234.

3-00757 ~ Lops, CASCIA, CASADEI LUCCHI, MAR-

GHERITI, SCIVOLETTO, TRIPODI. ~ Per il ri~

tiro o la proroga del bando di vendita
degli zuccherifici di Incoronata (Foggia),
Rendina (Potenza) e Latina, nonchè per
la costituzione di una Società unica sac~
carifera meridionale, sed. 234.

3-00758 ~ CAVAZZUTI, PASQUINO. ~ Sui sistemi

di controllo delle presenze adottate nei
diversi Ministeri, sed. 236.

3-00759 ~ SPETIt, PIERALLI, BOFFA, SERRI,

BUFALlNI, VOLPONI. ~ Sulle iniziative da
assumere presso il Governo jugoslavo per
il rispetto dei diritti civili di tutte le
componenti etniche del Kosovo, sed.
236.

3-00760 ~ PONTONE. ~ Sulle iniziative da
assumere in relazione alla gestione finan-
ziaria della FINAM, sed. 236.
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3-00761 ~ SIGNORI. ~ Per un intervento volto

ad impedire la ventilata cessione a privati
di gran parte dell'isola di Giannutri
(Grosseto), sed. 236.

Per lo svolgimento:

sed. 238: Spadolini, presidente; Signori
(PSI) .

Svolgimento congiunto con le interroga~
zioni 3~00766 e 3~00768 sulla vendita di
parte del territorio dell'isola di Giannu~
tri, sed. 239.

3-00762 ~ PERUGINI. ~ Sulla stato della pra-

tica e sul realtivo finanziamento del Cen-
tro agroalimentare (COMAC) promosso
da alcuni enti pubblici della Calabria,
sed. 238.

Deferita alla lOa Commissione perma-
nente, sed. 238.

3-00763 ~ CASCIA. ~ Per l~ revoca del prov~
vedimento ministeriale che comporta la
soppressione del liceo classico di J esi
(Ancona), sed. 238.

3-00764 - PIERALLI.~ Sulle decisioni assunte
dal Consiglio dei ministri dell'DEO, nella
riunione svoltasi a Londra il 3 aprile
1989, in relazione alla richiesta di ade-
sione all'unione della Turchia e della
Grecia, sed. 239.

3-00765 ~ MARGHERITI, CASCIA, CASADEI Luc-

CHI, Lops, SCIVOLETTO,TRIPODI. ~ Sull'op~

portunità di esonerare dall'obbligo del
documento di accompagnamento i pro~
dotti vitivinicoli confezionati .in reci~
pienti di contenuto inferiore a 60 litri,
sed. 239.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 239.

3-00766 - SANESI. ~ Per l'acquisizione, da
parte della sovrintendenza archeologica
della Toscana, della villa romana dell'i~
sola di Giannutri (Grosseto), di proprietà

dell'imprenditore Vittorio Battaglia, che
verrà messa all'asta il14 aprile 1989, sed.
239.

Svolgimento,
3-00761.

vedi interrogazione

3-00767 ~ SALVATO, VIGNOLA, IMBRÌAco. ~ Per

un intervento finalizzato ad impedire la
privatizzazione dell'Alfa Avio di Pomi~
gliano d'Arco (Napoli), sed. 239.

3-00768 - CORLEONE,BOATO.~ Sugli inter-
venti predisposti per la salvaguardia dei
reperti archeologici dell'isola di Giannu~
tri (Grosseto) il cui territorio sarà in
buona parte posto all'asta il 14 aprile
1989, sed. 239.

Svolgimento,
3-00761.

vedi interrogazione

3-00769 ~ CARDINALE,Lops. ~ Sui provvedi~

menti allo studio per fronteggiare i danni
prodotti dalla siccità alle colture agricole
del metapontino, in Basilicata, sed. 239.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 239.

Per lo svolgimento:

sed. 253: Spadolini, presidente; Lops
(PCI) .

3-00770 ~ VE...<;ENTINI, STRIK LIEVERS. ~ Sui

criteri di assegnazione dei posti aggiun~
tivi previsti dall'articolo 20 della legge 9
dicembre 1985, n. 705 nell'ambito del
contingente stabilito per i concorsi a pro-
fessore associato o a ricercatore, sed.
239.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 239.

3-00771 ~ VESENTINI, STRIK LIEVERS, POLLICE.
~ Sui criteri in base ai quali sono stati
assegnati alle università i posti di perso-
nale tecnico e amministrativo previsti dal
decreto ministeriale de130 gennaio 1989,
sed.239.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 239.
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3~00772 ~ VITALE, CROCETIA, GAMBINO, SCIVO-

LETIO. ~ Sugli orientamenti del Ministro

dei trasporti circa l'assegnazione al con~
sorzio dei fratelli Costanzo dei lavori per
la ferrovia Circumetnea di Catania, sed.
241.

3~00773 ~ ZITO. ~ Sui provvedimenti che si

intendono assumere per combattere effi~
cacemente il diffondersi dei sequestri di
persona nella zona ionica della provincia
di Reggio Calabria, sed. 241.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00356.

3-00774 ~ DUJANY, ARFÈ, ULIANICH, CHIA-

RANTE, SPADACCIA, BOATO, RUBNER, DE
ROSA, GEROSA, RIz, ARGAN, ZECCHINO, TEDE-

sco TATÒ, BERLINGUER, FONTANA Alessan~

dI'o, ALBERICI, SPETlt, AGNELLI Arduino,
BARCA, ACHILLI, CALLARI GALLI. ~ Sugli
orientamenti del Governo in relazione al
disegno di «Carta europea per le lingue
regionali o minoritarie» proposto dalla
Conferenza dei poteri locali e regionali
d'Europa, sed. 241.

3-00775 - PONTONE.~ Sulla situazione della
FlNAM e delle cooperative ad essa colle~
gate, sed. 241.

3-00776 - ACQUAVIVA, MANIERI, FABBRI, Cu-
TRERA, ACONE, SIGNORI. ~ Per un inter~
vento volto ad adeguare le dimensioni
della megacentrale di Cerano (Brindisi) a
quelle previste dal piano energetico na~
zionale, sed. 242.

3-00777 ~ CORLEONE. ~ Per l'annullamento

della nomina di Emidio Di Giambattista a
procuratore generale della Corte dei
conti e di Giuseppe Carbone a presidente
della sezione controllo enti della Corte
stessa, sed. 242.

3~00778 ~ CALLARI GALLI, ALBERICI. ~ Per la

modifica dei limiti territoriali imposti
dalla circolare ministeriale che disciplina
le visite guidate ed i viaggi di istruzione
per i bambini delle scuole materne, sed.
242.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 242.

3~00779 ~ AZZARÀ, COVIELLO, SALERNO, DE

CINQUE. ~ Sulle conseguenze derivanti
dall'applicazione della legge 10 febbraio
1989, n. 30, in merito alla riorganizza-
zione territoriale delle preture, sed. 242.

Deferita alla 2a Commissione perma-
nente, sed. 242.

3-00780 ~ Pozzo, FILETTI, RASTRELLI, MISSER-

VILLE. ~ Sulle notizie relative all'attacco

delle artiglierie siriane alla nave italiana
Isola azzurra nella rada di Beirut e sulle
iniziative assunte dal Governo italiano a
tutela della sicurezza nel Mediterraneo,
sed. 243.

3~00781 ~ PERUGINI, COVELLO, DONATO, MUR-

MURA.~ Sullo stato dei lavori, sui costi e
sulla utilizzazione delle dighe dell' alto
Esaro, del Metrano e del Melito in Cala~
bria, sed. 245.

Svolgimento, sed. 383.

3-00782 ~ COVELLO. ~ Per un intervento

volto a stabilire che gli esami di idoneità
negli istituti statali di istruzione seconda~
ria di secondo grado siano fissati prima
degli esami di maturità, al fine di permet-
tere ai docenti ordinari di essere inclusi
negli elenchi dei nominandi nelle com~
missioni di maturità, sed. 245.

3~00783 - GIACCHÈ, BENASSI, BOLDRINI, FER-
RARA Maurizio, MESORACA. ~ Sullo stato di
attuazione della legge 4 ottobre 1988, n.
436, contenente norme per il controllo
delle procedure per gli approvvigiona~
menti della difesa, sed. 247.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 247.

3-00784 ~ MURMURA, PERUGINI. ~ Sulla veri-
dicità della notizia relativa alla sosta for~
zata degli autoveicoli degli uffici giudi~
ziari della Calabria per mancanza di
carburante, sed. 247.

3~00785 - CONDORELLI, TAGLIAMONTE,TOTH,
PINTO, VENTRE. ~ Sulla ventilata trasfor~



Senato della Repubblica ~ 357 ~ X Legislatura

ANNI 1987 ~92ANNI 1987-92 INTERROGAZIONI ORALI

mazione del treno rapido «Intercity 610»
Salerno~Roma in ETR 456 «Pendolino»,
sed. 247.

3-00786 - RUFFINO.~ Sulla veridicità delle
notizie relative alla manomissione di al~
cune apparecchiature per la depurazione
delle acque utilizzate dall' ACNA di Cen~
gio (Savona) da parte di un gruppo di
individui qualificatisi come «ambientali~
sti», sed. 247.

3-00787 ~ DE VITO, ZECCHINO, PINTO, TAGLIA~

MONTE, D'AMELIO, COVIELLO, AZZARA, SA-

LERNO. ~ Per un intelvento volto a garan-

tire l'erogazione delle anticipazioni, di
cui alla legge 29 novembre 1982, n. 883,
sulle aperture di credito previste dall'ar-
ticolo 15 della legge 14 maggio 1981, n.
219, ai fini della continuazione dell' opera
di ricostruzione post~sismica, sed. 247.

3-00788 - SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIE-
VERS, BOATO. ~ Per un intervento volto a
garantire ai cittadini vittime di abusi da
parte di magistrati, nonchè ai loro difen-
sori, il diritto di agire in giudizio, in
relazione alle denunce per calunnia pre-
sentate nei confronti dei patrocinatori di
Enzo Tortora nel procedimento per il
risarcimento dei danni, sed. 247.

3-00789 - SALVATO,IMPOSIMATO.~ Sulle ini-
ziative da assumere in relazione all'aggra-
varsi della situazione dell'ordine pub-
blico a Torre Annunziata (Napoli), sed.
247.

3-00790 ~ VENTRE. ~ Sulla gestione della
società CRAI di Piana di Monte Verna
(Caserta), facente parte del gruppo SME,
sed. 247.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 247.

3-00791 ~ ALBERICI, CALLARI GALLI, CHIA.

RANTE. ~ Per la revisione dei criteri previ~

sti dal decreto ministeriale del 30 gen~
naio 1989 che dispone l'assegnazione alle

università di 1.926 posti di personale tec~
nico ed amministrativo, sed. 248.

Svolta presso la 7a Commissione perma~
nente, sed. 285.

3-00792 - SALVATO.~ Sui rischi ambientali e
sanitari connessi all'attività delle discari~
che di Monaco Aiello, presso Ercolano, e
di Boscotrecase (Napoli), sed. 250.

3-00793 ~ GIACCHÈ, ANTONIAZZI, FERRARA

Maurizio. ~ Sulle responsabilità esistenti
in merito alla liquidazione coatta dell'U~
nione Militare ed al conseguente licen~
ziamento dei dipendenti, sed. 250.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 250.

3-00794 - PINTO, GALLO, LIPARI, DI LEMBO,
VENTURI. ~ Per la modifica della circola-
zione del CSM interpretativa della legge
1° febbraio 1989, n. 30, con la quale sono
state istituite le preture circondariali,
sed. 250.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 250.

3-00795 ~ ANTONIAZZI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ. ~ Sui provvedimenti allo studio
per la tutela dei dipendenti dell'Unione
Militare, posta in liquidazione coatta,
sed. 250.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 250.

3-00796 - GIUGNI.~ Sul mancato rispetto, da
parte del Ministero dell'interno, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pre~
vede che le amministrazioni dello Stato
che effettuano assunzioni di lavoratori da
inquadrare nei livelli per i quali è richie~
sto il solo requisito della scuola dell'ob-
bligo sono tenute a ricorrere ad una
selezione tra gli iscritti alle liste di collo~
camento, sed. 250.

Deferita alla 1a Commissione perma-
nente, sed. 250.
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3,00797 ~ TAGLIAMONTE, CONDORELli, TOTH,

PINTO, ROSATI, GRAZIANI, ORLANDO. ~ Sulla
inopportunità del trasferimento del co-
mando NATO delle forze aeronavali del
Mediterraneo da Agnano a Capodichino
(Napoli), sed. 250.

3-00798 ~ SPOSETTI, ALBERICI, CALLARI GALli,

RANALli, DIONISI. ~ Sulla legittimità della

proiezione, effettuata presso l'istituto tec-
nico commerciale di Vetralla (Viterbo),
di un filinato che mostra lo smembra~
mento di un feto durante un'interruzione
di gravidanza, sed. 250.

3-00799 ~ NESPOLO, BRINA. ~ Per l'immediata
chiusura dello stabilimento ACNA di Cen-
gio (Savona), anche in relazione all'infor-
tunio verificatosi nella notte tra il 19 e il
20 aprile 1989 e per la salvaguardia dei
livelli occupazionali, sed. 250.

3~00800 ~ GIUSTINELli. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione alla proiezione in
numerose scuole medie superiori di
Temi di un documentario su un aborto
procurato, sed. 250.

3-00801 ~ D'AMEliO. ~ Sulle iniziative da
assumere a tutela dei lavoratori attual-
mente addetti al settore dell'amianto,
sed. 250.

3-00802 ~ DELL'OSSO. ~ Sul giudizio del
Governo in relazione al comportamento
assunto dal Ministro per la funzione pub~
blica in ordine all'approvazione del dise~
gno di legge riguardante la soppressione
dei ruoli ad esaurimento, sed. 250.

Deferita alla 1a Commissione perma-
nente, sed. 250.

3-00803 ~ BATTELLO, SALVATO, MACIS, GRECO,

IMPOSIMATO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHE-

LOTTO.~ Sulle conseguenze derivanti dal-
l'applicazione della legge 10 febbraio
1989, n. 30, in merito alla riorganizza~
zione territoriale delle preture, sed. 250.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 250.

3-00804 ~ SALVATO, IMPOSIMATO. ~ Sulle mi~

sure predisposte o che si intendono pre-
disporre per fronteggiare il dilagare della
camorra nell'area napoletana, con parti-
colare riferimento a Castellammare di
Stabia, sed. 251.

3-00805 - CHIARANTE,ALBERICI, NOCCHI, CAL-
LARI GALli, LoNGO, CASCIA, TORNATI. ~ Per

la revisione della legge 6 ottobre 1988, n.
424, concernente la riorganizzazione
della rete scolastica, sed. 25 1.

3-00806 - PIZZOL. ~ Per l'individuazione
nella regione Veneto degli ambiti territo-
riali del servizio di riscossione dei tributi
in modo da comprendere l'intero territo~
rio di ciascuna provincia, sed. 253.

3-00807 ~ MURMURA. ~ Sullo stato delle inda-

gini relative agli attentati compiuti alcuni
anni fa a Vallelonga (Catanzaro), sed.
253.

3-00808 ~ VIGNOLA, BOFFA, CHIAROMONTE, IM-

BRÌACO,SALVATO.~ Sul trasferimento nel
rione di Capodichino (Napoli) del co~
mando NATO già localizzato ad Agnano,
sed. 253.

3-00809 ~ VITALONE, CAPPUZZO, COCO, GALLO.

~ Sugli atti di intimidazione perpetrati ai
danni dei corridori della corsa ciclistica
Milano-Vignola (Modena), sed. 253.

3-00810 ~ GUIZZI. ~ Sugli orientamenti del

Governo in merito alla collocazione dei
funzionari del parastato al di fuori degli
organici dei livelli contrattuali, sed. 253.

3-00811 ~ VECCHI, BRINA. ~ Sulla deducibi~

lità ai fini dell'IRPEF del contributo fatto
versare dalla USL 31 di Ferrara per rette
di ricovero di anziani, sed. 253.

3-00812 ~ CARDINALE, BARCA, CASCIA, Lops,

PETRARA. ~ Per l'adozione di provvedi~
menti a favore degli agricoltori della Ba-
silicata colpiti dalle avversità atmosferi~
che, sed. 253.
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3-00813 ~ GIACCHÈ, BOFFA, MFSORACA. ~ Per
una relazione al Parlamento, in vista del
vertice NATO di Bruxelles, sulle valuta-
zioni del Ministro della difesa in merito
all'ammodernamento dei missili nucleari
tattici, sed. 253.

3-00814 ~ SANFSI. ~ Per il sollecito finanzia-
mento del progetto di bonifica e di moni-
toraggio della laguna di Orbetello (Gros~
seto) al fine di evitare nuove morie di
pesci a causa dell'eutrofizzazione delle
alghe, sed. 255.

3-00815 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Sul mancato

rispetto, da parte dell'industria siderur~
gica ILVA di Taranto, degli accordi sinda~
cali in materia di appalti, sed. 255.

3-00816 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

presso la regione Calabria volto a garan~
tire la soluzione dei problemi connessi
allo smaltimento dei rifiuti solidi in Cala~
bria, sed. 256.

3-00817 ~ FASSINO. ~ Per un intervento volto

a stabilire che gli esami di idoneità negli
istituti statali di istruzione secondaria di
secondo grado siano fissati prima degli
esami di maturità, al fine di permettere ai
docenti ordinari di essere inclusi negli
elenchi dei nominandi nelle commissioni
di maturità, sed. 256.

3-00818 ~ BERTOLDI, SENFSI, TARAMELLI. ~

Sulla normativa esistente per l'uso in
galleria di materiali pericolosi, in rela~
zione a quanto verificatosi il 12 maggio
1989 nella galleria del Brennero, sed.
257.

Deferita alla 1a Commissione perma~
nente, sed. 257.

3-00819 ~ BERTOLDI, SENFSI, IMBRÌACO. ~ Sul~

l'incendio sviluppato si nella galleria del~
l'autostrada del Brennero, sulle misure
di sicurezza previste e sulla normativa
esistente per l'uso in galleria di materiali
pericolosi, sed. 257.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 257.

3-00820 - NOCCHI, TOSSI BRUTII, GmSTlNELLI.
~ Sugli intendimenti del Governo in me-
rito alla questione sollevata dall'ispe-
zione sulle attività didattiche e ammini-
strative svolte dall'istituto privato «E.
Fermi» di Perugia, sed. 257.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 257.

3-00821 ~ VECCHI, CASCIA, CASADEI LUCCHI. ~

Sulla crisi gestionale e finanziaria del
Consorzio agrario di Ferrara e per un
intervento volto a favorire la riforma
della «Federconsorzi», sed. 257.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 257.

3-00822 - PINNA,FIORI, MACIS.~ Sulla man~
cata realizzazione, da parte del Ministro
delle partecipazioni statali, del pro~
gramma elaborato per il rilancio econo~
mico della Sardegna, sed. 257..

Deferita alla loa Commissione perma-
nente, sed. 257.

3-00823 ~ PERUGINI, MURMURA. ~ Sugli orien-

tamenti del Governo in ordine alla deci~
sione della CEE di escludere le province
di Latina, Rieti, Roma, Ascoli Piceno,
L'Aquila, Pescara, Chieti, Frosinone e Te-
ramo dai benefici previsti dalla legge 10
marzo 1986, n. 64, sed. 258.

Svolgimento,
3~00372.

vedi interrogazione

3-00824 - PERUGINI,MURMURA.~ Sulle inizia-
tive che la INSUD intende adottare in
Calabria, sed. 258.

Svolgimento, sed. 383.

3-00825 ~ PERUGINI. ~ Sui risultati della

ricerca effettuata dall'istituto «Pragma»
in merito all'applicazione della legge 1o

marzo 1986, n. 64, nel Mezzogiorno, con
particolare riferimento alla Calabria, sed.
258.
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3-00826 - BATTELLO..~ Per il potenziamento
dell'organico del tribunale di Gorizia,
sed. 258.

3-00827 ~ TRIPo.DI, GARo.FALO,MESo.RACA. ~

Per l'assunzione di iniziative volte a ga~
rantire il mantenimento dei livelli occu-
pazionali e la ripresa dell'attività produt-
tiva delle Officine Meccaniche Calabresi
(OMECA), sed. 258.

3-00828 - Mo.NTRESo.RI.~ Sull'iniquità dei
criteri adottati per la determinazione del
prezzo dei medicinali, sed. 260.

3-00829 ~ CHIARANTE. ~ Per l'attuazione

della sentenza della Corte Costituzionale
che dichiara l'incostituzionalità del terzo
comma dell'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio
1980 n. 382, nella parte in cui non con~
sente il rinnovo annuale per più di cin-
que anni dei contratti di lettore di lingue
straniere, sed. 260.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 260.

3-00830 - PECCHIOLI,GIANOTTI.~ Per un
intervento volto a garantire l' occupa~
zione dei lavoratori in esubero delle
aziende Indesit, Seleco ed Elcit, sed. 262.

3-00831 - DE CINQUE.~ Per il potenziamento
dell'organico del personale dell'ufficio
del registro di Chieti, sed. 262.

3-00832 - FABBRI, SIGNo.RI, VELLA, Bo.ZZELLO
VERo.LE, PIERRI, PIZZO, ACo.NE, AGNELLIAr~
duino, GERo.SA. ~ Per l'adozione di prov-
vedimenti volti a far luce inequivocabil~
mente sul disastro di Ustica (Palermo),
sed. 262.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00310.

3-00833 - Co.RLEo.NE, SPADACCIA, Bo.ATo.,
STRIK LIEVERS. ~ Sull'incendio sviluppa-
tosi nel carcere «Le Vallette» di Torino,
causando la morte di otto detenute e due
vigilatrici, sed. 264.

3-00834 ~ Po.ZZo.. ~ Sulla sanguinosa repres-
sione in atto in Cina, sed. 264.

Ritiro, sed. 267.

3-00835 ~ VITALONE, ALlVERTI, MAZZo.LA,

GALLO., TOTR, DE ROSA, CONDo.RELLI, POLI,

MANZINI, Bo.SCo., PATRIARCA, IANNI, DI

LEMBO., TANI, FABBRlS, Co.VIELLO. ~ Sulle
valutazioni del Governo in merito alle
polemiche in corso contro l'operato
della prima sezione penale della Corte di
cassazione, presieduta dal dottor Carne~
vale, sed. 264.

3-00836 - DE CINQUE. ~ Per il ripristino del
collegamento marittimo tra Ortona
(Chieti) e le isole Tremiti, sed. 264.

3-00837 ~ PERUGINI. ~ Sulle opere e sugli

studi finanziati per la Calabria con il III
piano annuale di attuazione della legge
1° marzo 1986, n. 64, sed. 264.

3-00838 ~ PERUGINI. ~ Sugli alloggi di pro-
prietà dell'amministrazione dei monopoli
di Stato recentemente riscattati dagli as~
segnatari nonchè sulla loro eventuale
successiva vendita a libero mercato, sed.
264.

Deferita alla 6a Commissione perma-
nente, sed. 264.

3-00839 ~ No.CCHI, OSSICINI, CALLARI GALLI,

LoNGO.. ~ Per un intervento volto a garan~
tire l'attuazione delle disposizioni rela~
tive all'inserimento dei bambini portatori
di handicap presso la scuola materna di
Castel Giorgio (Temi), sed. 264.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 264.

3-00840 - GIACCHÈ, Bo.LDRlNI, FERRARA Mau-
rizio, BENASSI, MESORACA. ~ Sulle inizia-

tive da assumere in relazione al ripetersi
di incidenti in occasione dello svolgi~
mento di esercitazioni militari, sed. 264.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 264.
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3~00841 ~ CONSOLI, CANNATA, NEBBIA. ~ Per
un intervento volto ad escludere l'ipotesi
di attracco presso il molo polisettoriàle
di Taranto della motonave Deep Sea Car~
rier, sed. 265.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 265.

3-00842 ~ RIvA, ARFÈ, FOA, GIOLlTTI. ~ Per

un'iniziativa del Governo in sede CEE
volta a fermare le condanne a morte in
Cina, sed. 265.

Ritiro, sed. 267.

3-00843 ~ PERUGINI. ~ Sulle direttive impar~
tite alle regioni in ordine al IV piano
annuale di attuazione della legge 10
marzo 1986, n. 64 sugli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno, sed. 265.

Deferita alla sa Commissione perma~
nente, sed. 265.

3-00844 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL-
BERTI. ~ Sulla mancata corresponsione

dell'integrazione prezzo dovuta ai pro-
duttori olivicoli della Calabria, sed. 266.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 266.

3-00845 - MURMURA.~ Sul numero delle
cosiddette «trasmigrazioni elettorali» ve~
rificatesi nei primi cinque mesi del 1989
nei comuni calabresi nei quali il 28 e 29
maggio 1989 si è votato per il rinnovo dei
consigli comunali, sed. 266.

3-00846 ~ CHIARANTE, CALLARI GALLI, AGNELLI

Arduino, ALBERlCI, LONGO, MANIERI, AR-
GAN, VESENTINI, NOCCHI, STRIK LIEVERS, DE

ROSA, BOGGIO, MANZINI, SPITELLA. ~ Sul~

l'opportuità di riformare l'ordinamento
dell'istruzione musicale nel nostro paese
e sui sistemi di reclutamento dei direttori
dei conservatori, sed. 266.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 266.

3~00847 ~ MURMURA. ~ Sulla propaganda

elettorale effettuata dal direttore compar~
timentale delle poste della Calabria, can~
didato alle elezioni europee del 18 giu~
gno 1989, sed. 267.

3~00848 ~ MALAGODI. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito a quanto dichiarato dal~
l'ammiraglio Porta capo di Stato mag~
giore della difesa, circa il venir meno del
rapporto di fiducia tra l'opinione pub~
blica e le forze armate, sed. 267.

3-00849 ~ PECCHIOLI, GIACCHÈ, MAFFIOLETTI. ~

Sul giudizio del Governo in merito alle
dichiarazioni dell'ammiraglio Mario
Porta capo di Stato maggiore della difesa,
relative al crescente clima di ostilità nei
confronti delle forze armate, con partico~
lare riferimento alle vicende di Ustica
(Palermo), sed. 267.

, Svolgimento, vedi interpellanza 2~00310.

3-00850 ~ SPITELLA. ~ Per un intervento

volto a riesaminare il progetto relativo
alla costruzione di un carcere di grandi
dimensioni nel territorio del comune di
Perugia, sed. 267.

3-00851 ~ PERUGINI, COVELLO. ~ Per un inter~

vento volto a garantire l'approvazione
delle perizie per il completamento dei
lavori di rettifica del tracciato ferroviario
tra Mongrassano e San Marco Argentano
(Cosenza), sed. 269.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 269.

3~00852 ~ PERUGINI, COVELLO. ~ Sulle gravi
carenze nel collegamento ferroviario tra
Cosenza-Sibari-Rossano, sed. 269.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 269.

3-00853 ~ DE GIUSEPPE. ~ Sulle iniziative
adottate in relazione alla discriminazione
razziale posta in essere dal governo bul~
garo nei confronti della minoranza turca,
sed. 269.
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3-00854 - D' AMEUO. ~ Sullo smantellamento
dell'impianto ENICHEM operante a Pi-
sticèi (Matera) per la produzione di fibre
acriliche e sulla vendita degli impianti
stessi al Messico, sed. 269.

3-00855 - DI LEMBO, MORO, GALLO. ~ Sui
criteri in base ai quali il ministro dell'u-
niversità e della ricerca scientifica e tec-
nologica ha provveduto alla nomina dei
componenti di alcuni organi delle uni-
versità e sulla legittimità delle nomine
stesse, sed. 270.

Svolgimento, sed. 388.

Trasformata in interrogazione scritta
4-04821.

3-00856 - NOCCHI, LOTTI, CALLARI GALLI,
LONGO. ~ Sulle iniziative che si intendono
assumere per fayorire una formazione
scolastica plurilinguistica anche a se-
guito della sensibile riduzione delle cat-
tedre di lingua francese e tedesca, sed.
272.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 272.

3-00857 - Lops, PETRARA, CARDINALE. ~ Sui
presunti tagli finanziari operati dal com-
missario delle FFSS sul programma de-
cennale di sviluppo della rete ferroviaria
nel Mezzogiorno ed in particolare in Pu-
glia, sed. 272.

Deferita alla 8a Commissione perma-
nente, sed. 272.

3-00858 - VETERE.~ Sulla mancata convoca-
zione, da parte del prefetto di Roma, del
consiglio comunale a seguito delle dimis-
sioni del sindaco Pietro Giubilo, sed. 272.

3-00859 - POLLICE.~ Pe un intervento presso
la Rizzoli-Corriere della Sera affinchè for-
nisca garanzie sull'utilizzazione delle tec-
nologie riguardanti le fonti giornalistiche
nel pieno rispetto della libertà e comple-
tezza dell'informazione, in relazione alla

mancata pubblicazione della notizia
circa uno sciopero alla FIAT di Torino,
sed. 272.

3-00860 - RIvA, ONGARO BASAGLIA, FIORI. ~

Sui contratti stipulati dalla RAI~TV con
gli organizzatori del concerto dei Pink
Floyd, svoltosi il 15 luglio 1989 a Vene-
zia, sed. 272.

3-00861 - PONTONE.~ Sui danni derivanti
all'agricoltura del Mezzogiorno d'Italia
dal provvedimento della CEE relativo al
congelamento di alcune produzioni agri-
cole, sed. 272.

3-00862 - PONTONE.~ Sui danni causati dai
numerosi cantieri della Mededil al sotto-
suolo della zona industriale est della città
di Napoli, sed. 272.

3-00863 - MURMURA.~ Per un intervento
affinchè il sindaco di San Nicola da
Crissa (Catanzaro) ottemperi all'obbligo
legislativo di consegnare copia degli atti
ai consiglieri comunali che ne fanno ri-
chiesta, sed. 274.

3-00864 - NEBBIA,VESENTINI.~ Per la defini-
tiva sospensione di ogni attività estrattiva
nelle cave site in località Poggio di Ca-
stro del comune di Calenzano (Firenze),
sed. 274.

Svolgimento, sed. 431.

3-00865 - SCARDAONI.~ Per la correspon-
sione delle somme spettanti ai lavoratori
portuali di Savona collocati in quie-
scenza ai sensi della legge 13 febbraio
1987, n. 26, sed. 274.

.

3-00866 - VESENTINI.~ Sulla illegittima asse-
gnazione da parte del ministro della pub-
blica istruzione di 290 posti di professore
ordinario di prima fascia, sed. 274.

Svolgimento congiunto con l'interroga-
zione 3-00871.
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3-00867 ~ BOFFA, SPETIt, SERRI. ~ Per un

intervento volto a sospendere la collabo~
razione militare con le autorità della So~
malia, sed. 274.

3-00868 - TRIPODI,VETERE,IMPOSIMATO,BE-
NASSI, VITALE, ALBERTI, GAROFALO,MESO-
RACA.~ Per un intervento volto a soste-
nere i magistrati della provincia di
Reggio Calabria impegnati nella lotta
contro la criminalità organizzata, anche
in relazione alla richiesta del procuratore
della Repubblica di Palmi, Agostino Cor~
dova, di essere esonerato da processi
riguardanti la cosca Pesce e il pentito
Marasca, sed. 274.

3-00869 ~ SERRI, BOFFA, SPETIt. ~ Per un
intervento volto a rinviare, nel quadro
della revisione dei rapporti di coopera~
zione con il regime somalo, la partenza
dei docenti italiani assegnati all'univer~
sità di Mogadiscio, sed. 275.

3-00870 - ALBERICI,CALLARIGALLI.~ Sugli
interventi di edilizia scolastica nel settore
della scuola materna, sed. 277.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 277.

3-00871 - ALBERICI, CALLARI GALLI. ~ Sull'ar~
bitrarietà della decisione del Ministro
della pubblica istruzione di assegnare tre~
cento posti di professore ordinario alle
università prima dell'approvazione del
relativo piano di sviluppo, sed. 277.

Svolgimento,
3~00866

vedi interrogazione

3-00872 - GALEOTTI, CONSOLI, ANDRIANI, VI-
SCONTI, BAIARDI, CARDINALE,GIANOTTI, CI-
SBANI.~ Sull'eventuale ingresso di privati
nell'assetto societario della CIT, sed. 279.

3-00873 - RANALLI.~ Sulle iniziative da assu~
mere per ovviare alle inadempienze della
USL RM~22 di Bracciano (Roma) nella
verifica delle condizioni di sicurezza nei
cantieri edili operanti nel proprio com~
prensorio, sed. 279.

3-00874 - ONORATO,RIVA, ALBERTI, ULIANICH.
~ Sulla valutazione del Governo in ordine
alle lettere anonime pervenute all' Alto
Commissario per la lotta alla mafia circa
le ultime vicende della criminalità ma~
fiosa e della lotta antimafia nella zona
palermitana, sed. 280.

Svolgimento, vedi mozione 1~00053.

3-00875 ~ GUALTIERI, COVI, COLETTA, DI

PAOLA, PERRICONE. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti ad assicurare a tutti
gli organismi interessati nella lotta con~
tro la mafia la necessaria tranquillità ope-
rativa, la riservatezza delle iniziative ed il
coordinamento tra i vari corpi, sed. 281.

Svolgimento, vedi mozione 1-00053.

3-00876 ~ SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, POLLICE. ~ Per la rimessione in

libertà anche di Leonardo Marino, impu~
tato per l'omicidio del commissario Cala~
bresi, sed. 282.

3-00877 ~ SERRI, BOFFA, SPETIt, PIERALLI. ~

Per un intervento volto ad aumentare la
percentuale della quota stanziata per la
cooperazione allo sviluppo, con partico~
lare riferimento al finanziamento delle
organizzazioni non governative di volon~
tariato, sed. 282.

3-00878 ~ BATTELLO, SALVATO, MACIS, IMPOSI-

MATO, GRECO, BOCHICCHIO SCHELOTTO. ~

Per una relazione al Parlamento in me~
rito ai problemi relativi alle scarcerazioni
per decorrenza dei termini, sed. 282.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 282.

3-00879 - GALEOTTI,BISSO, SENESI, CONSOLI,
BAIARDI. ~ Per un intervento volto a ga-
rantire la massima trasparenza nelle ope-
razioni relative all'inserimento di compa~
gnie assicurative estere nel mercato
italiano, con particolare riferimento al-
l'accordo sottoscritto tra il gruppo Fon~
diaria e l'inglese Royal Insurance Group,
sed. 282.
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3~00880 ~ CARLOTTO. ~ Per l'emanazione di

una circolare ministeriale che precisi la
validità del certificato di iscrizione SCAD
a favore degli agricoltori diretti che ri-
chiedono la concessione delle agevola-
zioni previste in sede di rilascio del bollo
di circolazione per le autovetture diesel
ad uso promiscuo, sed. 282.

Deferita alla 6a Commissione perma-
nente, sed. 282.

3-00881 ~ ACONE, MANIERI, ZITO, SCEVAROLU.

~ Sull'interpretazione data dal tribunale
dei minori di Roma alla normativa sul-
l'affidamento, in relazione alla vicenda
dei minori Roberto e Claudia Tancredi,
sed. 282.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 282.

3-00882 ~ VECCHI, BOLDRlNI, CASADEI LUCCHI,

BENASSI, FERRAGUTI. ~ Per l'assunzione di
iniziative a sostegno delle imprese e dei
lavoratori delle province di Ferrara, ForB
e Ravenna, danneggiate dalle awersità
atmosferiche, sed. 282.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 282.

3-00883 - GIUSTINELLI,NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Sulla regolarità delle prove d'esame del
concorso pubblico per 15 posti di opera~
tore dei trasporti, riservato al comparti-
mento poste e telecomunicazioni del~
l'Umbria, sed. 284.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 284.

3-00884 ~ VETERE. ~ Sulla mancata adozione
di provvedimenti in relazione alle eva~
sioni fiscali e falsi in bilancio perpetrati
dalle società del gruppo del costrutto re
romano Renato Armellini, sed. 284.

3-00885 - CASCIA, Lops, TRIPODI, MESORACA,
GAROFALO,MARGHERlTI, SCIVOLETTO,CASA-

DEI LUCCHI. ~ Sulla proposta di chiusura

di alcuni zuccherifici nel Mezzogiorno,
sed. 284.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 284.

3~00886 ~ VOLPONI,' CHIARANTE. ~ Sull'affida~

mento alla società Bonifica, del gruppo
IRI~ITALSTAT, dei lavori di restauro dei
beni culturali di Todi (Perugia) e Orvieto
(Temi), sed. 284.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 284.

3-00887 ~ GALEOTTI, CONSOU, BAIARDI, CARDI-

NALE, CISBANI, GIANOTTI. ~ Sui progetti di

interesse turistico da finanziare ai sensi
della legge 30 dicembre 1988, n. 556,
sed. 284.

Deferita alla 10a Commissione perma-
nente, sed. 284.

3-00888 - MURMURA.~ Sulle risultanze delle
indagini relative all'omicidio dell'onore-
vole Lodovico Ligato, sed. 285.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00299.

3-00889 - GUALTIERI,COVI. ~ Sull'omicidio
dell' ex parlamentare democristiano ed ex
presidente dell'Ente ferrovie dello Stato
Lodovico Ligato, sed. 285.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00299.

3-00890 ~ MONTRESORl. ~ Sulle misure che si
intendono assumere per evitare il ripe-
tersi degli incendi scoppiati recente-
mente in Sardegna e sull'inadeguatezza
dei mezzi di pronto intervento adottati,
sed. 285.

Svolta presso la 13a Commissione perma~
nente il 14 settembre 1989.

3-00891 ~ MURMURA. ~ Per l'istituzione a

Vibo Valentia (Catanzaro) del centro ope~
rativo regionale della protezione civile,
sed. 285.
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3~00892 ~ MURMURA. ~ Sugli orientamenti

del Governo circa l'istituzione delle agen~
zie regionali per l'impiego, sed. 285.,

3-00893 ~ MAzzOLA, MANCINO, GUZZETTI,Ac-

QUARONE, CABRAS, FONTANA Alessandro,

LOMBARDI, MURMURA, RUMOR. ~ Sull'ucci~

sione dell'onorevole Lodovico Ligato,
sed. 285.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00299.

3-00894 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL-

BERTI, LIBERTINI, IMPOSIMATO, VETERE. ~

Sulle azioni criminali di natura mafiosa
contro la festa dell'Unità organizzata dal
partito comunista nella provincia di Reg~
gio Calabria, sed. 285.

3~00895 ~ MURMURA. ~ Sullo stato delle inda~
gini in merito alla fuga di notizie dal
Palazzo di giustizia di Palermo nonchè
sulla presunta talpa e sul cosiddetto
corvo operanti presso tale ufficio giudi~
ziario, sed. 285.

3~00896 ~ MURMURA. ~ Sui risultati conse~

guiti attraverso le indagini compiute ne~
gli ospedali e nelle case di cura private,
sed.285.

3~00897 ~ MURMURA. ~ Sul rifiuto opposto

dalla sovrintendenza alle antichità di
Reggio Calabria, alla partecipazione dei
titolari dei diritti reali sui beni negli scavi
e nelle ricerche, sed. 285.

3~00898 ~ MURMURA. ~ Sui ritardi nella cata~

logazione del materiale archeologico re~
cuperato a Vibo Valentia (Catanzaro),
sed. 285.

3~00899 ~ LOMBARDI. ~ Per il recupero del~
l'area «ex piazzetta mercato via Pa~
lombo» di Campobasso, sed. 285.

3~00900 ~ MURMURA. ~ Sullo scioglimento

dell'assemblea della USL di Tropea~Nico~
tera (Catanzaro), sed. 285.

3-0090 1 ~ MURMURA. ~ Sulla relazione della

commissione di esperti per la verifica
dell'osservanza, da parte dei comuni e
delle province, delle norme concernenti
la tesoreria unica, sed. 285.

3~00902 ~ MURMURA. ~ Sull'opportunità di

istituzionalizzare periodiche conferenze
di servizio a livello regionale tra qualifi~
cate rappresentanze dei ministeri dei la-
vori pubblici e per i beni culturali per
l'esame congiunto dei progetti di opere
pubbliche, sed. 285.

3-00903 ~ MURMURA. ~ Sulla regolarità del

concorso per operatori di esercizio negli
uffici postali, svoltosi a Reggio Calabria,
sed. 285.

3-00904 ~ GIUSTINELLI. ~ Sulle decisioni

adottate dall'Enel per la ristrutturazione
dei servizi di produzione e trasmissione
con particolare riferimento agli impianti
idroelettrici di Temi, sed. 285.

3-00905 ~ NESPOLO. ~ Per l'accertamento

della tenuta idraulica del sistema di de-
purazione realizzato dall' ACNA di Cengio
(Savona) anche in relazione alle risul-
tanze delle indagini compiute dal servizio
geologico, sed. 285.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 285.

3-00906 ~ MURMURA. ~ Per la riforma del
Ministero dei beni culturali, sed. 285.

3-00907 ~ SPADACCIA, CORLEONE, BOATO,

STRIK LIEVERS. ~ Sui motivi per i quali è

stata negata al detenuto Sergio Segio
l'autorizzazione al lavoro esterno e sul
conflitto creatosi in proposito tra la dire-
zione del carcere di Torino ed il magi-
strato di sorveglianza, sed. 285.

Per lo svolgimento:

sed. 285: Scevarolli, presidente; Strik
Lievers (Fed. Eur. Eco!.).

3~00908 ~ FABBRI, FORTE, SIGNORI, GUIZZI,

SANTINI, PIERRI, SCEVAROLLI, BOZZELLO VE-
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ROLE, ZITO, GEROSA, MARNIGA. ~ Sullo stato
delle indagini relative all'omicidio di Lo~
dovico Ligato, sed. 285.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00299.

3.00909 ~ RASTRELLI, FILETTI. ~ Sull'even~

tuale connessione tra l'omicidio di Lodo~
vico Ligato ed i rapporti tra politica,
pubblica amministrazione e criminalità,
sed. 285.

3.00910 ~ MANCINO, AUVERTI, BEORCHIA, FA.

VILLA. ~ Sulle valutazioni del Governo in

merito alle operazioni di credito all'Iraq
che hanno determinato il ricambio dei
vertici della BNL, sed. 285.

Svolta presso la 6a Commissione perma~
nente, congiuntamente con le interroga~
zioni 3~00914, 3-00915, 3~00916, 3-00917,
3-00918, sed. 285.

3-00911 ~ BONO PARRINO, PAGANI. ~ Sulle
valutazioni del Governo in merito all'o-
micidio di Lodovico Ligato, ex presidente
dell'Ente ferrovie dello Stato, sed. 285.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00299.

3-00912 - PAGANI.~ Sugli intendimenti del
Governo in merito all'appoggio della Co~
lombia nella lotta ai narcotrafficanti e
sulle iniziative assunte a livello interna~
zionale ed in particolare presso la CEE
per la lotta alla droga, sed. 285.

3.00913 ~ NEBBIA, FIORI, MACIS, ONORATO,

PINNA. ~ Sull'origine dei vasti incendi
verificatisi in Gallura (Sassari) e sulla
mancata tempestività dei soccorsi, sed.
285.

Svolta presso la 13a Commissione perma~
nente, sed. 285.

3-00914 - FORTE, FABBRI, ACQUAVIVA,SCEVA.
ROLLI, MARNIGA, MANCIA. ~ Sui controlli

effettuati in merito alle operazioni finan~
ziarie della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro, sed. 285.

Svolgimento,
3~00910.

vedi interrogazione

3.00915 ~ GRANELLI. ~ Sugli intendimenti
del Governo in rapporto alla grave crisi
della Banca nazionale del lavoro, con
particolare riferimento al sistema dei
controlli delle filiali estere ed alle ipotesi
di privatizzazione dell'istituto, sed. 285.

Svolgimento, vedi interrogazione
3~0091O.

3-00916 - SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK UEVERS. ~ Sulle misure adottate
dalle autorità monetarie italiane a se~
guito dello scandalo della filiale di
Atlanta (USA) della Banca nazionale del
lavoro e sui controlli effettuati in propo-
sito, sed. 285.

Svolgimento, vedi interrogazione
3~0091O.

3-00917 ~ ANDRIANI, BRINA, MAFFIOLETTI, BER.

TOLDI, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE,

BOFFA. ~ Sulle operazioni finanziarie con~
dotte dalla filiale di Atlanta (USA) della
Banca nazionale del lavoro con l'Iraq dal
1982 allo settembre 1989, sed. 285.

Svolgimento,
3~0091O.

vedi interrogazione

3-00918 - CAVAZZUTI.~ Per un intervento, in
relazione al caso della filiale di Atlanta
(USA) della Banca nazionale del lavoro,
volto a modificare il quadro normativo in
cui si collocano gli enti di diritto pub~
blico del settore creditizio e per l'ado~
zione quale modello di organizzazione
della società per azioni, sed. 285.

Svolgimento, vedi interrogazione
3~0091O.

3-00919 ~ POLLICE. ~ Sulle risultanze delle

indagini relative all'omicidio di Lodovico
Ligato e sui collegamenti emersi tra am-
bienti politici e criminalità organizzata,
sed. 285.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00299.

3-00920 ~ DONATO. ~ Sullo stato delle inda-
gini relative all'omicidio dell'onorevole
Lodovico Ligato, sed. 285.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00299.
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3-00921 - CAVAZZUTI,ONORATO.~ Sul ruolo
sostenuto dalla CONSOB nell'organizza-
zione della Conferenza annuale OICV te-
nutasi a Venezia dal 18 al 21 settembre
1989, sed. 285.

3-00922 - MALAGODI.~ Sulle valutazioni in
merito all'omicidio di Lodovico Ligato,
sed. 285.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00299.

3-00923 - MURMURA.~ Per l'adozione di
provvedimenti a sostegno della bieticol-
tura calabrese, sed. 285.

3-00924 - MERAVIGLIA.~ Per un intervento
volto a sospendere le procedure avviate
dagli uffici finanziari intese al recupero
del 17 per cento della imposta sul valore
aggiunto riferentesi agli acquisti effet-
tuati in base al punto c) dell'articolo 11
della legge 19 novembre 1988, n. 470,
sed. 285.

3-00925 - Lops, CASCIA,MARGHERITI,TRIPODI.
~ Sulle iniziative che si intendono assu-
mere per risolvere il problema dello
smaltimento delle acque refIue dei fran-
toi oleari, anche in relazione alla minac-
ciata chiusura degli oleifici sociali di al-
cuni comuni della Puglia, sed. 285.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 285.

Trasformata interrogazione
4-03946, sed. 293.

scritta

3-00926 - CORLEONE.~ Sulla revoca, da
parte del giudice di sorveglianza di To-
rino, Pietro Fornace, della autorizzazione
al lavoro esterno per Susanna Ronconi e
Sergio Segio, sed. 285.

Deferita alla 2a Commissione perma-
nente, sed. 285.

Per lo svolgimento:

sed. 285: Scevarolli, presidente; Strik
Lievers (Fed. Eur. Eco!.).

3-00927 - MURMURA.~ Per un intervento
volto alla sollecita approvazione, da parte
della regione Calabria, del bilancio pre-
ventivo 1989, sed. 286.

3-00928 - TOSSI BRUTTI, CASOLI, SPITELLA,
GIUSTINELLI, NOCCHI. ~ Per l'immediata
sospensione dei lavori di costruzione del
nuovo carcere di Perugia e per un ridi-
mensionamento del progetto al fine di
farlo corrispondere alle esigenze peniten-
ziarie umbre, sed. 287.

3-00929 - AzZARETTI.~ Per un intervento
volto a rivedere i decreti di attuazione
della legge 26 luglio 1988, n. 291, al fine
di fronteggiare i disagi che si verranno a
creare con l'istituzione delle commis-
sioni mediche periferiche per il ricono-
scimento delle categorie delle minora-
zioni e malattie invalidanti e dei relativi
benefici, sed. 287.

Già interrogazione scritta 4-03772.

Per lo svolgimento:

sed. 287: Lama, presidente; Azzaretti
(DC).

3-00930 - GIACCHÈ, NOCCHI. ~ Sulla soppres-
sione della prima classe della scuola me-
dia annessa al conservatorio Niccolò Pa-
ganini di La Spezia, sed. 288.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 288.

3-00931 - NOCCHI, ALBERICI, CALLARIGALLI,
LONGO, TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI. ~ Sulla
mancata emanazione del decreto per la
costituzione del collegio delegato alla
elaborazione e approvazione del nuovo
statuto dell'università per stranieri di Pe-
rugia, sed. 288.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 288.

3-00932 - PERUGINI.~ Sulla gestione finan-
ziaria dei comuni della Presila, in provin-
cia di Cosenza, sed. 288.
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3~00933 ~ TAGUAMONTE, VENTRE, PINTO, ZEC-

CHINO, PATRIARCA, IANNIELLO, CONDORELLI.
~ Per un intervento volto ad evitare il
minacciato passaggio all'assistenza far~
maceutica indiretta nella regione Campa~
nia, sed. 288.

3~00934 ~ FAVILLA, BEORCHIA, COLOMBO, DE

CINQUE, LEONARDI, LoMBARDI, NERI, SAN-

TALCO, TRIGLIA, BERLANDA. ~ Sui criteri di

determinazione degli ambiti territoriali
delle concessioni per la gestione del ser~
vizio di riscossione dei tributi, sed. 288.

Deferita alla 6a Commissione perma~
nente, sed. 290.

3~00935 ~ FABBRI, SIGNORI, CALVI, FRANZA,

FERRARA Pietro. ~ Sulle valutazioni del
Governo in relazione a quanto dichiarato
dal maresciallo Luciano Carico sulla tra~
gedia di Ustica (Palermo), sed. 288.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~0031O.

3~00936 ~ ACHILU, GEROSA, FABBRI. ~ Sul

presunto coinvolgimento di Stati stra~
nieri nella vicenda dell'incidente aereo
avvenuto ad Ustica (Palermo) il 27 giu~
gno 1980, sed. 289.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00310.

3-00937 ~ GUALTIERI, COVI, COLETTA, DIPAOLA,

PERRICONE. ~ Sulle valutazioni del Go~

verno in merito a quanto sta emergendo,
in sede giudiziaria, sulla vicenda dell'in~
cidente aereo di Ustica (Palermo), sed.
289.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00310.

3~00938 ~ PECCHIOLI, BOFFA, GIACCHÈ. ~ Sulle
conseguenze derivanti alla politica estera
dell'Italia dalle rivelazioni che stanno ve-
nendo alla luce nell'ambito dell'inchiesta
sulla caduta del DC~9 ad Ustica (Paler~
ma), sed. 289.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00310.

3~00939 - BONO PARRINO, PAGANI. ~ Sulle
iniziative che si intendono assumere in

merito alle rivelazioni del maresciallo
dell'aeronautica militare Luciano Carico
in ordine alla vicenda dell'incidente ae~
reo di Ustica (Palermo), sed. 289.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00310.

3-00940 ~ SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, BOATO. ~ Sul credito bancario, per

un importo di 250 milioni di lire, con~
cesso dall'agenzia n. 10 del Banco di Si~
cilia di Palermo al giudice Giuseppe
Ayala, sed. 290.

3-00941 ~ PERUGINI, PINTO, DE GIUSEPPE, LAu-

RIA, DI LEMBO, PERINA. ~ Sul mancato

riconoscimento dell'XI livello ai diri~
genti sanitari provinciali degli ex enti
mutualistici con meno di sessantamila
assistiti, sed. 290.

Deferita alla 12a Commissione perma~
nente, sed. 290.

3~00942 ~ GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Mau~

rizio, MESORACA, BENASSI. ~ Sull'esistenza"

di armi chimiche nel nostro Paese e sulle
misure che il Governo intende adottare
per contribuire alla eliminazione totale
di tali armi, sed. 290.

Deferita alla 3a Commissione perma~
nente, sed. 290.

3~00943 ~ GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. ~ Per il
rifinanziamento della legge Il marzo
1988, n. 67 al fine di consentire ai co~
muni, con particolare riferimento a
quello di Arezzo, la realizzazione dei pro-
getti per l'abbattimento delle barriere
architettoniche, sed. 290.

Deferita alla 6a Commissione perma~
nente, sed. 290.

3-00944 ~ GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, GIA-

NOTTI. ~ Sul riassetto del gruppo Fondia~
ria, sed. 290.

Deferita alla loa Commissione perma~
nente, sed. 290.
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3.00945 ~ IMPOSIMATO. ~ Sul provvedimento
penale in corso a Santa Maria Capua
Vetere (Caserta) nei confronti di Mario
Iovine implicato nell'omicidio di Anto~
nio Bardellino, sed. 290.

3.00946 ~ CROCETTA. ~ Per un'ispezione mi~
nisteriale sulla gestione del secondo cir~
colo didattico di Mazzarino (Caltanisset~
ta) e per la sospensione cautelativa del
direttore didattico, dottor Luigi Melita,
sed. 290.

3.00947 ~ ACHILU, FABBRI, ACONE, AGNELLI

Arduino, CASOU, FRANZA, GUIZZI, MANIERI,

MARNIGA, MARIOTTI, SCEVAROLU, SIGNORI,

VELLA. ~ Per un intervento volto a dare
seguito alle proposte avanzate dalla 44
sezione dell'assemblea generale del~
l'ONU per sconfiggere i narcotrafficanti,
sed. 290.

3.00948 ~ DE CINQUE. ~ Sulle misure allo
studio per evitare l'importazione illegale
di autoveicoli fuoristrada prodotti in
Giappone, anche in relazione alla crisi
dello stabilimento ALI~Ciemme in VaI di
Sangro (Chieti), sed. 291.

Deferita alla loa Commissione perma~
nente, sed. 291.

3.00949 ~ Pozzo. ~ Per un intervento volto a
garantire adeguata sepoltura alle salme
dei militari della Repubblica sociale ita~
liana, uccisi nell'ospedale di Vercelli il
12 maggio 1945, sed. 291.

3-00950 ~ PINNA, MACIS. ~ Sulle misure che
si intendono adottare in relazione al ripe~
tersi di attentati nei confronti di ammini~
stratori in diversi comuni della provincia
di Nuoro, sed. 291.

3.00951 ~ VESENTINI, CALLARI GALLI. ~ Sul
numero dei professori associati e sui ri~
cercatori delle università non statali in~
quadrati a seguito dei giudizi di idoneità
previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sed.
291.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 291.

3-00952 ~ VESENTINI, CALLARI GALLI. ~ Per un

intervento volto a verificare il rispetto
delle disposizioni contenute nell'articolo
122 del decreto del Presidente della Re~
pubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ordine
ai contratti stipulati dalle università pri-
vate con professori delle università sta~
tali, sed. 291.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 291.

3-00953 ~ ALIVERTI, GUZZETTI. ~ Sulle inizia-

tive da assumere in relazione all'ingresso
in Italia di profughi libanesi, sed. 291.

3-00954 ~ MURMURA. ~ Sulla modifica degli
orari dei treni sulla tratta Reggio Cala-
bria~Roma, sed. 292.

3-00955 - GWGNI. ~ Sui motivi che hanno
impedito al Ministero di grazia e giustizia
di attingere personale dattilografico dalle
liste di collocamento, sed. 292.

Deferita all'Il a Commissione perma-
nente, sed. 292.

3-00956 ~ MURMURA. ~ Sulla mancata realiz~
zazione della nuova caserma dei carabi~
nieri di Serra San Bruno (Catanzaro),
sed. 293.

3-00957 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

presso l'Alitalia affinchè venga rimbor~
sato ai viaggiatori parte del biglietto ae~
reo quando il ritardo negli arrivi superi i
30 minuti, come già avviene nelle ferro~
vie dello Stato, sed. 293.

3-00958 ~ MURMURA. ~ Sulla legittimità dei
sussidi concessi dalle comunità montane
alle cooperative per fini di mera socia~
lità, sed. 293.

3-00959 ~ MANZINI. ~ Sulla mancata attiva~

zione dei sistemi informativi presso le
sedi periferiche del Ministero deH'agri-
coltura, nonostante il contratto già stipu-
lato con la ditta Honeywell, sed. 293.
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3-00960 ~ PONTONE, FLORINO, VISIBELLI, SPEC-

CHIA. ~ Sull'orientamento del Governo in
merito alla trasmissione televisiva sul fa-
scismo preannunciata dal direttore di
RAI 2, Giampaolo Sodano, sed. 293.

3-00961 ~ PONTONE, FLORINO. ~ Sulla veridi-
cità della notizia secondo la quale Comu~
nione e liberazione avrebbe ricevuto dal
Formez l'incarico di organizzare corsi di
formazione professionale, sed. 293.

3-00962 ~ ANDREINI. ~ Per il restauro di Villa
Pepoli a Trecenta (Rovigo), sed. 293.

3-00963 ~ FRANZA. ~ Sulla ventilata revoca

dei finanziamenti già destinati all'Ente
ferrovie dello Stato al raddoppio della
linea ferroviaria Caserta~Foggia, sed. 293.

3-00964 - RIVA, GIOLITTI, ONORATO, FIORI,
ARFÈ, OSSICINI. ~ Sugli intendimenti del
Governo in merito alla politica di espor~
tazione di prodotti ad alta tecnologia con
particolare riferimento ai rapporti verso
l'Est europeo, sed. 293.

3-00965 - MURMURA.~ Sui danni arrecati
all'amministrazione comunale di Viba
Valentia (Catanzaro) dalla sospensione,
poi revocata, dei lavori di realizzazione
del parcheggio di viale della Pace, sed.
293.

3-00966 ~ DE CINQUE. ~ Sulle precarie con~
dizioni occupazionali delle aziende della
zona di Chieti, con particolare riferi~
mento alla camiceria lAC, sed. 293.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~01065, sed. 388.

3-00967 - CALLARIGALLI, ALBERICI, NOCCHI. ~

Sulle notizie stampa relativa al compor~
tamento assunto dal preside della scuola
media Porto Romano di Fiumicino
(Roma) nei confronti degli studenti che
non frequentano l'insegnamento della re~
ligio ne cattolica, sed. 293.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 293.

3-00968 ~ PONTONE. ~ Per un intervento
volto ad appurare quanto pubblicato dal
settimanale l'Europeo del 20 ottobre
1989 in ordine alla tragedia di Ustica
(Palermo), sed. 293.

3-00969 ~ GOLFARI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la realizzazione del progetto di
ristrutturazione delle centrali Semenza,
Bertini ed Esterle elaborato dalla società
SELM del gruppo Montedison, sed. 293.

Deferita alla 13a Commissione perma-
nente, sed. 293.

3-00970 ~ TORNATI, CISBANI. ~ Sulle iniziative

adottate in relazione all'inquinamento
prodotto dallo stabilimento dell'ex Fab~
brica interconsorziale marchigiana di
concimi e prodotti chimici situato nel
centro del comune di Porto Sant'Elpidio
(Ascoli Piceno), sed. 295.

Svolgimento, sed. 431.

3-00971 - VETERE.~ Per la sospensione dei
lavori per la realizzazione del metrò leg-
gero di via Flaminia e del parcheggio di
piazza Mancini in corso a Roma in vista
dei mondiali '90, sed. 295.

3-00972 ~ MARGHERI, FERRAGUTI, SENESI. ~

Per la vigilanza del Ministro dell'indu~
stria su eventuali modifiche nell'assetto
proprietario del gruppo automobilistico
Maserati~lnnocenti, sed. 295.

Svolgimento, sed. 388.

3-00973 - BONO PARRINO, PAGANI. ~ Sulle
misure che il Governo intende adottare
per spostare il transito di merci dalla
strada alla ferrovia, sed. 295. ..

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00241.

3-00974 ~ MARNIGA, MARIOTTI. ~ Per l'assu-

zione di iniziative volte al potenziamento
dei sistemi di trasporto delle merci su
rotaia, anche al fine di garantire l'ade~
guamento agli orientamenti espressi in
materia dagli altri paesi europei, sed.
295.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00241.
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3-00975 ~ MAFFIOLETII. ~ Sui criteri seguiti
nella soppressione di numerose sezioni
distaccate di preture circondariali, con
particolare riferimento alla regione Lazio
ed alla sede di Paliano (Frosinone), sed.
295.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 295.

3.00976 ~ PAGANI. ~ Sull'autorizzazione con~
cessa dalla regione Piemonte alla costru~
zione di un impianto di rifiuti speciali nel
comune di Boca (Novara), sed. 297.

3.00977 - MURMURA.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere a sostegno di uno
sviluppo armonico della Calabria, anche
a seguito della sospensione dei lavori
della centrale ENEL di Gioia Tauro (Reg~
gio Calabria), sed. 297.

3.00978 ~ TAGLIAMONTE, PINTO, TOTH, CONDO-

RELLI, GIACOVAZZO, IANNIELLO. ~ Per l'ado~
zione di provvedimenti volti ad evitare la
perdita dei finanziamenti comunitari a
causa dei ritardi nell'attuazione dei pro~
grammi integrati mediterranei (PIM),
sed. 297.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~01086, sed. 383.

3.00979 - GOLFARI.~ Sulla realizzazione del
cosiddetto «piano Lambro», sed. 297.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 297.

3.00980 - GEROSA.~ Sulle valutazioni del
Governo in merito alla spedizione in Ita~
lia di attivisti libici per sostenere rivedi-
cazioni per gli abusi sofferti durante il
periodo del colonialismo, sed. 298.

3-00981 ~ PAGANI. ~ Per l'immediata cessa-
zione della costruzione di un impianto di
stoccaggio di rifiuti speciali nel comune
di Boca (Novara), sed. 298.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 298.

3-00982 ~ TAGLIAMONTE, TOTH, CONDORELU. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti ad
assicurare l'inserimento in ruolo dei do~
centi precari, sed. 298.

3-00983 ~ CORLEONE. ~ Sulla legittimità della

presenza dell' Alto commissario per la
lotta alla mafia alla manifestazione pro~
mossa dal Movimento unitario volontari
lotta alla droga in appoggio alla linea
punitiva proibizionista della legge in
corso di esame in Parlamento, sed. 298.

3-00984 ~ SERRI, BOFFA, PIERALU, SPETIt. ~

Sulla veridicità delle notizie stampa se~
condo le quali il Governo italiano sa~
rebbe intenzionato a tagliare la contribu~
zione del nostro paese a favore di
organismi multilaterali di cooperazione
allo sviluppo dei paesi del Terzo mondo,
in particolare UNP e UNICEF, sed. 298.

Deferita alla 3a Commissione perma-
nente, sed. 298.

3-00985 ~ BERTOLDI, BRINA. ~ Per un inter-

vento volto a garantire un'adeguata siste-
mazione per gli uffici finanziari di Bol-
zano, sed. 298.

Deferita alla 6a Commissione perma-
nente, sed. 298.

3-00986 ~ BERTOLDI, BRINA. ~ Per un inter-

vento volto a porre fine all'invio delle
ingiunzioni di pagamento, relative al-
l'anno 1984, a carico di pensionati per
errata compilazioni dei modelli 740, sed.
298.

Deferita alla 6a Commissione perma-
nente, sed. 298.

3-00987 - SALVATO.~ Per un intervento volto
ad evitare il licenziamento di 120 lavora-
tori della CMC di Castellammare di Sta-
bia (Napoli) ed a salvaguardare i livelli
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produttivi ed occupazionali del compren~
sorio industriale stabiese-torrese (Napo~
li), sed. 300.

3-00988 ~ TAGUAMONTE. ~ Sull'attuazione

della riserva prevista dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e della legge 1° marzo 1986, n. 64,
sugli interventi nel Mezzogiorno, a favore
delle imprese industriali ubicate nei ter-
ritori meridionali e sull'invito della CEE
ad abolirla entro il 1992, sed. 300.

3-00989 ~ TORNATI, BERLINGUER. ~ Per l'atti-
vazione della discarica pubblica ultimata
da tempo presso il comune di Pergola
(Pesaro-Urbino) e per l'immediata chiu~
sura della discarica gestita dai signori
Mencarelli in località San Cristoforo, sed.
300.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 300.

3-00990 ~ VETERE. ~ Sulle irregolarità verifi-

catesi nel corso delle operazioni di regi~
strazione dei dati elettorali presso il Cen~
tro elettronico unificato del comune di
Roma, sed. 304.

3-00991 ~ PONTONE, FLORINO. ~ Per un inter~

vento volto ad approfondire quanto di~
chiarato dal direttore generale del Banco
di Napoli in ordine alla esistenza di un
partito trasversale che si opporrebbe allo
sviluppo del Mezzogiorno, sed. 304.

3-00992 - TRIPODI, MESORACA, GAROFALO. ~

Sulle dichiarazioni rilasciate dall' Alto
commissario per la lotta alla mafia, dot~
tor Sica e dall'onorevole Battaglia, sin~
d3CO di Reggio Calabria, in merito alla
gestione dei finanziamenti destinati alla
Calabria, sed. 308.

3-00993 ~ BERNARDI. ~ Per una relazione al

Parlamento in merito alla vicenda dei
falsi brevetti di pilotaggio e sugli intendi~
menti del Governo in ordine alla riforma
di Civilavia, sed. 308.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 308.

3-00994 ~ ALBERICI. ~ Sull'opportunità di

sospendere ulteriori accertamenti ispet~
tivi al fine di sanzionare il comporta-
mento della preside dell'istituto tecnico
commerciale Marconi di Bologna, sed.
310.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 310.

3-00995 - ALBERICI,TORLONTANO.~ Sulla
normativa riguardante l'adozione dei li-
bri di testo, sed. 310.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 310.

3-00996 ~ MURMURA. ~ Sull'attentato subito
dal sindaco di San Gregorio d'Ippona
(Catanzaro), sed. 310.

3-00997 ~ MURMURA. ~ Sulle responsabilità

del grave incidente ferroviario verifica~
tosi nella mattina del 16 novembre 1989
a Crotone (Catanzaro), sed.310.

3-00998 ~ TOTH, POLI, IANNI. ~ Sul giudizio

del Governo in merito alle dichiarazioni
del sottosegretario De Carolis in ordine
all'attività della Commissione di inchie~
sta sul terrorismo e le stragi, sed. 310.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 310.

3-00999 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Sulle opinioni
espresse pubblicamente dal sottosegreta-
rio alla difesa, Stelio De Carolis, in me~
rito al disastro aereo di Ustica (Palermo),
sed. 310.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 310.

3-01000 ~ MESORACA, GAROFALO, LoTTI, TRI-

PODI, ALBERTI, LIBERTINI, TEDESCO TATÒ,

VETERE. ~ Sulle cause e sulle responsabi-
lità dell'incidente ferrvoariaio verifica~
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tosi il 16 novembre 1989 nei pressi della
stazione di Crotone (Catanzaro), sed. 310.

3-01001 - PECCHIOLI, MAFFIOLETTI, MACIS,
GIACCHÈ. ~ Sulle dichiarazioni rilasciate
dal sottosegretario di Stato alla difesa,
onorevole Stelio De Carolis, in ordine
all'attività svolta dalla Commissione par-
lamentare d'inchiesta sulle stragi in me~
rito alla vicenda di Ustica (Palermo), sed.
310.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 310.

3-01002 - ACHILLI, BONALUMI, BOFFA, COVI,
BONO PARRINO, SPADACCIA, AuvERTI, OR~
LANDO, MAZZOLA, BOATO, SPETIC, SALVI, Ru~

MOR. ~ Sulle iniziative da assumere
presso le autorità del Salvador al fine di
garantire la ripresa dei negoziati con la
partecipazione delle diverse forze in lotta
nel Paese, sed. 310.

3-01003 ~ RASTRELLI, PISANÒ, FILETTI. ~ Sulla
posizione del Governo in ordine alle di-
chiarazioni, rese dal sottosegretario alla
difesa onorevole De Carolis in merito alle
attività istituzionali della Commissione
d'inchiesta sulle stragi, sed. 312.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 312.

3-01004 - FIORI,OSSICINI.~ Sulla compatibi~
lità della permanenza dell'onorevole De
Carolis nell'incarico di sottosgretario di
Stato alla difesa a seguito delle dichiara-
zioni rese in merito alle attività istituzio-
nali della Commissione d'inchiesta sulle
stragi, impegnata nell'indagine sul disa-
stro aereo di Ustica del 27 giugno 1980,
sed. 312.

Deferita alla 4a Commissione perma-
nente, sed. 312.

3-01005 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Sul giudizio del
Governo in relazione al contenuto della
lettera che il generale Pisano ha inviato
al sottosegretario alla difesa, onorevole
Stelio De Carolis, a seguito delle dichia-

razioni rese da quest'ultimo il 4 novem~
bre 1989 sulla tragedia di Ustica (Paler~
mo), sed. 312.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 312.

3-01006 - POLLICE.~ Sulle valutazioni del
Governo in relazione a quanto dichiarato
pubblicamente dal sottosegretario alla di~
fesa, onorevole Stelio De Carolis, in me-
rito alla tragedia di Ustica (Palermo), sed.
312.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 312.

3-01007 - CALLARIGALLI,PASQUINO,VESEN-
TINI.~ Per un intervento volto a chiarire
quanto verificatosi presso la classe III G
della scuola media statale Buonarroti di
Roma a seguito del comportamento as-
sunto da uno dei docenti, sed. 312.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 312.

3-01008 - MURMURA.~ Sullo stato delle inda~
gini sul recente attentato compiuto a
Cariati (Cosenza) nei confronti dell'asses~
sore regionale alla sanità per la Calabria,
sed. 314.

3-01009 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto a ripristinare la legalità a Tropea
(Catanzaro), in relazione ai rinnovati at-
tentati alle abitazioni del sindaco e del
segretario comunale, sed. 314.

3-01010 ~ COLETTA. ~ Sulle iniziative da
assumere per stroncare l'attività crimino~
sra nella regione Campania, culminata
nella strage di Ponticelli e negli assassini
di Maddaloni (Caserta), sed. 314.

3-01011 ~ GALEOTTI, FRANCHI, SPOSETTI, Noc-

CHI. ~ Per la sollecita determinazione del

contributo statale necessario all'avvio
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delle opere previste dai programmi inte~
grati mediterranei, sed. 314.

Deferita alla 1a Commissione perma~
nente, sed. 314.

3~01012 ~ NoccHI, CALLARI GALLI, LONGO. ~

Sui criteri seguiti nell'affidamento degli
incarichi a direttore di conservatorio,
sed. 314.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 314.

3~01013 ~ TRIPODI, MESORACA, GAROFALO, IM~

POSIMATO, BATTELLO, SALVATO, TORNATI. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti a
garantire il funzionamento degli uffici
giudiziari della provincia di Reggio Cala~
bria, sed. 317.

3-01014 ~ MURMURA. ~ Per la copertura degli
organici presso gli uffici giudiziari di Cro~
tone (Catanzaro), Locri, Palmi, Reggio
Calabria e Vibo Valentia, sed. 317.

3-01015 ~ BOCHICCHIO SCHELOTTO, ONGARO

BASAGLIA, ZUFFA, CORLEONE, SALVATO, TOSSI

BRUTTI, FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, MORO,

ALBERICI, CALLARI GALLI, POLLICE, NESPOLO,

SCIVOLETTO, GAMBINO. ~ Per un intervento

volto a garantire l'applicazione, in parti~
colare negli ospedali meridionali, della
legge 22 maggio 1978, n. 194, sull'aborto,
anche a seguito della morte per aborto di
una giovane donna siciliana, sed. 319.

Svolgimento, sed. 334.

3~01016 ~ VESENTINI, RIVA, CAVAZZUTI. ~ Sui
rilievi mossi dalla Corte dei conti all' ope~
razione d'acquisto, da parte della Agenzia
Spaziale Italiana, dell'immobile sito in
via Umiltà di Roma, di proprietà della
società Quirina 81, sed. 319.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 338.

3~01017 ~ BERNARDI. ~ Sui trasferimenti di

autorizzazioni per trasporto merci in
conto terzi avutisi nell'ultimo biennio
nonchè sui semirimorchi utilizzati in Ita~

lia immatricolati all'estero per l'impossi~
bilità di immatricolarli nel nostro Paese,
sed. 321.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 321.

3~01018 ~ MURMURA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione ai rilievi
mossi dai procuratori della Repubblica
sulle gravissime carenze degli uffici giu~
diziari del Paese, sed. 323.

3-01019 ~ GAROFALO. ~ Sull'opportunità di

esentare dal pagamento della tassa di
circolazione i proprietari di autoveicoli
rubati, sed. 327.

3-01020 ~ MURMURA. ~ Per il parere del
Ministero per i beni culturali in merito
alla realizzazione del tratto stradale Chia~
ravalle Centrale~svincolo Chiaravalle-Ar~
gusto (Catanzaro), sed. 327.

3-01021 ~ BERNARDI. ~ Per un intervento

volto a verificare lo stato di attuazione
della legge 18 marzo 1988, n. 111, all'ob~
bligo di dotare gli autoveicoli di cinture
di sicurezza nonchè di sistemi di ritenuta
per bambini ed a garantire l'intensifica~
zione dei controlli da parte degli organi~
smi vigilanti, sed. 328,

3-01022 ~ COVI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione alla gra~
vissi ma situazione in cui versa l'ospedale
psichiatrico Corberi di Lambiate, dipen-
dente dalla USL n. 67 di Garbagnate
(Milano), sed. 328.

3-01023 ~ GALEOTTI, GAROFALO, TOSSI BRUTTI,

FRANCHI. ~ Sulla gestione dei beni dello
Stato con particolare riferimento ai cri-
teri adottati per la determinazione e l'ag-
giornamento dei canoni di concessione e
di ogni altro corrispettivo per l'uso dei
medesimi, anche in relazione alla loro
eventuale cessione, sed. 328.

3~01024 ~ PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, ALBERICI,

CALLARI GALLI, LAMA, BOLDRINI, TOSSI
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BRUTII, CASADEI LUCCHI, FERRAGUTI, VEC~

CHI, BENASSI, GALEOTTI, VETERE. ~ Sul giu~
dizio del Governo in merito all'iniziativa
del prefetto di Bologna che ha imposto
uno specifico argomento, nella fattispe~
cie la presenza dei nomadi nella città,
all' ordine del giorno del consiglio comu~
naIe, sed. 328.

3-01025 ~ SPADACCIA, CORLEONE, BOATO,

STRIKDEVERS.Sulle iniziative adottate o
che si intendono adottare in relazione
alla sanguinosa repressione in atto in
Romania, sed. 328.

3-01026 ~ ORLANDO, SERRI, CORLEONE, GE~

ROSA. ~ Sulle iniziative intraprese per la

composizione pacifica del conflitto in
atto in Sudan tra il Nord e il Sud del
paese, sed. 328.

3-01027 ~ CASCIA, MARGHERITI, CASADEI Luc~

CHI, Lops, SCIVOLETIO. ~ Per l'applica~

zione del contratto del comparto ricerca
ai dipendenti degli istituti di ricerca e
sperimentazione agraria, sed. 328.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 328.

3-01028 ~ GRAZIANI, MANCINO, ORLANDO,

SALVI, ROSATI, FlORET. ~ Sui passi in sede
CEE che il Governo italiano intende fare
per ribadire la condanna dei gravi eccidi
perpetrati in Transilvania dalle autorità
della Romania, sed. 332.

3-01029 ~ GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Mau~

rizio, BENASSI, MESORACA. ~ Sulla deci~
sione di sciogliere il comando del III
corpo d'armata, sed. 332.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 332.

3-01030 ~ GAMBINO, GAROFALO. ~ Sulle inizia~

tive che si intendono assumere in re]a~
zione alle indebite contestazioni operate
dalla guardia di finanza in ordine all'ap~

plicazione dell'IV A sull'acquisto di pro~
dotti vinosi destinati alla distillazione,
sed. 332.

Deferita alla 6a Commissione perma~
nente, sed. 332.

3-01031 ~ LONGO. ~ Per un intervento volto

a garantire il rilancio produttivo della
SAIMP di Padova, sed. 332.

3-0 1032 ~ GEROSA, SIGNORI. ~ Sulle notizie
relative all' esistenza di un rapporto riser-
vato del capo della polizia Vincenzo Pa~
risi in ordine alla ripresa della lotta ar~
mata e del terrorismo, sed. 332.

3-01033 - ROSATI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione ai re~
centi avvenimenti in Romania ed alle
ripercussioni che si avranno nel processo
generale di trasformazione dell'Est euro~
peo, sed. 333.

Deferita alla 3a Commissione perma~
nente, sed. 333.

Svolta presso la 3a Commissione perma~
nente, congiuntamente alle -interroga~
zioni 3~O1035, 3~01036, 3~01037, 3~01038,
sed. 334.

3-01034 ~ BERTOLDI, CORRENTI. ~ Sulla situa~

zione all'interno del carcere di Bolzano e
sulla concessione dell'amnistia e dell'in~
dulto, sed. 333.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 333.

3-01035 ~ FABBRI, GEROSA. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere in relazione al
processo di liberalizzazione e democra~
tizzazione in atto in Romania e negli altri
paesi dell'Europa centrale ed orientale,
sed. 334.

Svolgimento,
3~Ol033.

vedi interrogazione

3-01036 ~ MANCINO, AUVERTI, MAZZOLA, CO~

LOMBO, BONALUMI, FALCUCCI, FlORET, GRA~

ZIANI, GRANELLI, ORLANDO, RUMOR, SALVI. ~
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Sulle valutazioni del Governo circa i
sommovimenti in corso nei paesi del-
l'Est, con particolare riferimento alle ini-
ziative da assumere a favore della Roma-
nia anche in ambito CEE, sed. 334.

Svolgimento,
3-01033.

vedi interrogazione

3-01037 - GUALTIERI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere a livello europeo e
atlantico rispetto alla situazione dei paesi
dell'Est ed in particolare della Romania,
sed. 334.

Svolgimento,
3-01033.

vedi interrogazione

3-01038 - STRIK LIEVERS, SPADACCIA,BOATO,
CORLEONE.~ Sulle iniziative che si inten-
dono assumere, anche in ambito CEE, in
riferimento alla questione rumena, sed.
334.

Svolgimento,
3-01033.

vedi interrogazione

3-01039 - SERRI, BOFFA, PIERALU, SPETIt. ~

Sulle iniziative che si intendono assu-
mere in relazione al comportamento vio-
lento delle autorità israeliane contro i
manifestanti di «Time for peace» tenuto
alla fine di dicembre 1989, con partico-
lare riferimento ai cittadini italiani coin-
volti, sed. 334.

3-01040 - PERUGINI.~ Sui motivi della sop-
pressione del volo ATI Lamezia (Catanza-
ro)-Roma delle ore 15.10 nei giorni 17-
28-30 e 31 dicembre 1989, sed. 334.

3-01041 - POLLICE, CORLEONE. ~ Sull'oppor-

tunità della nomina dell'ammiraglio An-
tonino Geraci a capo dipartimento marit-
timo di Napoli e delle forze del Sud-
Europa, sed. 334.

3-01042 - BERTOLDI,BRINA. ~ Per la revi-
sione dell'articolo 16 del decreto-legge 2
ottobre 1981, n. 546, che stablisce l'entità
degli aumenti annuali dei canoni relativi
agli alloggi assegnati dalle amministra-

zioni dello Stato al personale dipendente
con particolare riferimento al personale
doganale della provincia di Balzano, sed.
334.

Deferita alla 6a Commissione perma-
nente, sed. 334.

3-01043 - BERTOLDI,BRINA.~ Sulle possibili
ripercussioni sulle zone di frontiera con
economie fondate sulle attività doganali,
della realizzazione del mercato unico eu-
ropeo, sed. 334.

Deferita alla 6a Commissione perma-
nente, sed. 334.

3-01044 - BERTOLDI,BRINA.~ Sulla illegitti-
mità del pagamento richiesto dall' Alitalia
per il controllo doganale effettuato dopo
Ie ore 14, sed. 334.

Deferita alla 6a Commissione perma-
nente, sed. 334.

3-01045 - LOTTI,BENASSI.~ Per la sollecita
sistemazione della strada statale n. 63,
con particolare riferimento al tratto Reg-
gio Emilia-Castelnovo ne' Monti, sed.
334.

3-01046 - PECCHIOLI, FERRAGUTI,VECCHI, CA-
SADEI LUCCHI, BENASSI, ALBERICI. ~ Per un
chiarimento in merito alla procedura che
ha determinato il parere negativo del
commissario di Governo in ordine al
piano paesaggistico della regione Emilia
Romagna, sed. 334.

3-01047 - PERRICONE.~ Per la revisione del
decreto che istituisce la riserva naturale
marina delle isole Egadi (Trapani) in re-
lazione ai danni arrecati alle attività di
pesca, sed. 334.

3-01048 - TAGLIAMONTE,CONDORELLI,TOTH. ~

Sulle iniziative da assumere al fine di
evitare l'interruzione della gestione dei
depuratori realizzati nel quadro del pro-
getto speciale di disinquinamento del
Golfo di Napoli, sed. 334.
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3-01049 ~ GUALTIERI, COVI. ~ Sul giudizio del

Governo in ordine ai limiti dei poteri
dell' Alto commissario antimafia, in riferi~
mento a quanto denunciato dal procura~
tore generale di Roma alla inaugurazione
dell'anno giudiziario, sed. 334.

3-01050 ~ AzzARÀ. ~ Sulla mancata proroga
del termine di scadenza dell' esenzione
IVA prevista per le prestazioni rese ed i
beni acquistati in attuazione della legge
14 maggio 1981, n. 219, sed. 334.

3-01051 - CARLOTTO.~ Per una differenzia~
zione, in favore dei coltivatori delle zone
montane, dell'aumento dei contributi ca~
pitari stabiliti con il decreto del Mini~
stero del lavoro del 5 luglio 1989, sed.
336.

Deferita dalla Il a Commissione perma~
nente, sed. 336.

3-01052 ~ FLORINO. ~ Sulle iniziative assunte

in relazione alle irregolarità emerse nella
selezione ed assunzione, da parte della
GESAC (azienda aeroportuale di Napoli),
di giovani con contratti formazione la~
voro, sed. 336.

Deferita dalla Il a Commissione perma~
nente, sed. 336.

3-01053 ~ ACQUARONE. ~ Per l'emanazione

dei decreti di attuazione del punto franco
nel porto di Genova, sed. 339.

3-01054 ~ GEROSA, FlORET, ORLANDO, SERRI,

SPETIt. ~ Sulle iniziative che si intendono
assumere in relazione all'aggravarsi delle
tensioni nella regione autonoma del Kos~
sovo, sed. 339.

Deferita dalla 3a Commissione perma~
nente, sed. 339.

3-01055 ~ VENTRE. ~ Sulla legittimità dei

criteri adottati dalla USL RM/lO per la
composizione della commissione giudi~
catrice del concorso pubblico illegittima~
mente bandito dalla USL medesima, per

la copertura di due posti di primario di
medicina generale, sed. 339.

Deferita dalla 12a Commissione perma~
nente, sed. 339.

3-01056 ~ GALEOTTI, TEDESCO TATÒ, GIUSTI~

NELLI. ~ Sulla veridicità delle notizie
stampa relative ad un imminente declas~
samento della stazione ferroviaria di
Arezzo, sed. 339.

Deferita dalla 8a Commissione perma~
nente, sed. 339.

3-01057 ~ MELOTTO, ZITO, SIGNORELLI, FER~

RARA Pietro, IMBRÌAco, BERLINGUER, ME~
RIGGI, ALBERTI, TORLONTANO, AZZARETTI,

GRASSI BERTAZZI, PERUGINI, PERINA. ~ Per
la sollecita presentazione al Parlamento
del Piano sanitario nazionale, sed. 339.

Deferita dalla 12a Commissione perma~
nente, sed. 339.

3-01058 - GOLFARI.~ Sulle iniziative da
assumere per difendere il patrimonio ar~
tistico nazionale dal fenomeno dei furti,
sed. 341.

Deferita dalla 7a Commissione perma~
nente, sed. 341.

3-01059 ~ MURMURA. ~ Per la predisposi~
zione di un piano organico di tutela del
patrimonio artistico ed archeologico, an~
che in relazione al furto avvenuto ad
Ercolano (Napoli), sed. 341.

3-01060 ~ MURMURA. ~ Sulla veridicità delle
notizie relative ad una diversa destina~
zione dei fondi stanziati per la viabilità
stradale ed autostradale del Mezzogiorno
ed altre regioni del Centro Nord, sed.
341.

3-01061 ~ MURMURA. ~ Sul ventilato trasferi-

mento all'IRI dell'autostrada senza pe~
daggio Salerno~ Reggio Calabria e sulla
mancata utilizzazione dei fondi stanziati a
favore della suddetta struttura, sed. 341.

Svolgimento, sed. 383.



Senato della Repubblica ~ 378 ~ X Legislatura

ANNI 1987 ~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI ORALI

3-01062 ~ TAGLIAMONTE, TOTH, CONDORELLI,

PINTO, PATRIARCA, Bosco, IANNIELLO, DE

VITO, VENTRE, ZECCHINO, MONTRESORI, Bus-

SETI, IANNI, DI STEFANO, SALERNO. ~ Per
l'attivazione di tutte le misure necessarie
alla tutela del patrimonio artistico ed
archeologico dell'intero territorio nazio-
nale, anche in relazione alle responsabi-
lità connesse al furto di Ercolano (Napo~
li), sed. 341.

3-01063 - TAGLlAMONTE, TOTH, CONDORELLI,
VENTRE, PINTO. ~ Per un intervento volto
a garantire il miglioramento del servizio
ferroviario sulle tratte Roma~Napoli e Na-
poli~Roma, sed. 341.

Trasformata in interrogazione scritta
4~05822.

3-01064 - PONTONE.~ Sul furto di armi
perpetrato ai danni del capo della polizia
Vicenzo Parisi, sed. 341.

3-01065 ~ DÈ CINQUE. ~ Sui termini contrat-
tuali della cessione, da parte della GEPI,
della lAC di Chieti Scalo all'attuale
gruppo proprietario e sui provvedimenti
che si intendono adottare per la salva~
guardia dei livelli occupazionali delle
aziende operanti nella vallata del Pe-
scara, sed. 343.

Svolgimento,
3-00966.

vedi interrogazione

3-01066 ~ GUALTIERI, COVI. ~ Sulla partecipa~

zione di terroristi ad assemblee studente~
sche svolte si in facoltà accupate dell'uni~
versità di Roma, sed. 343.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00371.

3-01067 ~ GUALTIERI, COVI. ~ Sulle dichiara~

zioni rilasciate dal presidente della RAI e
dal direttore generale della seconda rete
in merito alla trasmissione «Mixer» sul~
l'esito del referendum istituzionale del 2
giugno 1946, sed. 343.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00367.

3-01068 - GOLFARI.~ Sullo stato di attua~
zione degli adempimenti previsti dalla
cosiddetta «direttiva Seveso», recepita
dal decreto del Presidente della Repub-
blica 17 marzo 1988, n. 175, sed. 343.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 343.

3-01069 ~ ARGAN, NOCCHI, CHIARANTE, ALBE-

RICI, CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO,

VESENTINI, ARFÈ. ~ Per 10studio di efficaci
sistemi antifurto per la salvaguardia del
nostro patrimonio artistico, in relazione
a quanto verificato si nel museo di Erco-
lano (Napoli) e per l'immediata restitu~
zio ne ai paesi d'origine delle opere d'arte
esportate in contravvenzione alle leggi
vigenti in detti paesi, sed. 343.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 343.

3-01070 ~ NOCCHI, CALLARI GALLI, SPOSETTI,

ALBERICI, MESORACA, CHIARANTE, MERIGGI.
~ Per la sollecita presentazione del dise~

gno di legge concernente lo stato giuri-
dico degli insegnanti di attività musicali
che, sprovvisti di titolo di studio speci~
fico, già in servizio nell'anno scolastico
1980-81 in qualità di supplenti, avreb~
bel'o potuto partecipare alla sessione ri~
servata di esami di abilitazione di cui alla
legge 4 luglio 1988, n. 246, sed. 343.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 343.

3-01071 ~ ZITo. ~ Sulla veridicità delle noti~

zie secondo le quaJi la famiglia Casella
avrebbe versato un secondo riscatto per
la liberazione del giovane Cesare e sul
giudizio del Governo in merito alla ina~
deguatezza delle forze dell'ordine e della
magistratura in ordine al barbaro feno~
meno dei sequestri di persona, sed. 343.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00356.

3-01072 ~ ANDREATTA, ANDÒ, ANGELONI, AZZA-

RETTI, BAUSI, BONORA, BEORCHIA, CABRAS,

CATTANEI, COVIELLO, CORTESE, CHIMENTI,
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DE VITO, FAVILLA, GOLFARI, GIACOVAZZO,

GRANELLI, GRAZIANI, GUZZETTI, KESSLER,

LAURIA, MANZINI, MAZZOLA, MELOTTO, MON-

TRESORI, ROSATI, REZZONICO, SALVI, SPI-

TELLA, TANI, TAGUAMONTE, ZECCHINO. ~ Sul
giudizio del Governo in ordine al man-
cato rispetto, da parte del direttore del
quotidiano «Il Giorno», dei diritti profes~
sionali di alcuni redattori, sed. 343.

3.01073 ~ MAzZOLA, ALIVERTI, BAUSI, BEOR-

CHIA, PATRIARCA. ~ Sull'utilizzo delle aule

della facoltà di scienze politiche dell'uni-
versità di Roma per un dibattito al quale
hanno partecipato ex brigatisti, sed. 343.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00371.

3-01074 ~ MEZZAPESA. ~ Sui provvedimenti

che si intendono assumere per proteg-
gere da rapine e furti il patrimonio arti-
stico nazionale, sed. 344.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 345.

3-01075 - LIBERTINI, NESPOLO, BAIARDI,
BRINA. ~ Sul mancato accoglimento, da
parte dell'INPS, della domanda di invali~
dità inoltrata da Antonino Margiotta, re-
sidente in Chivasso (Torino), sed. 344.

3-01076 - BossI. ~ Sull'applicazione della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetta
legge Gozzini) nei confronti dei detenuti
condannati per sequestro di persona, sed.
344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00356.

3-01077 ~ GruGNI. ~ Sulla presenza di ex
appartenenti alla brigate rosse alla mani-
festazione studentesca svoltasi alla fa~
coltà di scienze politiche dell'università
di Roma, sed. 344.

3-01078 - PERUGINI.~ Per riferire al Senato
sulle recentissime nomine RAI effettuate
dal dimissionario direttore generale Bia-
gio Agnes, sed. 344.

3-01079 - PERUGINI.~ Sulle dichiarazioni
rilasciate alla stampa dal senatore An~
dreatta in merito alla conduzione dell'in~
dustria pubblica italiana, sed. 344.

3-01080 ~ IMPOSIMATO, GAMBINO, TRIPODI. ~

Sui provvedimenti adottati in merito ai
sequestri di persona effettuati in Cala~
bria, sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00356.

3-01081 ~ BERTOLDI, BRINA. ~ Per il manteni-
mento della sede dell'ufficio delle impo~
ste dirette di Brunico (Bolzano), sed.
344.

Svolgimento, sed. 522.

3-01082 ~ AGNELLI Arduino, FABBRI, GUIZZI,

CASOLl, SIGNORI, ACONE. ~ Sui provvedi-
menti che si intendono adottare per ga-
rantire il regolare svolgimento delle le~
zioni all'interno delle università,
occupate per effettuare discussioni estra~
nee alle leggi di riforma delle stesse, sed.
344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00371.

3-01083 ~ ONORATO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a fronteggiare il dila~
gare dei sequestri di persona, sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00356.

3-01084 ~ ONORATO. ~ Sulle valutazioni del

Governo in merito alle occupazioni delle
università ed alle richieste degli studenti,
sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00371.

3-01085 ~ TAGLlAMONTE, PINTO, CONDORELLI,

TOTH, ZECCHINO, PATRIARCA, VENTRE, BOM-

PIANI, ZANGARA, Bosco, CARTA, COVELLO,

COVIELLO, AZZARÀ, DE CINQUE, GIACOVAZZO,

IANNIELLO, MEZZAPESA, MONTRESORI, DE

VITO, PERUGINI, DI STEFANO, SALERNO, DI

LEMBO. ~ Per l'approvazione del terzo
piano annuale di attuazione del Pro~
gramma triennale per il Mezzogiorno, ai



Senato della Repubblica ~ 380 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI ORALI

sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo
1986, n. 64, sed. 344.

3~01086 ~ TAGLIAMONTE, PINTO, PATRIARCA,

VENTRE, CONDORELLI, TOTH, ZECCHINO, ZAN-

GARA, AZZARÀ, COVIELLO, COVELLO. ~ Sulle

cause del mancato decollo dei pro~
grammi integrati mediterranei (PIM),
sed. 344.

Svolgimento,
3~00978.

vedi interrogazione

3~01087 ~ GOLFARI. ~ Sulla veridicità dell'e~

sistenza di un deposito di materiale ra~
dioattivo a Piz Pian Grand (Svizzera), nei
pressi del confine italiano, sed. 344.

Deferita alla 138 Commissione perma~
nente, sed. 345.

3~01088 ~ GUALTIERI, COVI. ~ Sulle iniziative

che si intendono adottare per fronteg~
giare il fenomeno dei sequestri di per~
sona e sulla situazione dei condannati al
processo «Moro~ter», sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00356.

3~01089 ~ MURMURA, ALIVERTI, MAzZOLA,

BAUSI, BEORCHIA,PATRIARCA.~ Sulle inizia~
tive che si intendono assumere, sul piano
legislativo e sul piano organizzativo, per
fronteggiare efficacemente il fenomeno
dei sequestri di persona, sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00356.

3-01090 ~ POLLICE. ~ Sui criteri in base ai

quali è stato dato il consenso alla trasmis~
sione del falso servizio sul referendum
istituzionale del 2 giugno 1946 andato in
onda nel corso del programma televisivo
«Mixer» del 5 febbraio 1990 e sul giudizio
del Governo in merito, sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00367.

3-01091 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere per risolvere il pro~
blema dei sequestri di persona, sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00356.

3-01092 ~ POLLICE. ~ Sugli intendimenti del

Governo in merito alle richieste di rinno~
vamento del sistema universitario poste
alla base della protesta degli studenti,
sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00371.

3~01093 ~ BONO PARRINO, PIZZOL. ~ Sul giudi~

zio del Governo in merito al seminario
tenuto da un ex brigatista presso la fa~
coltà occupata di scienze politiche dell'u~
niversità di Roma, sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00371.

3-01094 ~ VECCHI, SANTINI, PASQUINO. ~ Sulle
iniziative da assumere al fine di garantire
la continuità produttiva dello stabili~
mento saccarifero COPROA di Ostellato
(Ferrara), sed. 345.

Deferita alla 98 Commissione perma~
nente, sed. 345.

3-01095 ~ MARGHERI. ~ Sulle responsabilità
della crisi che investe la società di infor~
matica ENI~Data, sed. 345.

3-01096 ~ DIONISI. ~ Sui criteri seguiti nel~
l'indagine amministrativa condotta
presso l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione di Rieti, sed.
345.

Svolgimento, sed. 388.

3~01097 ~ MANIERI, PULLI. ~ Sugli adempi~

menti effettuati in attuazione dell'arti~
colo 4 del decreto~legge 25 gennaio 1989,
n. 382, in ordine alla copertura dei disa~
vanzi delle unità sanitarie locali per gli
esercizi 1987~1988, sed. 345.

Deferita alla 12a Commissione perma~
nente, sed. 345.

3-01098 ~ VESENTINI, CALLARI GALLI. ~ Sui

tempi previsti per l'emanazione del de~
creto che, in base alla legge 9 maggio
1989, n. 168, dovrebbe determinare le
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aree scientifico~disciplinari per la orga~
nizzazione del sistema universitario, sed.
345.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 345.

3-01099 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, IM-

POSIMATO, VITALE. ~ Sulle notizie stampa

relative alle presunte infiltrazioni ma~
fiose verificatesi nell'impresa Saline di
Reggio Calabria, sed. 347.

3-01100 ~ MARGHERI, GRANELLI. ~ Sulla di~
spersione del patrimonio produttivo e
occupazionale della ex Arcom di Ner-
viano (Milano) e Pomezia (Roma), sed.
347.

3-01101 - CASCIA, TORNATI, BOFFA. ~ Sulla
veridicità delle notizie secondo le quali
l'aeroporto di Falconara (Ancona) sa-
rebbe destinato ad ospitare una parte
degli aerei americani F16 provenienti
dalla Spagna e sull'opportunità di tale
decisione in vista di un possibile accordo
per la riduzione delle basi militari in
Europa, sed. 347.

3-01102 ~ TORNATI. ~ Per un intervento volto

a snellire le procedure relative alle prati~
che per il riconoscimento dell'invalidità
civile, con particolare riferimento alla
provincia di Pesano e Urbino, sed. 347.

3-01103 ~ TORNATI, NOCCHI. ~ Sulle iniziative

da assumere al fine di risolvere i pro~
blemi edilizi e di agibilità dei conserva~
tori di musica, con particolare riferi~
mento a quelli di Pesaro, Frosinone e
Napoli, sed. 347.

3-01104 ~ IANNIELLO, PATRIARCA. ~ Per un

intervento presso la direzione generale
dell'edilizia statale e di servizi speciali
volto ad individuare le responsabilità re-
lative alla mancata assegnazione in pro-
prietà degli alloggi del Consorzio di coo~
perative per l'edilizia economica (CCEE),
sed. 347.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 347.

3-01105 - PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI. ~

Sulla legittimità degli sconti praticati
dalle società di vendita per corrispon~
denza Vestro e Postalmarket a favore del
personale dipendente dall'amministra-
zione postale, sed. 350.

Deferita alla sa Commissione perma~
nente, sed. 350.

3-01106 ~ PINNA, FIORI, MACIS. ~ Sulle inizia-

tive che si intendono assumere in rela~
zione agli attentati dinamitardi ed alle
intimidazioni perpetrate ai danni dell' o~
norevole Melis e degli amministratori lo-
cali della Sardegna centrale, sed. 350.

3-01107 - AuvERTI, MAzZOLA, BEORCHIA,
IANNI, LoMBARDI, PATRIARCA, GALLO, VEN-

TRE, T AGLlAMONTE, ACQUARONE, CARTA, CO-

VELLO, PINTO, PERUGINI, TOTH, ZECCHINO,

FONTANA Alessandro, ABIS, ANGELONI, GRA-
ZIANI, DE CINQUE, COVIELLO, LEONARDI,

SERRI. ~ Sulle misure che si intendono
assumere per porre fine agli episodi di
violenza e di razzismo che si verificano
negli stadi di calcio, sed. 350.

3-01108 ~ SPETIt. ~ Per un coordinamento

delle attività di presidio della frontiera
italo-iugoslava al fine di stabilire le pro~
cedure e le modalità di intercettazione di
eventuali clandestini e di evitare l'uso
delle armi, sed. 350.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~OOI62.

3-01109 - GRECO.~ Sulla chiusura, da parte
dell' Agrimont, del proprio comparto dei
fertilizzanti complessi di Priolo (Siracu~
sa), sed. 350.

3-01110 ~ GUALTIERI, FORTE, ONORATO, CAS-

SOLA, MALAGODI, GALLO, CASADEI LUCCHI,

BRINA, BONO PARRINO, SPADACCIA. ~ Sui mo~
tivi per i quali l'UNIRE, nonostante il
rinnovo del consiglio di amministrazione
e delle cariche direttive, continui ad es-
sere tenuto in gestione commissariale,
sed. 353.
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3-01111 ~ MESORACA, GIACCHÈ, BOFFA, PIE~

RALLI. ~ Sull'opportunità di sospendere i

preparativi per la costruzione della base
militare di Crotone (Catanzaro), destinata
ad ospitare gli aerei F~16 provenienti
dalla Spagna, in relazione ai negoziati in
corso a Vienna sulla riduzione in Europa
degli aerei da combattimento, sed. 353.

3-01112 ~ SALVATO, ZUFFA, SERRI, TEDESCO

TATÒ, SPETIt, FERRAGUTI. ~ Per la conces~
sione dell'asilo politico ai 54 cittadini'
asiatici imbarcati su un traghetto greco
bloccato nel porto di Bari, sed. 353.

3-01113 ~ TAGUAMONTE, PINTO, VENTRE. ~

Sulle modifiche apportate al programma
di metanizzazione del Sud, sed. 353.

3-01114 ~ MARGHERI. ~ Sulla liquidazione

coatta della compagnia di assicurazione
Siarca, con particolare riferimento alla
mancata tutela delle famiglie locatarie
degli edifici di proprietà di detta compa~
gnia siti a Corsico (Milano), sed. 354.

3-01115 ~ BERUNGUER, MELOTTO, AZZARETTI,

DIONISI. ~ Sulla mancata emanazione del
decreto che dovrebbe fissare le proce~
dure per l'accertamento dello stato di
ebbrezza dei conducenti di autoveicoli,
in attuazione della legge 18 marzo 1988,
n. 111, sulla sicurezza stradale, sed. 354.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 354.

3-01116 ~ GALEOTTI, VECCHI, CASADEI LUCCHI.

~ Sulle iniziative che si intendono assu~

mere per favorire un rapido rinnovo del
contratto dei lavoratori del settore turi-
stico, sed. 354.

3-01117 ~ COVI. ~ Per il restauro del castello
di Melegnano (Milano), sed. 354.

3-0 1118 ~ IANNI. ~ Sulle attività dell' ARIS
(Associazione per la ricerca per l'infor~
mazione sulle sette) e del centro studi sui
culti emergenti, sed. 354.

3-01119 - MAFFIOLETTI.~ Sul comporta~
mento del dottor Alfredo Chiuccariello
che avrebbe continuato ad assumere trat~
tazioni di cause presso il commissariato
degli usi civici per il Lazio, la Toscana e
l'Umbria anche dopo il trasferimento ad
altro ufficio, sed. 354.

3-01120 ~ CALLARI GALLI, ZUFFA. ~ Per un
intervento volto a garantire il rispetto
dello «stato di non obbligo» previsto per
coloro che non intendono avvalersi del-
l'insegnamento della religione cattolica,
in relazione a quanto verificatosi presso
alcuni istituti scolastici di Pistoia, sed.
354.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 354.

3-01121 ~ TAGLIAMONTE. ~ Per un intervento

volto a fornire alla CEE i dati relativi agli
aiuti italiani erogati alla Comunità, sed.
354.

3-01122 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

a garantire nella città di Firenze l'esp1ica~
zio ne dei diJjtti costituzionali, in rela~
zione al tentativo posto in essere il 3
marzo 1990 da un gruppo di autonomi di
impedire il regolare svolgimento di un
convegno elettorale organizzato dal MSI~
DN, sed. 354.

3-01123 - BAUSI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere al fine di impedire il
ripetersi degli episodi di razzismo recen-
temente verificatisi a Firenze, sed. 354.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00162.

3.01124 - MURMURA.~ Per un intervento
volto ad impedire che le inerzie della
regione Calabria ne determinino l'esclu-
sione dal piano sanitario triennale, sed.
354.

3-01125 - MURMURA.~ Sul mancato impiego,
da parte della regione Calabria, dei finan-
ziamenti concessi in base agli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, sed. 354.
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3-01126 ~ MURMURA. ~ Per l'assunzione di
iniziative a favore dei comuni costieri
della Calabria danneggiati dalla perdu~
rante siccità, sed. 354.

3-01127 ~ VECCHI. ~ Per un intervento volto

a garantire la copertura finanziaria del
disegno di legge di riforma della cassa
integrazione, sed. 354.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 354.

3-01128 ~ BOCHICCHIO SCHELOTTO, SCARDAONI.
~ Per un intervento volto ad ovviare alla

carenza di personale ed alla inadegua~
tezza delle strutture del centro di chirur-
gia della mano dell' ospedale di Savona,
sed. 357.

3-01129 - SALVATO,BATTELLO.~ Sulla richie-
sta avanzata dalle prefetture ai presidi e
ai direttori didattici di segnalare even~
tuali docenti e studenti sospettati di far
uso di droga, sed. 357.

3-01130 ~ PIERALLI, ZUFFA, GALEOTTI, SERRI. ~

Per l'attuazione delle norme previste dal
decreto~legge sugli immigrati extracomu~
nitari e per un richiamo del prefetto
Parisi al rispetto delle leggi votate dal
Parlamento, sed. 357.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00162.

3-01131 ~ SALVATO. ~ Per un intervento volto

a salvaguardare l'attività produttiva ed i
livelli occupazionali delle Raccorderie
meridionali di Castellammare di Stabia
(Napoli), sed. 357.

3-01132 - SALVATO.~ Per un intervento volto
a dare soluzione ai problemi sollevati nel
corso delle agitazioni studentesche nelle
scuole di Napoli, sed. 357.

3-01133 ~ ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO. ~

Sulle iniziative da assumere al fine di
garantire un rapporto positivo tra stu-
denti ed istituzioni democratiche, con
particolare riferimento ai tempi previsti

per la presentazione del nuovo disegno di
legge sull'autonomia delle università,
sed. 357.

Svolgimento, sed. 388.

3-01134 ~ IMPOSIMATO, VITALE. ~ Sulle re~
sponsabilità connesse alla errata indica-
zione riportata dalla Gazzetta Ufficiale
n. 54 del 6 marzo 1990 in relazione al-
l'ordine di presentazione dei disegni di
legge riguardanti l'istituzione del tribu~
naIe ordinario e della pretura circonda~
riale di Gela, sed. 357.

3-01135 ~ TAGLIAMONTE, PINTO, VENTRE, Az-

ZARÀ, SALERNO, COVIELLO. ~ Per un inter-

vento volto a garantire all' Agenzia per lo
sviluppo del Mezzogiorno i dovuti finan~
ziamenti, sed. 360.

3-01136 ~ CARDINALE, PETRARA, Lops. ~ Per

l'adozione di provvedimenti a favore
delle aziende agricole danneggiate dalla
siccità, con particolare riferimento all'at-
tuazione di quanto previsto dall'articolo
4 della legge 4 agosto 1989, n. 286, in
materia di concessione di mutui agevo-
lati, sed. 360.

Deferita alla ga Commissione perma~
nente, sed. 360.

3-01137 - MURMURA.~ Per la revoca del
provvedimento di soppressione di nume~
rosi treni lungo la tratta Rosamo (Reggio
Calabria)~ Nicotera- Tropea~Vibo Valentia
Marina~Pizzo-Lamezia Terme (Catanza-
ro), sed. 360.

Svolgimento, sed. 435.

3-01138 ~ SPETIt, BATTELLO . ~ Sugli intendi-
menti delle autorità iugoslave di esten~
dere la fascia di controllo militare lungo
il confine con l'Italia, sed. 363.

3-01139 - ORLANDO,GRAZIANI,BONALUMI,FAL-
CUCCI. ~ Sull'atteggiamento del Governo
italiano in relazione alle giuste aspira~
zioni del Giappone di vedersi restituire
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dall'Unione Sovietica i territori persi alla
fine della guerra, sed. 363.

3~01140 ~ COVI, PERRICONE. ~ Per un inter~

vento in sede CEE volto a ribadire l'insuf~
ficienza della quota produttiva di latte
riservata all'Italia, sed. 363.

3~01141 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA,

Lops, ALBERTI. ~ Per l'adozione di provve~
dimenti a favore della popolazione della
Calabria colpita dalla siccità, sed. 363.

3~01142 ~ SPETIt, SERRI. ~ Sulle notizie in

possesso del Governo in merito alle vio-
lenze poste in essere in Romania nei
confronti della minoranza ungherese in
Transilvania, sed. 363.

Deferita alla 3a Commissione perma~
nente, sed. 363.

3~01143 ~ FERRARI~AGGRADI, BERNARDI, PA.

TRIARCA, Mtl.RMURA. ~ Sulla precarietà dei

rapporti tra il nostro Paese e le compa~
gnie aeree svizzere Swissair e Crossair,
anche in relazione alle recenti pesanti
affermazioni del delegato del consiglio di
amministrazione della Crossair, sed. 365.

Deferita alla sa Commissione perma~
nente, sed. 365.

3~01144 ~ BOCHICCHIO SCHELOTI'O. ~ Per un

intervento volto ad ovviare alla carenza
di personale ed alla inadeguatezza delle
strutture del centro di chirurgia della
mano dell'ospedale di Savona, sed. 367.

3~01145 - GALEOTI'I, MARGHERI, BAIARDI, CI.
SBANI. ~ Sulle iniziative che si intendono
assumere in relazione alla sospensione
dell'attività delle agenzie di assicura~
zione, promossa dal sindacato nazionale
agenti di assicurazione per protestare
contro le inadempienze delle compagnie
assicuratrici, sed. 367.

Deferita alla 10a Commissione perma~
nente, sed. 367.

3-01146 - PERUGINI,COVELLO.~ Sulla man-
cata attuazione del risanamento tecnico
ed economico delle Ferrovie Calabro-
Lucane, previsto dal decreto~legge 4
marzo 1989, n. 77, sed. 367.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00459.

3-01147 - MURMURA.~ Sulle misure adottate
a tutela del vescovo della diocesi Locri-
Gerace (Reggio Calabria), minacciato
dalla delinquenza organizzata, sed. 367.

3-01148 ~ CORLEONE, SPADACCIA, BOATO,

STRIK UEVERS, POLLICE. ~ Sul trattamento
sanitario obbliuatorio disposto dai medicib .
dell'ospedale Sant'Anna di Corno nel
confronti del signor Giuseppe Ceruti ri-
coverato per le escoriazioni riportate in
una caduta, sed. 367.

Svolgimento, sed. 412.

3-01149 ~ BERTOLDI, BRINA, CHIESURA . ~ Per
l'adozione di provvedimenti in relazione
all'occupazione abusiva delle valli da pe-
sca della laguna veneta, di proprietà de-
maniale, sed. 367.

Deferita alla 6a Commissione perma~
nente, sed. 367.

3-01150 ~ MANCINO, ORL.\NDO, ROSATI, SALVI,

FALCUCCI, GRAZIANI, COLOMBO, BONALUMI,

FlORET, GRANELLI. ~ Sulle informazioni in
possesso del Ministro degli affari esteri
sulla situazione determinatasi in Litua~
nia, sed. 367.

3-01151 ~ PERUGINI, COVELLO. ~ Sull'elimina-

zione del vagone ristorante del rapido
che parte da Cosenza alle 9,10 e arriva a
Roma alle ore 14,20, sed. 367.

Deferita alla 8a Commissione perma-
nente, sed. 367.

3-01152 ~ BATTELLO. ~ Sui motivi delle diffi~
coltà incontrate da Maks Zadnik, oggi
cittadino iugoslavo, per ottenere il certi-
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ficato matricolare necessario per richie~
dere la pensione di guerra, sed. 367.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 367.

3-01153 ~ ALBERTI, VESENTINI, ONGARO BASA-

GLIA. ~ Per un intervento volto a garantire

una corretta gestione dell'Istituto supe~
riore di sanità, sed. 367.

Deferita alla 12a Commissione perma~
nente, sed. 367.

3-01154 ~ TRIPODI, LIBERTINI, GAROFALO, ME-

SORACA. ~ Per un'azione decisa nei con~

fronti della criminalità mafiosa, anche in
relazione alle intimidazioni poste in es~
sere nella provincia di Reggio Calabria
contro la Chiesa, sed. 367.

3-01155 ~ MERIGGI, ARGAN, CHIARANTE, Cos-

SUTTA, LOTTI, ANTONIAZZI, MARGHERI, SE-

NESI, CALLARI GALLI, BOLLINI. ~ Per un

intervento volto a fronteggiare l'emer~
genza creatasi a Pavia a seguito del peri~
colo di crollo della Torre del Maino,
situata nel centro storico, sed. 367.

Svolgimento, sed. 373.

3-01156 ~ MALAGODI. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte a favorire, d'intesa con i
paesi della Comunità europea, una solu~
zione politica della crisi in atto tra la
Russia sovietica e la Lituania, sed. 367.

3-01157 - AZZARETTI.~ Per l'assunzione di
iniziative volte a garantire l'avvio dei la-
vori di consolidamento della torre del
Maino a Pavia, sed. 367.

Svolgimento,
3~01155.

vedi interrogazione

3-01158 ~ LOTTI, PIERALLI. ~ Per il rispetto da
parte dell'Ente ferrovie dello Stato degli
accordi sottoscritti con la regione To~
scana, la provincia ed il comune di Fi~

. renze, riguardanti in particolare la co~

struzione della nuova officina grandi
riparazioni nell'area di Osmannoro, sed.
369.

Svolgimento, sed. 479.

3-01159 - NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO,
MONTINARO, CASCIA, GALEOTTI, NESPOLO, CI-

SBANI, TORNATI, MARGHERITI, MESORACA. ~

Sulle iniziative da assumere in ordine ai
numerosi incidenti che si verificano in
occasione delle gite scolastiche, con par~
ticolare riferimento alla revisione delle
norme che disciplinano la scelta delle
agenzie di viaggio o delle società di auto~
linee, sed. 369.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 369.

3-01160 ~ VETTORI, PERUGINI, FONTANA Elio,

FONTANAGiovanni Angelo, CAPPELLI, Po-
STAL,AMABILE,PINTO. ~ Sulle conseguenze
derivanti all'utenza dalla chiusura degli
uffici delle agenzie di assicurazione an~
nunciata per il periodo dal 23 al 29
marzo 1990, sed. 371.

Deferita alla lOa Commissione perma~
nente, sed. 371.

3-01161 - ROSATI.~ Per un intervento volto
a garantire l'efficacia e la tempestività
delle misure di salvaguardia preannun-
ciate in ordine al movimento franoso
interessante il santuario francescano di
La Verna (Arezzo), sed. 373.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zio ne 3~00162, sed. 383.

3-01062 ~ GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. ~ Per la

predisposizione di opere di risanamento
del comune di Chiusi della Verna (Arez~
zo) interessato da un grave movimento
franoso, sed. 373.

Svolgimento,
3-01161.

vedi interrogazione

3-01163 ~ TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTH. ~

Sui finanziamenti relativi alla realizza~
zione della linea tranviaria rapida (LTR)
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a Napoli, con particolare riferimento al
tratto Fuorigrotta~Torretta, sed. 373.

3-01164 ~ PINNA. ~ Per un intervento volto a

consentire l'immediata entrata in fun-
zione della nuova stazione marittima del
porto di Olbia~Isola Bianca (Sassari), sed.
375.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 375.

3-01165 ~ ACHILLI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione agli in~
discriminati bombardamenti aerei effet-
tuati dal Governo etiopico contro i centri
abitati dell'Eritrea controllati dal Fronte
popolare della liberazione, sed. 375.

3-01166 ~ MACIS, IANNONE, BATTELLO, IMPOSI-

MATO. ~ Sulla veridicità della notizia in

merito alla sostituzione del personale di~
rettivo degli istituti di pena, in sciopero
con i ragionieri degli istituti stessi, per lo
svolgimento dei colloqui dei detenuti e
degli internati, sed. 375.

Deferita alla 2a Commissione perma-
nente, sed. 375.

3-01167 ~ MURMURA. ~ Sulle misure che si
intendono assumere per garantire l'or~
dine pubblico nel comune di Mileto (Ca~
tanzaro), sed. 376.

3-01168 - TORNATI, CALLARIGALLI, NOCCHI. ~

Sull'opportunità di concedere alle scuole
magistrali statali la sperimentazione del
quarto e quinto anno, sed. 378.

3-01169 - MERIGGI. ~ Per un intervento
volto ad evitare che venga revocato per
decorrenza dei termini il finanziamento
concesso per il riassetto territoriale del~
l'Otrepò Pavese, sed. 378.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00399.

3-01170 ~ GOLFARI. ~ Sulla veridicità delle

notizie secondo le quali i musei delle
grandi città italiane sarebbero rimasti

chiusi durante il periodo pasquale per
mancanza di personale, sed. 378.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sè'd. 378.

3-01171 - CONDORELLI.~ Per un intervento
presso le Ferrovie dello Stato volto a
garantire l'arrivo a Roma, entro le ore 8,
degli studenti e dei pendolari provenienti
da Napoli e da Salerno, sed. 381.

3-01172 ~ BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS. ~

Per un intervento volto a verificare la
corretta applicazione dell'articolo 13
della legge 19 marzo 1990, n. 55, per la
concessione di permessi~premio per i de-
tenuti, con particolare riferimento ai casi
di Giuseppe Antonino Di Guardo, France~
sco Peruzzini ed Antonio Compagnone,
sed. 381.

3-01173 ~ BOZZELLO VEROLE, MARIOTTI,

PIERRI. ~ Sulle iniziative da assumere al
fine di garantire l'applicazione della
legge 6 agosto 1988, n. 351, concernente
la concessione di medaglie d'oro al valor
militare per le province ed i comuni
distintisi durante la Resistenza, sed. 381.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 410.

3-01174 ~ ONORATO, SERRI. ~ Per la sollecita

emanazione del regolamento previsto
dall'articolo 1, comma 2, della legge 28
febbraio 1990, n. 39, destinato a riordi~
nare gli organi e le procedure per l'e~
same delle richieste di riconoscimento
dello «status» di rifugiato politico, sed.
382.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00162.

3-01175 ~ GALEOTTI, PIERALLI, NOCCHI, ARGAN.
~ Per un intervento volto a garantire alle
strutture museali del nostro Paese ade-
guate dotazioni organiche e le necessarie
risorse finanziarie per risolvere i gravi
problemi gestionali lamentati, con parti~
colare riferimento alla Toscana, sed. 382.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 382.
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3-01176 ~ SALVATO. ~ Sulla situazione di crisi
della Fincantieri e sui provvedimenti che
s'intendono assumere in merito, con par~
ticolare riferimento al mantenimento dei
livelli occupazionali e produttivi dello
stabilimento di Castellammare di Stabia
(Napoli), sed. 382.

3-01177 ~ ONORATO, SERRI. ~ Sulla illegitti~
mità della espulsione dei profughi sbar~
cati a Bari, sed. 382.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00162.

3-01178 - GIUSTINELU.~ Sui provvedimenti
intrapresi per il restauro della Collegiata
di Lugnano in Teverina (Temi), sed. 382.

Trasformata in interrogazione scritta
4~05455.

3-01179 - MURMURA.~ Sui provvedimenti
che si intendono adottare per il ripristino
del clima di serenità nei comuni di San~
t'Onofrio, Stefanaloni e Mileto (Catanza~
ro), gravemente turbati da atti criminali,
sed. 383.

3-01180 - MURMURA.~ Sullo stato delle inda~
gini in merito alla scomparsa del dodi-
cenne Michelangelo Tripodi di San Ferdi-
nando (Reggio Calabria), sed. 383.

3-01181 ~ COVI. ~ Per l'abrogazione della
norma di legge che consente le riprese
audio televisive dei dibattimenti penali,
sed. 383.

3-01182 - PECCHIOU, FERRARAMaurizio,
BOFFA, BOLDRINI, GIACCHÈ, GIUSTINELLI. ~

Per riferire al Parlamento sulla vicenda
relativa alla fabbricazione in Italia di
parti del cosiddetto «supercannone» lan~
cia~missili destinato all'Iraq, sed. 387.

3-01 1'83 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO;

MODUGNO. ~ Sul sequestro nel porto di
Napoli di alcuni containers destinati all'I~
raq e contenenti parti del «supercanno~
ne» capace di lanciare proiettili a testata
nucleare e chimica e sull' opportunità di

rivedere la decisione di sospendere ogni
embargo militare nei confronti di detto
paese, sed. 387.

3-01184 - MACIS, PINNA, FIORI. ~ Sulle mi~
sure che si intendono assumere per
porre rimedio al dissesto organizzativo
esistente nell'aeoroporto di Elmas (Ca~
gliari), sed. 387.

3-01185 - TOSSI BRUTTI, ALBERICI, NOCCHI,
GIUSTINELLI. ~ Sul comportamento delle
forze dell'ordine nei confronti degli stu-
denti dell'università di Perugia che il 9
maggio 1990 si erano recati pacifica~
mente presso la sede del rettorato, sed.
387.

Deferita alla 1a Commissione perma-
nente, sed. 387.

3-01186 ~ SCARDAONI, PIERALLI, BISSO. ~ Sulle
iniziative che il Governo intende adottare
nei confronti di quello francese per ga-
rantire il diritto al lavoro ed il risarci-
mento dei danni subiti dai pescatori ita~
liani danneggiati a Sete da episodi
criminosi, sed. 387.

3-01187 ~ MURMURA. ~ Sull'opportunità di

informare anche il Parlamento sugli ac~
certamenti a carico delle unità sanitarie
locali, sed. 387.

3-01188 ~ MURMURA. ~ Sugli impegni finan~

ziari e progettuali assunti con le società
Bonifica, Insud ed EFIM per la realizza-
zione di porti turistici nel Mezzogiorno,
sed. 387.

3-01189 - PERUGINI. ~ Per un intervento
volto ad impedire la soppressione delle
direzioni Enel di Acri (Cosenza) e Cotro-
nei (Catanzaro), sed. 387.

3-01190 - MESORACA,ALBERTI, GAROFALO,TRI~
PODI. ~ Per un intervento volto ad impe-
dire la soppressione delle direzioni Enel
di Acri (Cosenza) e Cotronei (Catanzaro),
sed. 387.
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3~01191 - MURMURA.~ Per la modifica della
normativa che disciplina l'attribuzione
degli incassi provenienti dal Totocalcio,
destinandoli anzichè ai ripiano dei bi~
lanci delle società sportive di calcio, alla
costruzione di impianti nei comuni mi~
nori, sed. 387.

3~01192 ~ FLORINO. ~ Per l'assunzione di

provvedimenti eccezionali volti a fron~
teggiare l'emergenza occupazionale nel~
l'area napoletana, sed. 387.

Deferita alla Il a Commissione perma~
nente, sed. 387.

3~01193 - CORLEONE, BOATO, STRIK UEVERS,
POLUCE. ~ Sull'aggressione, in località
Catona di Reggio Calabria, da parte di un
folto gruppo di bracconieri, di alcuni
studenti che avevano visto sparare contro
dei rapaci protetti dalla legge, sed. 388.

Svolgimento congiunto con l'interroga-
zione 3~01149 su recenti episodi di brae-
conaggio, sed. 392.

3~01194 - CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE. ~ Sull'agguato perpetrato a
Mella di Scilla (Reggio Calabria) ai danni
di Fulvio Zavoli, in servizio al nucleo
antibraconaggio di stanza a Gamberale
d'Aspromonte, sed. 388.

Svolgimento,
3~01193.

vedi interrogazione

3~01195 ~ TAGLIAMONTE, CONDORELU, TOTH. ~

Per un intervento volto a reperire i ne~
cessari finanziamenti per completare la
costruzione dell'acquedotto della Campa-
nia occidentale, anche al fine di porre
termine all'emergenza idrica della città
di Napoli, sed. 388.

3-01196 - MACIS, FIORI, IMPOSlMATO,PINNA. ~

Sulla veridicità delle notizie riportate
dalla stampa sarda in ordine ai motivi
della disdetta del viaggio in Sardegna del
Presidente della Repubbica e dei reali di
Spagna, sed. 388.

3~01197 - BOFFA,PIERALU,~ Per la predispo-
sizione di iniziative in sede CEE volte a
promuovere ed a rilanciare una solu~
zione negoziata del conflitto tra Israele e
Palestina, anche in relazione ai recenti
episodi sanguinosi verificatisi presso i
territori arabi occupati, sed. 390.

Svolgimento congiunto con le interroga~
zioni 3~01200, 3-01201, 3-01202, 3~01203,
3~01204, 3~01207, 3~01211, sulle profana-
zioni dei cimiteri ebraici e sull'aggravarsi
della questione palestinese, sed. 392.

3-01198 - MEZZAPESA.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti ad impedire lo scon~
volgimento dell'ecosistema marino, da
parte di sistemi di pesca dannosi, sed.
390.

3.01199 - MARGHERITI.~ Per lo stanziamento
di un ulteriore finanziamento a favore
delle zone agricole della regione Toscana
danneggiate dalla siccità, sed. 390.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 390.

3~01200 - RIVA, ONORATO, CAVAZZUTI,FOA. ~

Sulle iniziative da assumere per favorire
la soluzione del problema palestinese e
per scongiurare il ripetersi di manifesta~
zioni antisemite, sed. 390.

Svolgimento,
3~01197.

vedi interrogazione

3-01201 - FABBRI, ACHILLI, AGNELLIArduino,
GEROSA, SIGNORI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione all'ag-
gravarsi della situazione nei territori
arabi occupati da Israele, nonchè al riaf~
fiorare in Europa del fenomeno dell'anti~
semitismo, sed. 390.

Svolgimento,
3~01197.

vedi interrogazione

3.01202 - Pozzo. ~ Sulle iniziative adottate o
che si intendono adottare in relazione al
drammatico evolversi della crisi nei ter~
ritori arabi occupati da Israele e alle
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manifestazioni di antisemitismo verifica~
tesi in Francia, sed. 392.

Svolgimento,
3~01197.

vedi interrogazione

3-01203 ~ GUALTIERI, COVI, COLETTA, DIPAOLA,

PERRICONE, VISENTINI. ~ Sulle valutazioni
del Governo in ordine alle manifestazioni
di antisemitismo verificatesi in Francia
ed in altri paesi europei ed alla perico~
losa situazione venutasi a creare in Me~
dio Oriente a causa del massacro di lavo~
ratori palestinesi avvenuto in Israele, sed.
392.

Svolgimento,
3~01197.

vedi interrogazione

3-01204 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~ Sulle iniziative che il Go~
verno italiano intende assumere in rela~
zione alla grave situazione venutasi a
creare nei territori arabi occupati da
Israele, sed. 392.

Svolgimento,
3~01197.

vedi interrogazione

3-01205 ~ ROSATI. ~ Sulle notizie relative
alla dislocazione nelle basi continentali
ed anche in Italia di ordigni atomici
americani difettosi, sed. 392.

3-01206 ~ MAFFIOLETTI. ~ Sui provvedimenti
che si intende adottare per ristabilire un
clima di normalità nella città di Fiuggi
(Frosinone) in relazione alle tensioni se~
guìte ai minacciati licenziamenti in
massa da parte dell'imprenditore Giu~
seppe Ciarrapico, sed. 392.

Svolgimento, sed. 412.

3-01207 ~ GRAZIANI, ORLANDO, GRANELLI, Ro~

SATI, COLOMBO, FALCUCCI, FlORET. ~ Per un
intervento in sede OND volto a porre fine
alle violenze perpetrate da Israele nei
confronti delle popolazioni palestinesi,
sed. 392.

Svolgimento,
3~01197.

vedi interrogazione

3-01208 . TORNATI, GALEOTTI. ~ Sull'opportu~

nità di eliminare le disparità di tratta-
mento che si verrebbero a creare in sede
di conversione del decreto~legge 26
marzo 1990, n. 60, concernente la corre.
sponsione ai pubblici dipendenti di ac~
conti sui miglioramenti economici rela~
tivi al periodo contrattuale 1988.90, sed.
392.

3-01209 - Lops. ~ Sulla mancata consegna
agli inquilini assegnatari dei 120 alloggi
popolari costruiti nel comune di Corato
dallo IACP di Bari, sed. 392.

3-01210 ~ Lops. ~ Per l'adozione di provve~

dimenti volti a consentire la sollecita
definizione da parte dell'INAIL delle nu~
merose pratiche pendenti relative ad in~
fortuni sul lavoro verificatisi nelle pro~
vince pugliesi, sed. 392.

3.01211 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative da assu-
mere per manifestare la condanna del
Governo italiano per l'eccidio del 20
maggio 1990 verificatosi nei pressi di Tel
Aviv, sed. 392.

Svolgimento,
3~01197.

vedi interrogazione

3-01212 . PECCHIOLI, GIACCHÈ, BOFFA, BOL~

DRINI, FERRARAMaurizio, PIERALLI. ~ Per
un intervento volto a fornire notizie det~
tagliate in ordine alla pericolosità delle
granate nucleari W~79 dislocate in vari
paesi europei tra cui l'Italia, sed. 392.

3-01213 ~ NOCCHI, ALBERICI, ANDREINI. ~

Sulle iniziative da assumere in relazione
alla mancata attuazione, da parte del di-
rettore del conservatorio di Adria (Rovi~
go), della normativa sulla sperimenta~
zione, sed. 392.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 392.

3-01214 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, GIA~

NOTTI. ~ Per un intervento volto a definire

un concreto programma di risanamento
e di rilancio delle aziende Apsia Med e
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Tepla Med di Reggio Calabria, apparte~
nenti alla Gepi, nonchè ad accertare la
veridicità delle notizie in merito all'im~
minente cessione delle medesime alla
società Alleanza Farmaceutica, sed. 394.

Deferita alla loa Commissione perma~
nente, sed. 394.

3.01215 ~ DONATO. ~ Per la sollecita appro~
vazione del disegno di legge n. 1385 con~
cernente interventi a favore della Cala~
bria, sed. 394.

3.01216 ~ COVELLO. ~ Per la realizzazione, da

parte dell'ANAS, delle varianti necessarie
ad eliminare gli attraversamenti dei cen~
tri abitati di Amantea, Santa Maria del
Cedro e Scalea (Cosenza), sed. 396.

3.01217 ~ CALLARI GALli, VESENTINI, NOCCHI,

FERRAGUTI, LONGO, SPETIt. ~ Sui criteri
seguiti nella scelta delle forze politiche e
culturali addette all'organizzazione della
Conferenza nazionale dell'immigrazione,
tenutasi a Roma dal 4 al 6 giugno 1990,
sed. 396.

3.01218 ~ CISBANI, BRINA. ~ Per un inte:r:~

vento volto ad eliminare i gravi ritardi
nella definizione delle pratiche relative ai
rimborsi presso l'ufficio IVA di Ascoli
Piceno, sed. 398.

Deferita alla 6a Commissione perma~
nente, sed. 398.

3.01219 - TRIGLIA. ~ Sulla produzione e
commercializzazione, come metalli pre-
ziosi, di oggetti realizzati in plastica o
altro materiale non prezioso ricoperti
galvanicamente in argento o in oro, sed.
398.

3.01220 - MURMURA.~ Sui provvedimenti
che si intendono adottare per garantire il
funzionamento della commissione per il
riconoscimento della invalidità civile di
Catanzaro, sed. 401.

3-01221 ~ SPETIt, SERRI, BOFFA, VOLPONI,

PIERALLI, VECCHIETTI. ~ Sulla veridicità

delle notizie relative alla ventilata ade~
sione dell'Italia al cosiddetto accordo di

,

Schengen, sed. 401.

Deferita alla 3a Commissione perma~
nente, sed. 401.

3.01222 ~ BERLINGUER. ~ Sui criteri di com-

posizione della commissione del Mini-
stero della sanità incaricata di predi~
sporre idonee soluzioni per la tutela dei
professionisti che lavorano nei comparti
operatori degli ospedali, sed. 401.

Deferita alla l2a Commissione perma~
nente, sed. 401.

3-01223 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL~

BERTI. ~ Sulle iniziative da assumere in

relazione allo stato di degrado dell'ospe-
dale di Palmi (Reggio Calabria), sed. 401.

Deferita alla l2a Commissione perma~
nente, sed. 401.

3-01224 - ROSATI, GRANELLI, SALVI, PERINA,
ORLANDO, GRAZIANI, COLOMBO, BONALUMI. ~

Sulla ventilata adesione dell'Italia al co~
siddetto accordo di Schengen, sed. 401.

3.01225 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL-

BERTI. ~ Per un intervento volto a garan~

tire, da parte dell'amministrazione comu-
nale di Reggio Calabria, la trasparenza
nella concessione degli appalti e l'asse~
gnazione degli stessi all'imprenditoria
sana locale, sed. 403.

3.01226 ~ VIGNOLA. ~ Sullo stato di attua~
zione delle opere volte a fronteggiare
l'emergenza idrica della città di Napoli e
dei comuni limitrofi, sed. 403.

3-01227 - FILETTI, POZZO, FLORINO, FRANCO,
GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELli. ~

Per un intervento volto a fornire notizie
dettagliate in merito ai tumulti verifica-
tisi in Romania e per l'assunzione di
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iniziative volte a contribuire ad assicu~
rare la libertà a tutti i cittadini rumeni,
sed. 404.

3.01228 FILETTI, PONTONE, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS-

SERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISI-

BELLI. ~ Per l'assunzione di inziative volte

a garantire il sollecito restaur.o del monu~
mento alla Vittoria di Bolzano, sed. 404.

3-01229 - VESENTINI,CAVAZZUTI.~ Sulla man~
cata applicazione dell'articolo Il,
comma 6, della legge 9 maggio 1989,
n. 168, istitutiva del Ministero dell'uni-
versità e della ricerca scientifica e tecno-
logica, sed. 406.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 406.

3-01230 - CALLARI GALLI, ALBERICI, VESEN-
TINI. ~ Sugli interventi predisposti al fine
di garantire che tra gli assegnatari delle
borse di studio di cui alla legge 10 agosto
1988, n.326, siano adeguatamente rap~
presentate le donne, sed. 406.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 406.

3.01231 ~ VESENTINI, CALLARI GALLI. ~ Per un
intervento volto a fotnire i dati analitici
riguardanti l'assegnazione delle borse di
studio di cui alla legge 10 agosto 1988,
n. 326, con particolare riferimento alla
distribuzione per sedi e alle decorrenze
delle borse in oggetto, sed. 406.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 406.

3-01232 - ORLANDO,GRAZIANI,COLOMBO,FlO-
RET. ~ Sulle iniziative da assumere a se~
guito dei recenti sistemi repressivi posti
in essere in Romania, sed. 406.

3-01233 - MACIS.~ Sulle notizie relative alla
arbitrarietà con la quale la FIFA, tramite
la Banca nazionale del lavoro, avrebbe
operato la distinzione tra gli ordini dei

posti nella vendita dei biglietti di in-
gresso agli stadi, in occasione dei cam-
pionati mondiali di calcio, sed. 406.

3-01234 - CORLEONE,BOATO,MODUGNO,STRIK
LIEVERS. ~ Per la revoca del decreto di
espulsione emesso dal prefetto di Gorizia
nei confronti del cittadino colombiano
Ismael Enrique Ortiz Hermida, condan-
nato per detenzione e spaccio di cocaina,
sed. 407.

Svolgimento, sed. 412.

3-01235 - CONDORELLI,TAGLIAMONTE,TOTH. ~

Sulla presenza di vibrioni di colera nelle
acque del lago di Fusaro (Napoli), sed.
407.

Deferita alla 12a Commissione perma-
nente, sed. 407.

3-01236 ~ IANNIELLO. ~ Sulla veridicità della
notizia in merito alla proroga delle sub-
concessioni assegnate alla Dufrital per la
conduzione dei duty free shop degli aero-
porti di Fiumicino (Roma), di Milano e di
Napoli, sed. 407.

3-01237 - TAGLIAMONTE,CONDORELLI,TOTH. ~

Sui provvedimenti adottati dal CIPE per
fronteggiare l'emergenza idrica a Napoli,
con particolare riferimento al completa~
mento ed alla messa in esercizio dell'a~
cquedotto della Campania occidentale,
sed. 407.

3-01238 ~ SIGNORELLI, PONTONE, RASTRELLI,

FLORINO. ~ Sulla presenza di vibrioni di
colera nelle acque del lago di Fusaro
(Napoli), sed. 407.

3-01239 ~ IMBRÌACO, BERLINGUER, RANALLI,

SALVATO, VISCONTI, VIGNOLA, DIONISI. ~

Sulla presenza del vibrione del colera nel
lago di Fusaro (Napoli), sed. 407.

3.01240 ~ BONO PARRINO, PAGANI. ~ Sulla
presenza del vibrione del colera nelle
acque del lago di Fusaro (Napoli), sed.
407.
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3-01241 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL~

BERTI, NEBBIA. ~ Per la sospensione dei

lavori di costruzione della mega~centrale
a carbone di Gioia Tauro (Reggio Cala~
bria), sed. 407.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 407.

3-01242 ~ GUIZZI, Zrro. ~ Sulla presenza del

vibrione del colera nelle acque del lago
di Fusaro (Napoli), sed. 407.

3-01243 ~ VESENTINI, CALLARI GALLI, SPITELLA,

AGNELLI Arduino, STRIK LIEVERS. ~ Sui

provvedimenti adottati per garantire il
ripristino delle condizioni per il normale
svolgimento delle attività accademiche e
scientifiche presso le università rumene,
sed. 407.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 407.

3-01244 ~ ALBERTI, ONGARO BASAGLIA. ~ Sulla
presenza del vibrione del colera nelle
acque del lago di Fusaro (Napoli), sed.
407.

3-01245 ~ DONATO. ~ Per un intervento volto

ad evitare il ventilato trasferimento a
Cosenza dell'ufficio staccato del Genio
militare di Catanzaro, sed. 407.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 407.

3-01246 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODU~

GNO, BOATO. ~ Sul giudizio del Governo in

merito alle responsabilità delle autorità
somale nella morte del cittadino italiano
Giuseppe Salvo e sulle iniziative che si
intendono assumere per fare piena luce
sulla vicenda, sed. 407.

3-01247 ~ FILETTI. ~ Sulle iniziative assunte

al fine di fare piena luce sui rapporti tra
le Brigate rosse ed alcuni paesi dell'Eu~
ropa orientale, sed.407.

3-01248 ~ VIGNOLA. ~ Sulla politica attuata

dal Governo per fronteggiare l'emer~
genza idrica, sed. 407.

3-01249 - TRIPODI,GAROFALO,MESORACA.~Per
un intervneto volto a bloccare la costru~
zione della centrale a carbone di Gioia
Tauro (Reggio Calabria), sed. 407.

3-01250 ~ CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI. ~

Sui provvedimenti adottati a seguito del
sisma del 5 maggio 1990 che ha interes-
sato alcune zone della Basilicata, Puglia e
Campania, sed. 407.

3-01251 ~ LIBERTINI, LOTTI. ~ Sull'entità

della liquidazione percepita dal signor
Raiata, amministratore delegato della
CIT, al termine del suo mandato, sed.
409.

Svolgimento, sed. 412.

3-01252 ~ LIBERTINI, NESPOLO, BRINA. ~ Sulla

pericolosità ed inadeguatezza del sotto~
passaggio della linea ferroviaria Valenza-
Alessandria, costruito all'incrocio con la
strada provinciale Valenza-San Salvatore,
sed. 409.

Svolgimento, sed. 412.

3-01253 ~ PECCHIOLI, MACIS, IMPOSIMATO. ~

Per un intervento volto ad accertare la
veridicità di quanto affermato dall'ex
agente della CIA Richard Brenneke in
merito al finanziamento da parte del Go-
verno americano della Loggia P2, sed.
409.

3-01254 - AGNELLIArduino, GEROSA.~ Sulle

dichiarazioni rilasciate dal professor Di~
mitris Rupel, presidente del comitato re~
pubblicano per la collocazione interna~
zionale della Slovenia, in merito
all'atteggiamento dei cittadini jugoslavi
di nazionalità italiana, sed. 410.

3-01255 ~ CORLEONE. ~ Sulla veridicità delle

notizie di un incontro segreto avvenuto a
Roma fra il presidente del Consiglio,
onorevole Giulio Andreotti, ed il presi~
dente dell'Etiopia Menghistu, sed. 410.

3-01256 ~ SIGNORI. ~ Sulle iniziative da assu~

mere presso le attuali autorità democra~
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tiche dell'Europa dell'Est al fine di otte~
nere l'accesso alle informazioni relative
ai collegamenti internazionali del terrori~
smo, sed. 411.

Per lo svolgimento:

sed. 414: Scevarolli, presidente; Signori
(PSI);

sed. 421: De Giuseppe, presidente; Si~
gnori (PSI).

3-01257 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

presso la SIP affinchè corrisponda ai co~
muni calabresi la dovuta tassa per l'occu~
pazione del suolo pubblico, sed. 412.

Svolgimento, sed. 479.

3-01258 ~ MURMURA. ~ Per il completamento
della costruzione del porto turistico di
Tropea (Catanzaro), sed. 412.

3.01259 ~ MURMURA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere per fronteggiare il
dilagare della criminalità nella città di
Vibo Valentia (Catanzaro), sed. 412.

3.01260 ~ MURMURA. ~ Per un intervento
presso l'Enel affinchè corrisponda ai co~
muni calabresi la dovuta tassa per l'occu~
pazione del suolo pubblico, sed. 412.

3.01261 ~ CORLEONE. ~ Per un intervento
volto a verificare quanto pubblicato sul
settimanale «Epoca» in ordine alle rivela~
zioni del giudice Falcone in merito alle
testimonianze del mafioso pentito Fran~
cesco Marino Mannoia, sed. 412.

Svolgimento, sed. 479.

3-01262 ~ PONTONE, Pozzo, VISIBELLI, SPEC~

CHIA, SANESI. ~ Per un intervento volto a

tutelare le rivendicazioni di autonomia
della Repubblica slovena nei confronti
della Jugoslavia e ad avviare le oppor~
tune iniziative diplomatiche per ottenere
il ritorno all'Italia dell'Istria e della Dal~
mazia, sed. 414.

3-01263 ~ GALEOTTI, VETERE, MARGHERI, GIA-

NOTTI, SENESI. ~ Per un intervento volto

ad interrompere le operazioni di vendita
degli immobili di proprietà dell' Assitalia
situati a Roma, sed. 416.

Deferita alla loa Commissione perma~
nente, sed. 416.

3-01264 . BERNARDI.~ Sull'assassinio del-

l'avvocato Mario Maio di Aprilia (Latina),
sed. 416.

3-0 1265 ~ CHIESURA, BERTOLDI. ~ Sulle moti~

vazioni dello sfratto dell'ufficio IVA di
Venezia e per un intervento volto ad
assicurare una nuova sede all'ufficio
stesso, sed. 416.

Deferita alla 6a Commissione perma~
nente, sed. 416.

3-01266 ~ MACIS, BATTELLO, PINNA, TORNATI. ~

Sul progetto di valorizzazione turistica
dell'isola dell'Asinara (Sassari), sed. 416.

3-01267 . SENESI, BERLlNGUER, TORNATI, TA~

RAMELLI, BOLLINI, NEBBIA, CONSOLI, ME~

RIGGI.~ Per la verifica del grado di inqui~
namento del territorio di competenza
della USL n. 60 di Vimercate (Milano) e
per l'adozione di misure conseguenti,
sed. 416.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 416.

3~01268 - SENESI, CUTRERA, GRANELLI, GE~
ROSA, NEBBIA, BOLLlNI, POLLICE. ~ Sui

provvedimenti da assumere in relazione
ai danni ambientali e sanitari prodotti
dalle aziende chimiche del polo di Roda~
no.Pioltello (Milano), sed. 416.

Deferita alla 13a Commissione perma.
nente, sed. 416.

3.01269. SERRI,' GIOLlTTI, BOFFA, VECCHIETTI,

PIERALLI, VOLPONI, SPETIt. ~ Per un inter-

vento volto a modificare la politica di
aiuti nei confronti della Somalia ed a
ricercare, anche in sede europea, solu.
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zioni per un processo di sviluppo della
democrazia in quel paese e nel Corno
d'Africa, sed. 417.

Deferita alla 3a Commissione perma~
nente, sed. 417.

3-01270 - MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA,AN-
DREATTA, BAUSI, BEORCHIA, PATRIARCA. ~

Sui motivi del ritardo con il quale sono
stati processati i presunti colpevoli della
strage alla stazione di Bologna del 2
agosto 1980, sed. 417.

3-01271 - MURMURA. ~ Sulla sistemazione

decisa dall'Ente ferrovie dello Stato del-
l'unità speciale di Villa San Giovanni,
sed.417.

Svolgimento, sed. 522.

3-01272 - BENASSI.~ Sulla applicazione del
decreto ministeriale del 25 agosto 1989
concernente norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi, sed. 417.

3.01273 - ZITO, CONDORELLI,BONO PARRINO,
PAGANI, GUIZZI. ~ Sulle iniziative assunte a
seguito delle notizie relative alla pre-
senza del vibrione del colera nelle acque
del lago di Fusaro, sed. 417.

Deferita alla 12a Commissione perma-
nente, sed. 417.

3-01274 - STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,
MODUGNO. ~ Sulla mancata concessione

dell'asilo politico ai quattro giovani cu-
bani rifugiatisi presso la residenza del-
l'ambasciatore italiano a L'Avana, sed.
417.

Per lo svolgimento:

sed. 421: De Giuseppe, presidente;Strik
Lievers (Fed. Eur. Eco!.).

3-01275 - GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POL-
LINI, VITALE. ~ Sull'orientamento del Go~
verno in merito ai problemi sollevati dai

dipendenti delle manifatture dei mono-
poli di Stato, sed. 417.

Deferita alla 6a Commissione perma-
nente, sed. 417.

3-01276 - PAGANI.~ Sulle informazioni in
possesso del Governo in merito alla veri-
dicità delle notizie diffuse dal TG 1 circa il
coinvolgimento della CIA e della P2 nelle
trame terroristiche del nostro paese, sed.
417.

3.01277 - PONTONE, SIGNORELLI. ~ Sulle ini-

ziative che si intendono assumere per
la bonifica ed il disinquinamento delle
acque dei laghi di Fusaro e Miseno, sed.
417.

Deferita alla 12a Commissione perma~
nente, sed. 417.

3-01278 - IMBRÌACO, BERLINGUER, SALVATO,
VIGNOLA, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA. ~

Sulle iniziative assunte in merito alla
presenza di un vibrione colerico nelle
acque del lago di Fusaro, sed. 417.

Deferita alla 12a Commissione perma-
nente, sed. 417.

3-01279 - MURMURA. ~ Sull'opportunità di
sostituire con disposizioni maggiormente
efficaci le norme contenute nel capo II
del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 settembre 1988, n. 448, per fron-
teggiare la criminalità minorile, sed. 417.

Svolgimento, sed. 479.

3-01280 - MURMURA.~ Sulla illegittima ele-
zione del sindaco del comune di Simba-
rio (Catanzaro), sed. 417.

3-01281 - MANCINO, ORLANDO,GRANELLI,CO-
LOMBO, GRAZIANI, SALVI, ROSATI, FlORET,
FALCUCCI, BONALUMI, TAGLIAMONTE. ~ Sulle
iniziative che si intendono assumere, an-
che in sede CEE, per favorire una solu-
zione democratica delle tensioni in atto
in Somalia, sed. 417.



Senato della Repubblica ~ 395 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987 ~92 INTERROGAZIONI ORALI

3-01282 ~ MANCINO, ORLANDO, GRANELLI, CO-

LOMBO, GRAZIANI, SALVI, ROSATI, FlORET,

FALCUCCI, BONALUMI, TAGLIAMONTE. ~ Per

l'assunzione di iniziative in sede CEE
volte a favorire l'avvio di serie trattative
di pace nel Sudan, sed. 417.

3-01283 - MANCINO, ORLANDO,GRANELLI, CO-
LOMBO, GRAZIANI, SALVI, ROSATI, FlORET,

FALCUCCI, BONALUMI, TAGLIA MONTE. ~ Per
un intervento in sede internazionale
volto a sostenere i diritti delle popola~
zioni oppresse dell'Eritrea e del Tigrai e
per sollecitare l'apertura di seri negoziati
di pace, sed. 417.

3-01284 - DIANA.~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione alle eccessive incom-
benze burocratiche derivanti all'attività
imprenditoriale agricola dalla legge 19
marzo 1990, n. 55, in materia di rilascio
di certificazione antimafia, sed. 419.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 419.

3-01285 - CASOLI, FABBRI, ACONE, SIGNORI. ~

Per l'assunzione di iniziative volte a ga~
rantire l'individuazione dei colpevoli
della strage di Bologna, sed. 421.

3-01286 - GAMBINO, CROCETTA, LAURIA. ~

Sulle iniziative da assumere in relazione
alla sospensione dell'attività, da parte
della società Italkali, della miniera di
Pasquasia (Enna), a causa della man-
canza di acqua, sed. 421.

3-01287 ~ CHIARANTE, ARGAN, NOCCHI, CAL-

LARI GALLI, LoNGO. ~ Sulla emanazione del

regolamento di attuazione della legge 2
agosto 1982, n. 512, in materia di regime
fiscale dei beni di rilevante interesse cul-
turale, sed. 421.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 421.

3-01288- CHIARANTE, NOCCHI, CALLARI GALLI,
ARGAN, LONGO. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere in relazione allo stato

di degrado in cui versa la Raccolta amici
di Manzù <i\dArdea (Roma), sed. 421.

Deferita ~lla 7a ,Commissione perma-
nente, sed. 421.

3-01289 ~ SPOSETTI, CALLARI GALLI. ~ Sul

comportamento assunto dal direttore di~
dattico della scuola materna statale di
Ronciglione (Viterbo) nei confronti di
'alcuni genitori per aver scelto di non far
avvalere i propri figli dell'insegnamento
della religione cattolica, sed. 421.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 421.

3-01290 ~ PECCHIOLI, TRIPODI, RIVA, LIBER-

TINI, TEDESCO TATÒ, CHIARANTE, SALVATO,

BOATO, POLLICE, MAFFIOLETTI, GIUSTINELLI,

GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, NEBBIA,

MODUGNO, STRIK LIEVERS, SCARDAONI, TOR-

NATI, PETRARA, FERRARA Pietro, IMPOSI-

MATO, Lops, GAMBINO, SCIVOLETTO, BENASSI,

GIACCHÈ, NESPOLO, DIONISI, POLLINI, VE-

TERE, VITALE, CHIESURA, SERRI, COSSUTTA,

VISCONTI, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, CA-

SCIA, PINNA, VOLPONI, ONORATO, LONGO, AN-

DREINI, CARDINALE, ZUFFA, ALBERICI, SPO-

SETTI, CORRENTI, MONTINARO, MACIS, TOSSI

BRUTTI, BATTELLO, MERIGGI, SENESI, BER-

TOLDI, ANDRIANI, SPETIt, FERRAGUTI, FIORI,

CROCETTA, BRINA. ~ Sulle iniziative da as~
sumere a seguito della ordinanza della
magistratura di Palmi di disporre il se-
questro dei cantieri di costruzione della
centrale a carbone di Gioia Tauro (Reg~
gio Calabria), sed. 421.

3-01291 - BERNARDI.~ Sullo stato dell'appli-
cazione della legge 22 agosto 1985, n.
449, per il potenziamento degli aeroporti
di Roma Fiumicino e Milano Malpensa,
sed. 422.

Deferita all'8a Commissione permanente,
sed. 423.

3-01292 ~ MURMURA. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito alla costruzione della
centrale a carbone Enel nella piana di
Gioia Tauro (Reggio Calabria), sed. 422.
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3-01293 - PONTONE.~ Sulla veridicità di un
intervento del ministro del bilancio e
della programmazione economica Paolo
Cirino Pomicino per la ripresa econo-
mica della Lombardfin, sed. 422.

3-01294 - MURMURA. ~ Sull'inquinamento

dell'acqua potabile erogata nel comune
di Sant'Onofrio, sed. 423.

3-01295 - GALEOTTI,TEDESCOTATÒ, MARGHE-
RITI. ~ Per il ripristino della concessione
alla società La Ferroviaria Italiana delle
ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga
(Siena), sed. 423.

3-01296 - CALLARIGALLI, ALBERICI, TEDESCO
TATÒ, FERRAGUTI. ~ Sulla vicenda di un
bambino che, con decisione del tribunale
dei minorenni di Bologna, è stato dato in
preadozione ad altra famiglia, in luogo
dell'affidamento alla coppia presso la
quale viveva, sed. 423.

Deferita alla 2a Commissione perma-
nente, sed. 423.

3-01297 - GUIZZI. ~ Sull'incendio divampato
presso il nuovo palazzo di giustizia di
Napoli, sed. 423.

3-01298 - IMPOSIMATO, SALVATO, IMBRÌACO,
VISCONTI, MACIS, BATTELLO, VIGNOLA, COR

RENTI, TRIPODI, CROCETTA, GRECO, VITALE,

CHIAROMONTE, VETERE. ~ Sull'incendio

che ha distrutto il nuovo palazzo di giu-
stizia di Napoli, sed. 423.

3-01299 - VESENTINI, CALLARIGALU, NEBBIA.
~ Sulla mancata interruzione del pro-
gramma di cooperazione universitaria
con la Somalia a seguito dell'assassinio di
un ricercatore italiano inviato in tale
paese, sed. 425.

3-01300 - MANCINO, PECCHIOLI, FABBRI, GIO-
UTTI, POZZO, CARIGLIA, MALAGODI, POLUCE,

BOFFA, ACHILU, GEROSA, SALVI, ORLANDO,

COLOMBO, SERRI. ~ Sui provvedimenti as-
sunti dal Governo di fronte al nuovo
focolaio di guerra sviluppatosi in Medio

Oriente a seguito dell'invasione del Ku-
wait da parte dell'Iraq, sed. 425.

Deferita alla 3a Commissione perma-
nente, sed. 425.

3-01301 - PECCHIOLI,NESPOLO,BRINA,LIBER-
TINI. ~ Per l'adozione di misure volte a
garantire la massima sicurezza degli im-
pianti della Montefluos di Spinetta Ma-
rengo (Alessandria) anche a seguito del-
l'attentato del 19 luglio 1990 che ha
messo fuori uso due trasformatori elet-
trici, sed. 425.

3-01302 - COLOMBO, FONTANAWalter, BONA-
LUMI, FlORET, FALCUCCI, SALVI, ORLANDO,
GRAZIANI. ~ Per la ripresa dei rapporti di
collaborazione con la Repubblica popo-
lare cinese, sed. 425.

3-01303 - GAMBINO, BERLlNGUER, ARGAN, Noc-

CHI. ~ Per la perimetrazione del parco

della Valle dei Templi di Agrigento, sed.
425.

3-01304 - CORLEONE,BOATO,STRIK LIEVERS,
MODUGNO. ~ Sulle responsabilità in me-
rito alla fuga di notizie relative agli arre-
sti domiciliari di Antonio Gamberale, de-
tenuto nel carcere di Paliano
(Frosinone), sed. 425.

Svolgimento, sed. 479.

3-01305 - ALBERICI, PECCHIOLI, RIVA, BOL-
DRINI, FOA, GIOLITTI, LAMA, PASQUINO,CAL-
LARIGALLI, TEDESCOTATÒ, FERRAGUTI,VEC-
CHI, BENASSI, CAVAZZUTI, MARGHERI,

VESENTINI, FERRARAMaurizio, FERRARAPie-
tro. ~ Sui provvedimenti che il presidente
del Consiglio dei ministri, onorevole An-
dreotti, intende adottare per evitare la
modifica della lapide posta presso la sta-
zione ferroviaria di Bologna in ricordo
della strage del 2 agosto 1980, sed. 425.

3-01306 - MANZINI, GRANELLI, COVIELLO. ~

Sull'opportunità di un intervento del Go-
verno volto a modificare il testo della
lapide commemorativa della strage di
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Bologna, in assenza di una sentenza defi-
nitiva per il relativo processo, sed. 425.

3-01307 - SANTINI,GIUGNI.~ Sulle intenzioni
del Governo in merito all'opportunità di
proseguire nella ricerca dei responsabili
della strage effettuata nell'agosto 1980
presso la stazione di Bologna, anche in
relazione all'approvazione di una risolu-
zione che prevede la rimozione dalla la-
pide posta in ricordo di tale strage, del
riferimento alla matrice fascista, sed.
427.

3-01308 - MURMURA.~ Sulle indennità men-
sili non pensionabili corrisposte ai dipen-
denti dei ministeri, sed. 427.

3-01309 - FLORINO.~ Sull'opportunità di
accertare le effettive condizioni di salute
del detenuto Michele Zaza prima di ema-
nare un provvedimento che gli consenta
la scarcerazione, sed. 427.

Svolgimento, sed. 479.

3-01310 - ZITO,PERUGINI,DONATO.~ Sull'op-
portunità che il Presidente del Consiglio
rivolga ai sindaci ed agli amministratori
pubblici della Lombardia l'invito a de-
nunciare circostanze e pero naie presumi-
bilmente legate ad attività mafiose, sed.
427.

3-01311 - TRIPODI, LIBERTINI, ALBERTI, GARO-
FALO, MESORACA,ANTONIAZZI,VECCHI, GIA-
NOTTI. ~ Per la rapida approvazione del
provvedimento concernente la conces-
sione della cassa integrazione ai dipen-
denti dei cantieri dell'Enel di Gioia Tauro
(Reggio Calabria), sequestrati dai magi-
strati di Palmi per irregolarità negli ap-
palti, sed. 427.

3-01312 - AGNELLIArduino. ~ Per una rela-
zione alle competenti Commissioni del
Senato della Repubblica sui vincoli che
ritardano l'indennizzo dei cittadini ita-
liani per i beni abbandonati in Jugosla-
via, sed. 427.

3.01313 - FRANZA.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti volti ad arginare il dilagare
della criminalità, con particolare riferi-
mento all' assalto della folla subìto dalle
forze dell'ordine a Napoli dopo l'arresto
di un noto pregiudicato, sed. 429.

3-01314 - CARDINALE, PETRARA, Lops, IAN-
NONE, MONTINARO. ~ Sulle convenzioni

stipulate dall' AlMA per il controllo delle
superfici coltivate a grano duro al fine di
permettere alle aziende agricole di acce-
dere agli aiuti comunitari, sed. 429.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 429.

3-01315 - CORLEONE,BOATO,MODUGNO,STRIK
LIEVERS, POLLICE. ~ Sulla istituzione della
riserva naturale marina denominata Isole
Ciclopi, nell'area costiera antistante il
comune di Aci Castello (Catania), sed.
430.

3-01316 - PINNA, MACIS, FIORI. ~ Sulle inizia-

tive da assumere in relazione al pro-
blema della viabilità in Sardegna, sed.
430.

3-01317 - PINNA, FIORI, MACIS. ~ Sulla veri-

dicità della notizia relativa alla vendita
alle ferrovie francesi delle locomotive
elettriche destinate alla dorsale ferrovia-
ria sarda e sull'orientamento del Go-
verno in ordine alla attuazione degli im-
pegni assunti per il potenziamento del
settore ferroviario in Sardegna, sed. 430.

Deferita all'8a Commissione permanente,
sed. 430.

3-01318 - CORLEONE,MODUGNO,BOATO, STRIK
LIEVERS. ~ Sulle eventuali responsabilità
in merito al verificarsi dell'episodio nel
quale è rimasto vittima Filippo De Caro,
ricoverato presso l'ospedale pschiatrico
di Trapani, sed. 431.

3-01319 - BERTOLDI. ~ Per l'aggiornamento

del decreto ministeriale riguardante la
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quota imponibile sul prezzo del biglietto
di ingresso ai trattenimenti danzanti, sed.
431.

Deferita alla 6a Commissione perma~
nente, sed. 431.

3-01320 - CORLEONE,BOATO, MODUGNO,STRIK
LIEVERs. ~ Per l'adozione di provvedi-
menti volti a fronteggiare il dilagare della
criminalità a Catania, sed. 431.

Svolgimento, sed. 435.

3-01321 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL-

BERTI, IMPOSIMATO, VETERE. ~ Per l'impe~
gno del Governo a sconfiggere la mafia in
Calabria, sed. 431.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3-01322.

3-01322 ~ TRIPODI, LIBERTINI, GAROFALO, ME-
SORACA, ALBERTI, IMPOSIMATO, VETERE, VI-

TALE, SALVATO. ~ Per l'adozione di provve-

dimenti volti a stroncare la mafia in
Calabria, sed. 431.

Svolgimento,
3~01321.

vedi interrogazione

3-01323 - ROSATI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per controllare il
procedimento di cessione a privati dell'a~
zienda a partecipazione statale Lebole di
Arezzo e di altre del gruppo ENI, sed.
431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00246.

3-01324 ~ ROSATI. ~ Per la revisione del
compenso accordato al dottor Giuseppe
Zanni, assunto all'ufficio di Bruxelles
dello IASM, sed. 431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00246.

3.01325 - COVI.~ Per un intervento volto a
far fronte alle carenze degli organici dei
magistrati e del personale ausiliario, sed.
431.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 431.

3-01326 ~ GEROSA. ~ Per un intervento volto

a fornire notizie in merito all' organizza~
zione segreta espressa dalla NATO tra gli
anni '60 e '70 per resistere ad un'even-
tuale invasione sovietica dell'Italia, sed.
431.

3-01327 ~ MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, MACIS,

GALEOTTI, BATTELLO, VETERE. ~ Sulle circo~

stanze e sui moventi dell'uccisione del
magistrato Rosario Livatino, avvenuta il
21 settembre 1990 nei pressi di Agri~
gento, sed. 431.

3.01328 - BATTELLO, SALVATO. ~ Per un inter~

vento volto a destinare all'amministra~
zione della giustizia le risorse finanziarie
necessarie a risolvere i gravi problemi
che affliggono il settore, con particolare
riferimento all'agitazione delle categorie
mediche e paramediche degli istituti pe~
nitenziari, sed. 431.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 431.

3.01329 - CORLEONE,MODUGNO,BOATO,STRIK
LIEVERS. ~ Sulle iniziative da assumere in
relazione al dilagare del fenomeno ma~
fioso ad Agrigento ed a Palma di Monte~
chiaro anche in relazione all'assassinio
del giudice Rosario Livatino, sed. 431.

3.01330 ~ Lops. ~ Sulle responsabilità rela~

tive alla mancata assegnazione degli al~
loggi popolari costruiti nel comune di
Corato dallo IACP di Bari, sed. 431.

Deferita all'8a Commissione permanente,
sed. 431.

3-01331 ~ POLLICE. ~ Sull'acquisto, da parte
della società Tieffe, di ulteriori azioni
della CIT, sed. 431.

3.01332 - CASCIA.~ Sulle iniziative da assu~
mere in relazione all'inquinamento delle
falde acquifere della zona di Monsano
(Ancona), provocato dalle lavorazioni
della ditta RODM~SIMA, sed. 431.
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3-01333 ~ GAMBINO. ~ Sui provvedimenti che
si intendono adottare per fronteggiare il
dilagare della mafia in provincia di Agri~
gento, sed. 432.

3-01334 - MESORACA, BOFFA, GIACCHÈ, P IE-
RALLI.~ Per un intervento volto a riconsi-
derare la decisione riguardante la costru-
zione a Crotone (Catanzaro) della base
militare destinata ad ospitare i caccia~
bombardieri americani F16, sed. 434.

3-01335 ~ TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, GARO-

FALO, MESORACA, ALBERTI, IMPOSIMATO, VI-

TALE, VETERE, CROCETTA. ~ Sulle iniziative

da assumere in ordine alle preoccupanti
dimensioni raggiunte dalla criminalità
organizzata nella intera provincia di Reg-
gio Calabria, anche in relazione a quanto
verificatosi nei confronti del procuratore
della repubbica di Locri, Rocco Lom-
bardo, sed. 434.

3-01336 - NESPOLO, BERLINGUER, BRINA,
ZUFFA. ~ Per un intervento volto a garan-
tire l'immediata esecuzione delle analisi
necessarie a stabilire lo stato di inquina-
mento del fiume Bormida, sed. 434.

3-01337 ~ BERNARDI. ~ Per un intervento

presso la motorizzazione civile volto a
prevedere l'impiego di autoveicoli spe-
ciali per il trasporto di rifiuti solidi inqui-
nanti o pericolosi, sed. 434.

Già interrogazione scritta 4~04904.

Deferita all'8a Commissione permanente,
sed. 434.

3-01338 - LIBERTINI, TOSSI BRUTTI, GIUSTI-
NELLI, NOCCHI, VISCONTI, SENESI. ~ Sui
provvedimenti da assumere al fine di
garantire il ripristino del collegamento
aereo Perugia-Milano, sed. 434.

3-01339 ~ ORLANDO. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per la difesa della
razza asinina di Martina Franca (Taran~
to), sed. 437.

3-01340 - FERRARl-AGGRADI.~ Sulle iniziative
che si intendono assumere per combat~
te re efficacemente il fenomeno degli in-
cendi boschivi, sed. 437.

3~01341 ~ CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LlEVERS. ~ Sulle responsabilità delle anti~
cipazioni giornalistiche del documento
compilato dal comando generale del~
l'Arma dei carabinieri dal titolo «Organi-
gramma della mafia», sed. 437.

3~01342 - VETTORI, BEORCHIA, DUlANY, ALI-
VERTI, FONTANA Elio, POSTAL. ~ Sui motivi

del mancato rispetto dell'ordine del
giorno approvato dal Senato il 13 giugno
1990 in materia di determinazione del~
l'importo dei canoni delle grandi deriva~
zioni ad uso idroelettrico, sed. 437.

Deferita alla 6a Commissione perma-
nente, sed. 437.

3-0 1343 ~ POLLICE. ~ Sulla concessione dei
finanzia menti previsti dalla normativa
realtiva ai compionati mondiali di calcio
1990 per il recupero ed il restauro della
Colonia Murri di Rimini (Forlì), sed. 438.

3-01344 ~ MESORACA, ALBERTI, GAROFALO, TRI-

PODI, GIANOTTI, CARDINALE. ~ Per un inter~
vento volto a garantire il rispetto degli
impegni assunti per il rilancio dello sta-
bilimento Pertusola Sud di Crotone (Ca~
tanzaro), sed. 439.

3-01345 ~ GRAZIANI, ORLANDO, GRANELLI, FAL-

CUCCI, FlORET, SALVI, COLOMBO, BONALUMI.
~ Sulle valutazioni del Governo in ordine

alle conseguenze internazionali derivanti
dal massacro compiuto a Gerusalemme
della polizia israeliana, sed. 439.

3-01346 ~ MESORACA, ALBERTI, GAROFALO, TRI-

PODI. ~ Sul comportamento del Ministero

dell'università in merito al completa~
mento del concorso a docente universita-
rio di prima fascia per il raggruppamento
di istituzioni di diritto privato, sed. 441.
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3~01347 ~ PINNA, FIORI, MACIS, BISSO, GAM~

BINO. ~ Sulla collisione tra il traghetto

della Tirrenia Deledda e quello delle
FFSS Garibaldi, avvenuta in prossimità
del porto di Olbia (Sassari), sed. 441.

Deferita all'8a Commissione permanente,
sed. 441.

3~01348 ~ AZZARETTI. ~ Sui motivi per i quali

il Consiglio di Stato ha bocciato il con~
tratto del comparto sanitario pubblico,
sed. 441.

Deferita alla 12a Commissione perma~
nente, sed. 441.

3-01349 - BATTELLO.~ Per un intervento
volto a prevedere per i commessi giudi~
ziari l'istituzione del profilo professionale
di operatore d'archivio, quinta qualifica,
ovvero in subordine, il passaggio alla
quarta qualifica per i commessi con al~
meno otto anni di servizio, sed. 441.

Svolgimento, sed. 619.

3-01350 - SANESI.~ Sui motivi per i quali il
Governo non intende mantenere l'IV A
sulle calzature al 9 per cento, sed. 442.

3-01351 - GAMBINO.~ Per la salvaguadia dei
livelli produttivi ed occupazionali presso
la VETEM di Porto Empedocle (Agrigen~
to), sed. 442.

3-01352 ~ BATTELLO. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione alle di~
sfunzioni dell'amministrazione della giu-
stizia nel circondario di Gorizia, sed. 442.

Svolgimento, sed. 619.

3~01353 ~ VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, CHIE-

SURA, IANNONE, FERRAGUTl, PASQUINO. ~ Per

la revoca del provvedimento concer-
nente il blocco dei contratti di forma-
zione e lavoro, sed. 444.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 444.

3~01354 - FORTE, MANCIA,ACONE, PEZZULLO. ~

Sulla veridicità delle notizie secondo le
quali l'ENEL non sarebbe in grado di
prevedere la copertura del proprio fabbi-
sogno di metano, sed. 444.

Deferita alla lOa Commissione perma-
nente, sed. 444.

3~01355 - FILETTI. ~ Sulla veridicità delle

affermazioni di un ex carabiniere in me-
rito ai documenti ritrovati nel covo bri~
gatista di Via Monte Nevoso a Milano,
secondo le quali tale materiale sarebbe
stato scoperto nel corso di una perquisi~
zione diretta dal generale Dalla Chiesa il
10 ottobre 1978, sed. 444.

3-01356 ~ PINNA, GAMBINO, MACIS, FIORI. ~

Sulla decisione dell'Enel di escludere la
Sicilia e la Sardegna, ed in particolare
Cagliari come sedi di strutture di produ~
zione e di trasmissione con conseguenze
di natura tecnica ed amministrativa pre-
giudizievoli per l'utenza, sed. 445.

Deferita alla loa Commissione perma~
nente, sed. 445.

3~01357 ~ NoccHI, ALBERICI, CALLARI GALLI,

LONGO, MONTlNARO. ~ Sull'operato del
provveditorato agli studi di Perugia in
merito a domande di frequenza presen~
tate da portatori di handicap, in contra-
sto con la sentenza n. 215/87 della Corte
costituzionale, sed. 445.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 445.

3~01358 ~ FABBRI. ~ Sullo stato di dissesto

della strada di confine Massese in provin~
cia di Parma e di Massa Carrara, sed. 445.

Deferita all'8a Commissione permanente,
sed. 445.

3-01359 ~ BOGGIO. ~ Sulla mancata nomina

del dottor Renzo Giacchieri a presidente
dell'Ente teatrale italiano, sed. 447.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 447.
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3~01360 ~ FLORINO. ~ Sul prepensiona~

mento, da parte del Banco di Napoli, di
700 dipendenti e sull'assunzione dei figli
di questi ultimi, sed. 447.

Deferita alla 6a Commissione perma~
nente, sed. 447.

3-01361 - SCEVAROLLl.~ Per la sollecita
nomina del presidente della Camera di
commercio di Mantova, sed. 449.

Svolgimento, sed. 452.

3.01362 ~ VITALE, NOCCHI, CALLARI GALLI. ~

Sulla mancata istituzione presso l'Istituto
tecnico industriale di San Giovanni La
Punta (Catania) del triennio di speciaIiz-
zazione in elettronica, sed. 449.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 449.

3.01363 ~ MELOTTO, MERIGGI. ~ Per il trasfe-
rimento dei beni mobili e immobili e del
personale dei centri della Croce Rossa
alle strutture sanitarie indicate dalle Re~
gioni, sed. 451.

Deferita alla 12a Commissione perma-
nente, sed. 451.

3.01364 - VECCHI, IANNONE, FERRAGUTI, VI.
SCONTI, ANTONIAZZI. ~ Per una ridefini~
zione dei bacini di utenza delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego e il collo-
camento in agricoltura con particolare
riferimento all'agro Nocerino Sarnense
(Salerno), sed. 451.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 451.

3-01365 - SPITELLA,BOMPIANI,MANZINI, MEZ.
ZAPESA,ZECCHINO, GIAGU DEMARTINI, BOG~
GIO, KEsSLER, DE ROSA, PUIU. ~ Sul venti-

lato inserimento fra i coefficienti
presuntivi di reddito della frequenza di
scuole non statali da parte di figli di
contribuenti, sed. 451.

3-01366 - DE CINQUE. ~ Sulla esclusione
della provincia di Chieti dai finanzia~

menti previsti in sede di formulazione del
programma di stralcio attuativo 1991-
1993 del piano decennale di viabilità,
sed. 451.

3-01367 ~ CASOLI, MANCIA, FOGu. ~ Per l'uti-

lizzazione dei fondi previsti dall'articolo
20 della legge 1988, n. 67, per la realizza-
zione di residenze per anziani e soggetti
non autosufficienti, sed. 451.

3-01368 - LIBERTINI, VISCONTI, SENESI, BISSO.
~ Sulla sciagura aerea accaduta a Zurigo
il 14 novembre 1990, sed. 451.

3-01369 - ALIVERTI, GALLO, BOGGIO, LEO.
NARDI. ~ Per un provvedimento del Go-
verno volto ad evitare i tagli occupazio-
nali alla Olivetti e per un rilancio del
settore dell'informatica, sed. 451.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00497.

3.01370 - ZUFFA, SALVATO, MANIERI, MORO,

TOSSI BRUTTI, CALLARI GALLI, ALBERICI, NE.

SPOLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BONO PAR.

RINO, TEDESCO TATÒ, SENESI, FERRAGUTI,

CECCATELLI. ~ Per un intervento del Go-
verno volto a garantire la gratuità dell'ac-
cesso a tutte le prestazioni offerte dai
consultori, sed. 451.

3-01371 - MESORACA, IMPOSIMATO, TRIPODI,
VETERE, ALBERTI, GAROFALO. ~ Per l'ado-
zione di misure volte alla tutela dell' or-
dine pubblico ed al funzionamento della
giustizia nel Crotonese (Catanzaro), sed.
454.

3-01372 - TRIPODI, LIBERTINI, GAROFALO,ME~
SORACA,ALBERTI, SALVATO,VETERE, VITALE,
IMPOSIMATO. ~ Per una riconsiderazione
della costruzione della centrale ENEL di
Gioia Tauro (Reggio Calabria) tenuto
conto del negativo impatto ambientai e e
delle infiltrazioni mafiose, sed. 454.

3-01373 - MARIOTTI, CORLEONE,BOATO, STRIK
LIEVERS. ~ Per l'adozione di provvedi-
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menti volti a garantire la salvaguardia del
territorio spezzino compromesso dalla
massiccia presenza di attività inquinanti,
sed. 454.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 454.

3-01374 ~ CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,

MODUGNO. ~ Per una riconsiderazione del
problema del «pentitismo» con partico~
lare riguardo alla vicenda del signor Giu~
seppe Pellegriti, sed. 454.

3-01375 ~ MURMURA. ~ Per l'urgente realizza~

zione da parte dell' ANAS delle opere di
sistemazione dell'autostrada Salemo~
Reggio Calabria, sed. 456.

3-01376 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

a prevedere che i rimborsi dovuti al~
l'Ente ferrovie dello Stato siano effettuati
anche nei confronti delle agenzie che
hanno provveduto alle prenotazioni dei
viaggi, sed. 456. .

Deferita all'8a Commissione permanente,
sed. 456.

3-01377 ~ Pozzo. ~ Per la salvaguardia della
produzione dell'industria grafica e della
legatoria torinese e piemontese in rela~
zione a notizie circa la costituzione di
centri di stampa e legatoria al centro e al
sud, con particolare riferimento al cen~
tro di Villa Santa Lucia (Frosinone), sed.
456.

3-01378 - LIPARI. ~ Sulla opportunità di
instaurare l'azione disciplinare nei con-
fronti del giudice Felice Casson, sed. 456.

3.01379 ~ GOLFARI. ~ Sulle valutazioni del

Governo circa i risultati della Conferenza
mondiale sul clima, di Ginevra e sulle
misure che si intendono adottare per
combattere l'effetto serra, sed. 457.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 457.

3-01380 ~ GOLFARI. ~ Sulla politica di sco~

raggiamento del 'uso del propulsore a ga~
solio, sed. 457.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 457.

3~01381 ~ GOLFARI. ~ Sulla costituzione ed i

risultati conseguiti dall'apposita sezione
del comitato tecnico~scientifico del Mini~
stero dell'ambiente incaricata dello stu~
dio specifico di misure antinquinamento,
sed.457.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 457.

3-01382 ~ CALLARI GALU, ALBERICI, SALVATO,

NOCCHI, MONTlNARO, LoNGO. ~ Sulle ca~

renze di gestione del concorso per pre~
side di scuola media tenuto a Roma il 15
novembre 1990, sed. 457.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 457.

3-01383 ~ MURMURÀ. ~ Sull'andamento delle

prove concorsuali per preside svolte a
Roma il 15 novembre 1990, sed. 459.

3~01384 ~ RIVA, FIORI, ARFÈ. ~ Sulla località

prescelta per la destinazione finale degli
«enucleandi» nell'ambito del piano
«Solo», sed. 460.

3-01385 ~ MURMURA. ~ Per la tutela dell'abi~

tato di Pizzo Calabro (Catanzaro), sed.
460.

3-01386 ~ MOLTlSANTI. ~ Sulla situazione

esistente all'ospedale Maggiore di Mo~
dica (Ragusa) e per l'accertamento di
eventuali responsabilità dell'USL 24, sed.
460.

3-01387 - FERRAGUTI, SENESI, VETERE, GIA-
NOTTI, GALEOTTI,VIGNOLA, IMBRÌACO, ULlA-
NICH. ~ Per l'accertamento di eventuali
responsabilità in relazione allo stato in
cui versano alcuni stadi «mondiali», sed.
460.
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3-01388 ~ CALLARI GALLI, ALBERICI, FERRA~

GUTI, VECCHI, LAMA, BOLDRINI, CASADEI Luc~

CHI, BENASSI, GIACCHÈ, PASQUINO, CAVAZ~

ZUTI. ~ Sulla cause della caduta di un

aereo militare su di una scuola di Cere~
tolo nel comune di Casalecchio di Reno
(Bologna), sed. 460.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 460.

3~01389 ~ MOLTISANTI. ~ Per l'adozione di

misure volte a contrastare le infiltrazioni
mafiose nella Sicilia sud~orientale, tra~
mite anche il rafforamento della pre~
senza delle forze dell'ordine della zona,
sed. 460.

3-01390 ~ VESENTINI, CALLARI GALLI. ~ Sullo

stato di progressivo depauperamento
della ricerca scientifica, sed. 460.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 460.

3-01391 ~ GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOL~

DRINI, BENASSI, MESORACA. ~ Per una infor~
mativa sulle implicazioni per la struttura
della difesa nazionale conseguenti alla
firma del trattato sulle forze convenzio~
nali in Europa, nonchè sulla posizione
del Governo in merito ai trattati in mate~
ria di armamenti in via di completa~
mento, sed. 460.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 460.

3-01392 ~ CORTESE, BERLANDA, BEORCHIA, Co~

LOMBO, PATRIARCA, FAVILLA, FERRARI-AG~

GRADI, FONTANA Alessandro, GIACOVAZZO,

GUZZETTI, COVIELLO, ORLANDO, DE CINQUE,

TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTH, COVELLO,

PERINA, REZZONICO, SARTORI, VENTRE, CAP~

PELLI. ~ Sulla disciplina dell'IV A nelle
calzature, sed. 462.

3-01393 ~ VIGNOLA. ~ Sul concorso per assi~

stente amministrativo espletato dalla USL
26 di Casoria (Napoli), sed. 462.

3-01394 - CISBANI, BRINA, GALEOTTI, LONGO,
MERIGGI, CASADEILUCCHI,VECCHI, FRANCHI,
BAIARDI. ~ Per la proroga dell'attuale re~
gime IV A ,per le calzature, sed. 464.

3-01395 ~ MARGHERITI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a sostegno delle aziende
florovivaistiche delle province di Lucca e
Pistoia danneggiate dall'alluvione del 25
novembre 1990, sed. 466.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 466.

3-01396 - PARISI, ANDÒ, GENOVESE, GRASSI
BERTAZZI, LAURIA. ~ Per la salvaguardia
del patrimonio architettonico e urbani~
stico della VaI di Noto (Siracusa), sed.
467.

Svolgimento congiunto con le interroga~
zioni 3~01397, 3~01399, 3~01400, 3~01401,
3-01402, 3~01404, 3-01405, 3~01406,
3-01408, sed. 473.

3-01397 ~ BARCA, FERRAGUTI, TORNATI, GAM-

BINO, SCIVOLETTO, VITALE, CALLARI GALLI. ~

Sui ritardi negli interventi a favore delle
popolazioni delle aree siciliane colpite
dal terremoto il 13 dicembre 1990, sed.
467.

Svolgimento,
3~01396.

vedi interrogazione

3-01398 ~ CASCIA. ~ Per l'adozione di prov-
vedimenti in relazione ai danni provocati
dal maltempo nelle Marche, sed. 468.

3-01399 ~ FERRARA Pietro, PIZZO. ~ Per l'ado~

zione di misure a favore delle popola-
zioni della Sicilia sud-orientale colpite
dal terremoto, sed. 470.

Svolgimento,
3~01396.

vedi interrogazione

3-01400 - BONO PARRINO, PAGANI.~ Per l'ado~

zione di provvedimenti volti a garantire
la ricostruzione delle zone della Sicilia
sud~orientale colpite dal terremoto, con
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particolare riferimento alla tutela del pa~
trimonio artistico della VaI di Noto (Sira~
cusa), sed. 470.

Svolgimento,
3~01396.

vedi interrogazione

3-01401 - LAURIA, ANDÒ, GENOVESE, GRASSI
BERTAZZI, PARISI, CHIMENTI, ZANGARA,CAP-
PUZZO, SANTALCO.~ Per l'adozione di mi~
sure a favore delle popolazioni della Sici~
Ha sud-orientale, colpite dal terremoto,
sed. 470.

Svolgimento,
3~01396.

vedi interrogazione

3-01402 ~ FILETTI, MOLTISANTI, LA RUSSA, FLO-

RINO, FRANCO, GRADARI, MANTICA, MISSER-

VILLE, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~

Per l'adozione di provvedimenti a favore
delle popolazioni della Sicilia orientale
colpite dal terremoto e per l'osservanza
delle norme per le costruzioni in zone
sismiche, sed. 470.

Svolgimento,
3~01396.

vedi interrogazione

3-01403 ~ ALBERICI, CALLARI GALLI, FERRA-

GUTI, VECCHI, ANTONIAZZI, MONTINARO. ~

Sui tagli agli organici degli insegnanti di
sostegno operati da diversi provvedito~
rati, sed. 470.

3-01404 ~ NEBBIA, ULIANICH, RIVA. ~ Per un

bilancio dei danni provocati dal terre-
moto che ha colpito la Sicilia sud~orien~
tale il 13 novembre 1990, nell'organizza~
zione dei soccorsi, e sulle misure
adottate per assicurare la buona gestione
degli stessi, sed. 470.

Svolgimento,
3~1396.

vedi interrogazione

3-01405 ~ POLLICE. ~ Sui ritardi nei soccorsi

alle popolazioni della Sicilia sud~orien-
tale colpita dal terremoto, nelle misure
adottate per fronteggiare l'emergenza, e

per una indagine conoscitiva circa il ri-
spetto delle norme antisismiche, sed.
470.

Svolgimento,
3-01396.

vedi interrogazione

3-01406 - CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,
MODUGNO. ~ Per l'adozione di provvedi~

menti a favore delle popolazioni della
Sicilia sud~orientale colpite dal terre~
moto e per la tutela del patrimonio sto~
rico della città di Noto (Siracusa), sed.
470.

Svolgimento,
3~01396.

vedi interrogazione

3-01407 ~ CALVI. ~ Per l'adozione, con rife-

rimento all'uccisione a Reggio Calabria
di Carmelo Vadalà, di misure a tutela dei
pubblici amministratori della Calabria,
sed. 470.

3-01408 - GUALTIERI, COVI, PERRICONE. ~

Sulle misure adottate a favore delle popo~
lazioni della Sicilia sud~orientale colpite
dal terremoto, e per la tutela del patrimo~
nio artistico della VaI di Noto (Siracusa),
sed. 470.

Svolgimento,
3-01396.

vedi interrogazione

3-01409 ~ GOLFARI. ~ Per la soluzione al

problema relativo alla costruzione del-
l'autostrada Grosseto~Civìtavecchia sed.
472.

3-01410 ~ TRIPODI, TEDESCO TATÒ, LIBERTINI,

SALVATO, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI,

VETERE, VITALE, IMPOSlMATO, BENASSI, CRO-

CETTA. ~ Sulla richiesta di trasferimento

del procuratore della Repubblica di
Palmi e sul proseguimento delle indagini
dallo stesso avviate, sed. 474.

3-01411 - TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO,GARO-
FALO, MESORACA,ALBERTI, VETERE, VITALE,
IMPOSIMATO, BENASSI. ~ Sui motivi dei rin-

vii in alcuni processi a carico di France~
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sco Macri, decisi dal tribunale di Palmi
(Reggio Calabria), sed. 474.

3-01412 ~ GIACCHÈ, CALLARI GALLI. ~ Per
l'adozione di provvedimenti atti a garan~
tire ai docenti di ruolo della scuola ele~
mentare il trasferimento nelle sedi per le
quali non sia stata definita la titolarità e
per garantire che le nuove titolarità siano
assegnate una volta completati i trasferi~
menti, sed. 475.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 475.

3-01413 ~ TRIPODI, LIBERTINI, GAROFALO, ME-

SORACA, ALBERTI. ~ Per la salvaguardia

della impresa De Masi di Rizziconi (Reg~
gio Calabria) e l'adozione di misure che
garantiscano la sicurezza dei cittadini
dall'attacco mafioso, sed. 475.

3-01414 ~ ROSATI, FlORET, GRAZIANI, OR~

LANDO. ~ Per l'adozione di misure volte
alla tutela dell'incolumità dei cittadini
italiani in Somalia ed allo sviluppo demo~
cratico di quel paese, sed. 475.

Per lo svolgimento:

sed. 475: Taviani, presidente; Pozzo
(MSl~DN).

3-01415 ~ POZZO. ~ Per un'azione a tutela

dei cittadini italiani in Somalia e per un
riesame della politica seguita nei con-
fronti dei paesi del Corno d'Africa, sed.
475.

Per lo svolgimento:

sed. 475: Taviani, presidente; Boffa
(PCl).

3-01416 ~ PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, LIBER~

TINI, BOFFA, BUFAUNI, PIERALLI, VEC-

CHIETTI, SERRI, SPETIt, VOLPONI. ~ Per una
revisione della politica verso i paesi del
Corno d'Africa, per la pacificazione in-
terna della Somalia e lo sviluppo della
sua democrazia e per la tutela dei nostri
connazionali in quel paese, sed. 475.

Per lo svolgimento:
sed. 475: Taviani, presidente; Boffa

(PCl).

3-01417 ~ FABBRI. ~ Sugli eventi in Somalia,
sed. 477.

Svolta presso la 3a Commissione perma~
nente, sed. 477.

3-01418 - STRlK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,
MODUGNO.~ Per la revisione della politica
fin qui seguita nei confronti della Soma~
lia, sed. 477.

Svolta presso la 3a Commissione perma~
nente, sed. 477.

3-01419 ~ GUALTIERI, COLETTA, PERRICONE. ~

Sull'azione del Governo presso forze del~
l'opposizione somala in vista dello stabi~
limento in quel paese di un regime de-
mocratico, sed. 477.

Svolta presso la 3a Commissione perma-
nente, sed. 477.

3-01420 - FABBRI, ACHlLLI, GEROSA.~ Sul
blocco da parte della Sace delle coper-
ture assicurative relative alle commesse
italiane in Algeria, sed. 477.

3-01421 ~ SPETIt. ~ Sull'avvio di rapporti
politici con la repubblica di Slovenia al
fine anche di favorire lo sviluppo demo~
cratico e la stabilità della regione, sed.
477.

Deferita alla 3a Commissione perma-
nente, sed. 477.

3-01422 ~ PINNA, MACIS, FIORI. ~ Sulla inade~

guatezza dell'azione delle forze dell'or-
dine in relazione a quanto accaduto a
Orune (Nuoro) la notte di fine d'anno,
sed. 477.

Deferita alla la Commissione perma-
nente, sed. 477.

3-01423 - MURMURA.~ Sulle iniziative del
Governo italiano a tutela della libertà dei
paesi baltici, sed. 477.

3-01424 - VITALE. ~ Sulla revoca dell'auto-
nomia dell'istituto professionale di Stato
per l'agricoltura di Caltagirone (Catania),
sed.477.
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3-01425 ~ DONATO. ~ Sulla mancata conces~

sione di agevolazioni al Consorzio agroa~
limentare della Calabra per la realizza~
zione di un mercato agro alimentare a
Catanzaro, sed. 477.

3~01426 ~ MURMURA. ~ Sulla vendita all'asta

di armi corpo di reato decisa dal tribu~
naIe di Locri (Reggio Calabria), sed. 477.

3-01427 ~ Pozzo. ~ Per il congelamento
degli aiuti all'URSS in relazione agli av~
venimenti nel Baltico, sed. 479.

3.01428 . POLLICE. ~ Sulle modalità della

dichiarazione di guerra all'Irak e sullo
status dei militari catturati in occasione
dei bombardamenti, sed. 479.

3~01429 . POLLICE. ~ Sull'uso di armi al
fosforo da parte delle forze interalleate
nella guerra del Golfo, sed. 479.

3-01430 ~ NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO. ~

Sui conferimenti di lauree honoris causa
deliberati dall'Università di Perugia, e
per il mantenimento a base delle scelte
di criteri di assoluto rigore scientifico e
culturale, sed. 481.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 481.

3-01431 ~ IMPOSIMATO, POLLICE, VITALE, TRI~

PODI, CROCETTA, MONTINARO. ~ Per sapere,
in relazione a brogli accertati a Napoli in
occasione delle elezioni regionali del
1990, se sia stato richiesto il sequestro da
parte dei magistrati inquirenti del ver~
baIe dell'ufficio centrale regionale attual~
mente a disposizione del TAR, e per l'a-
dozione di misure volte a prevenire in
futuro tali episodi delittuosi, sed. 481.

3-01432 ~ GAMBINO, PINNA, SCIVOLETTO, DIO~

NISI. ~ Per l'emanazione di una nuova

circolare ministeriale in sostituzione di
quella che scarica sui bilanci comunali
l'onere derivante dalla copertura per l'e~
senzione dal pagamento del ticket, sed.
481.

Deferita alla 12a Commissione perma~
nente, sed. 481.

3.01433 ~ GRANELLI. ~ Sulla necessità di

contatti a livello di Ministri degli esteri
con i paesi arabi impegnati contro l'Irak,
con le ,cancellerie europee con i Presi-
denti degli USA e dell'URSS in vista di
una iniziativa ONU per la convocazione
del Consiglio di sicurezza e della richie~
sta di un consiglio europeo straordinario
per una soluzione negoziata delle que.
stioni mediorientali, sed. 484.

3-01434 - DE CINQUE. ~ Per un intervento

volto a risolvere la situazione degli uffici
giudiziari di Chieti, sed. 486.

3-01435 ~ PECCHI OLI, BOFFA, BOLLINI, MAR~

GHERI, GIACCHÈ, CORRENTI, SENESI. ~ Sul~

l'uso dell'aeroporto della Malpensa (Mi~
lano), da parte di forze armate USA
impegnate nella guerra del Golfo, sed.
489.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00531.

3-01436 ~ BERTOLDI. ~ Sull'utilizzo del tra~

sporto ferroviario e dei porti nazionali
per gli armamenti USA diretti nel Golfo
Persico, sed. 489.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00531.

3-01437 ~ ALBERTI, BERLINGUER, IMBRÌACO,

ONGARO BASAGLIA. ~ Sulla ricertificazione
rapida delle condizioni di reddito e per
una estensione in varie forme delle esen.
zioni dal pagamento del ticket, sed. 489.

Deferita alla 12a Commissione perma.
nente, sed. 489.

3.01438 - CORLEONE, BOATO, POLLICE, MODU-
GNO. ~ Sulla utilizzazione dell'aeroporto
della Malpensa (Milano) da parte di forze
armate USA impegnate nel Golfo, sed.
489.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00531.

3-01439 - CISBANI, TORNATI, CASCIA. ~ Su
eventuali responsabilità circa la situa-
zione creatasi a causa di abbondanti ne-
vicate su strade ed autostrade con parti-
colare riferimento a quanto accaduto
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nell'asse Rimini (Forlì)~San Benedetto
del Tronto (Ascoli Piceno), sed. 489.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 489.

3-01440 ~ NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO,

MONTINARO. ~ Sui ritardi nella delibera da
parte della Cassa depositi e prestiti di
mutui destinati alla realizzazione di strut~
ture sportive, sed. 489.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 489.

3-01441 ~ TRIPODI, SALVATO, VITALE, CRO-

CETTA. ~ Sulle infiltrazioni mafiose nei

cantieri per la costruzione della base per
gli F16 a Crotone (Catanzaro), sed. 489.

3-01442 ~ MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA,

BAUSI, BEORCHIA, PATRIARCA, DI LEMBO, LI-

PARI, PINTO. ~ Per l'accelerazione dei pro-

cessi, la revisione delle norme sulla cu-
stodia cautelare e l'adozione di misure di
sorveglianza a carico di imputati rimessi
in libertà per decorrenza dei termini,
sed. 490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00533.

3-01443 - BONO PARRINO, PAGANI. ~ Per una
diversa durata della carcerazione preven~
tiva e per la sorveglianza di imputati
rimessi in libertà, sed. 490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00533.

3-01444 ~ SPETIt, SERRI, LIBERTINI. ~ Sull'u-

tilizzo del territorio italiano per attività di
rapporto al conflitto del Golfo, sed. 490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00531.

3-01445 - LOTTI. ~ Sull'uso della ferrovia
per il transito di materiale militare desti~
nato al Golfo Persico, sed. 490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00531.

3-01446 - GUIZZI.~ Per la tutela dell'area del
lago di Averno e il comprensorio dei
Campi Flegrei (Napoli), sed. 490.

3-01447 - GUALTIERI,COVI. ~ Per una valuta~
zione delle iniziative diplomatiche in
corso per la risoluzione del conflitto in
atto nel Golfo Persico tenuto conto delle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza del~
l'ONU, sed. 490.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00531.

3-01448 - GRANELLI. ~ Per un intervento
volto a conseguire una tregua nella
guerra del Golfo e alla convocazione di
una conferenza di pace, nonchè per la
convocazione di un Consiglio europeo
straordinario per la soluzione di tutti i
problemi dell'area mediorientale, sed.
492.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00545.

3-01449 ~ GALEOTTI, VETERE, MAFFIOLETTI,

FRANCHI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI. ~

Sui ritardi nell'emanazione di un testo
unico delle norme vigenti in materia di
enti locali, sed. 492.

3-01450 ~ TAGLlAMONTE, CONDORELLI, TOTH. ~

Sulle discariche abusive in provincia di
Napoli e per il riordino della materia,
con particolare riferimento alla raccolta,
allo smaltimento, al trasporto e alla di-
struzione dei rifiuti tossici, sed. 492.

3-01451 - ORLANDO, COLOMBO, FALCUCCI, Ro-
SATI, GRANELLI, GRAZIANI, FlORET. ~ Per

aiuti alla popolazione somala e sull'atteg-
giamento del Governo in relazione alla
nuova situazione creatasi in Somalia, sed.
493.

Deferita alla 3a Commissione perma~
nente, sed. 493.

3-01452 ~ MONTRESORI. ~ Sulla veridicità

delle notizie stampa circa la destinazione
all'esecuzione di lavori sulle autostrade
del bresciano e per le Colombiadi del
finanziamento previsto dal piano trien-
naIe 1985~87 per la regione Sardegna,
sed. 493.

Deferita alla 8a Commissione perma-
nente, sed. 493.
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3~01453 - PECCHIOLI, BOFFA, TEDESCO TATÒ. ~

Perun programma di aiuti alle popola-
zioni somale, per la protezione degli inte-
ressi dei cittadini italiani e per l'avvio di
una cooperazione fra i due popoli, sed.
494.

Deferita alla 3a Commissione perma~
nente, sed. 494.

3-01454 - Pozzo. ~ Sui rapporti del Governo
italiano con il nuovo Governo somalo e
suUa veridicità della notizia relativa al-
l'imbarco di ufficiali del regime di Siad
Barre sul volo che ha riportato in Italia
l'ambasciatore Sica, sed. 494.

Deferita alla 3a Commissione perma-
nente, sed. 494.

3~01455 - GUALTIERI, COVI. ~ Sulle valuta-

zioni del Governo circa le possibilità che
l'Italia possa contribuire alla sviluppo
democratico della Somalia, sed. 494.

Deferita alla 3a Commissione perma-
nente, sed. 494.

3-01456 - SERRI, SPETlt, LIBERTINI. ~ Per

l'adozione di misure urgenti volte a favo-
rire un autonomo processo di democra-
tizzazione in Somalia e sulla veridicità di
contatti con esponenti del passato re-
gime, sed. 494.

Deferita alla 3a Commissione perma-
nente, sed. 494.

3~01457 - CALLARIGALLI, VESENTlNI, NOCCHI.
~ Sulla situazione della scuola di lingua e
cultura. italiana per stranieri di Siena,
con particolare riferimento ai docenti,
alle attività istituzionali, al collegio inte-
grato, al regolamento ed ai finanziamenti
statali ad essa erogati, sed. 496.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 496.

3~01458- STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~ Per l'adozione, da parte del
Governo italiano, di nuovi indirizzi poli-
tici in Somalia, ispirati alla promozione

dei diritti della persona oltre che allo
sviluppo economico, e per la predisposi-
zione di urgenti interventi umanitari,
sed. 496.

Deferita alla 3a Commissione perma~
nente, sed. 496.

3-01459 - GAMBINO. ~ Per l'esproprio dei
terreni all'uopo vincolati e per la desi~
gnazione degli incarichi per la redazione
del progetto per la costruzione dell'aero~
porto di Agrigento, sed. 496.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 496.

3~01460 - ONORATO, RIVA, IMPOSIMATO.~ Su
una eventualeazione disciplinare a ca~
rico dei magistrati che hanno sottoscritto
«l'appello dei giuristi contro la guerra»
sulla composizione della eventuale se-
zione disciplinare e per la revisione della
formula dei giuramenti dei magistrati,
sed. 498.

3~01461 - TORNATI. ~ Sull'imposta sulle abi-
tazioni civili ai cittadini non consorziati
applicata dal consorzio di bonifica del
Foglia-Cesano e Metauro di Pesaro, sed.
498.

3-01462 - BATTELLO,ZUFFA, SALVATO.~ Sulla
situazione creatasi negli istituti peniten~
ziari a seguito dell'impossibilità di assun-
zioni trimestrali di personale femminile,
sed. 498.

Deferita alla 2a Commissione perma~
nente, sed. 498.

3.01463 - GAMBINO, SCIVOLETTO, VECCHI. ~

Sulla sospensione da parte della SAP del-
l'INPS di Agrigento della liquidazione
delle prestazioni di disoccupazione agri-
cola e dell'assegno al nucleo familiare
nei confronti di lavoratori agricoli so-
prattutto nel comune di Palma di Monte~
chiaro, sed. 498.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 498.
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3-01464 ~ GIANOTTI, CARDINALE, BAIARDI, CI-

SBANI. ~ Sulla distribuzione, da parte del-

l'Eni, del venti per cento dei titoli azio~

nari dell'Enimont, sed. 499.

3-01465 ~ VIGNOLA, CHIARANTE. ~ Per la re-

voca del provvedimento di trasferimento
assunto nei confronti della sovrinten-
dente ai beni archeologici di Napoli, dot~
toressa Enrica Pozzi, sed. 500.

3-01466 - PETRARA. ~ Per un intervento
volto ad impedire la costruzione, autoriz~
zata dal comune di Gravina di Puglia
(Bari), di un mega-impianto per l'alleva-
mento cunicolo ai confini del comune di
Poggiorsini, sed. 500.

3-01467 - ANDREATTA.~ Sui rapporti fra
Italia e Albania, con particolare riferi~
mento all'esodo dei profughi in Italia,
sed. 502.

Deferita alla 1a e 3a Commissioni perma-
nenti riunite, sed. 502.

3-01468 - ORLANDO, ROSATI, COLOMBO, GRA-
ZIANI, FALCUCCI, PARISI. ~ Sull'atteggia-

mento del Governo in relazione alla si-
tuazione interna della Iugoslavia e
dell' Albania, sed. 502.

Deferita alla 1a e 3a Commissioni perma-
nenti riunite, sed. 502.

3-01469 - BossI. ~ Sui criteri del riconosci-
mento dello status di rifugiato politico
per i profughi albanesi e per l'adozione di
misure volte ad impedire nuovi sbarchi,
sed. 502.

Deferita alla 1a e 3a Commissioni perma-
nenti riunite, sed. 502.

3-01470 - BERTOLDI, BRINA, GAROFALO,PELLE-
GRINO, POLLINI, GALEOTTI, GIANOTTI, FRAN-
CHI, VETERE, BAIARDI. ~ Per il rimborso di
importi versati per l'ICIAP e per il com-
puto come credito di imposta degli im-
porti versati per il 1989, sed. 504.

Svolgimento, sed. 522.

3~01471 - BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI,

PIERALLI, MARGHERI. ~ Sulle iniziative che
si intendono assumere per favorire un
processo di democratizzazione in Albania
e per la predisposizione di aiuti econo~
mici che frenino eventuali flussi migra~
tori da altri paesi dell'Est europeo, sed.
505.

Deferita alla 1a e 3a Commissioni perma~
nenti riunite, sed. 505.

3~01472 - BERLINGUER.~ Per l'assunzione di
iniziative volte a porre fine alla situa-
zione di paralisi in cui versa il servizio
ispettivo centrale per la lotta alle sofisti~
cazioni alimentari, sed. 505.

Deferita alla 12a Commissione perma~
nente, sed. 505.

3-01473 - GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, MAFFIO-
LETTI, VETERE, FRANCHI. ~ Sulla mancata

emanazione dei regolamenti di attua-
zione della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante «norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi», sed.
505.

3-01474 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~ Sulle iniziative che si inten~
dono assumere in relazione alla vicenda
del cittadino italiano, che lavora in Iran
per conto della SNAM Progetti, arrestato
con l'accusa di aver avuto una relazione
con una donna sposata, sed. 505.

Deferita alla 3a Commissione perma~
nente, sed. 505.

3-01475 ~ BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO. ~

Sulle iniziative che si intendono assu~
mere per risolvere sollecitamente la ver~
tenza degli addetti alle dogane di confine,
sed. 505.

Deferita alla 6a Commissione perma~
nente, sed. 505.

3-01476 ~ PONTONE. ~ Per il restauro delle
opere d'arte a Napoli e per un intervento
volto a garantire un'adeguata custodia
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delle stesse, con particolare riferimento
ai furti verificatisi nella chiesa di Santa
Maria delle Grazie a Caponapoli, sed.
508.

3~01477 ~ GRAZIANI, FlORET, TOTH. ~ Per un

intervento, anche presso la CEE e l'ONU,
per porre fine all'eccidio del popolo
curdo, sed. 509.

3~01478 ~ DE CINQUE. ~ Sui provvedimenti

che si intende adottare per bloccare il
movimento franoso tuttora in corso che
ha già gravemente danneggiato il quar~
tiere «Filippone» di Chieti, sed. 509.

3-01479 ~ MURMURA. ~ Sull'incidente avve~
nuto nel porto di Livorno nella notte tra
il 10 agosto e l' 11 aprile, sed. 510.

3-01480 ~ GUIZZI. ~ Sulle cause della scia~

gura avvenuta in prossimità del porto di
Livorno tra il 10 e 1'11 aprile 1991, sed.
511.

3~01481 ~ TAGLIAMONTE, VENTRE. ~ Per un

severo contralto su industrie altamente
inquinanti, come la Montefibre di Acerra
(Napoli), con riferimento allo smalti~
mento e stoccaggio dei rifiuti tossici ed
alla localizzazione degli impianti, sed.
511.

3~01482 ~ GALEOTTI, TEDESCO TATÒ, NOCCHI. ~

Sui motivi dell'interruzione dei finanzia-
menti per il completamento del restauro
del castello medievale dei conti Guidi a
Pappi (Grosseto), sed. 513.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 513.

3-01483 ~ PINNA, BISSO, BERLINGUER, VI~

SCONTI, GIACCHÈ, MACIS, FIORI, SCARDAONI,

PETRARA. ~ Sulle cause degli incidenti
accaduti nei porti di Livorno e di Genova
ad un traghetto della Navarma ed alla
petroliera Haven, sed. 513.

3~01484 ~ CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,

MODUGNO, POLLICE. ~ Sulla relazione del

giudice Facchin, che tende ad indivi~
duare come violazione il comportamento
tenuto della direttrice del carcere di Cre~
mona, dottoressa Pignanelli, in applica~
zione della legge di riforma carceraria
del 1975 e delle innovazioni portate dalla
successiva legge Gozzini, sed. 515.

3~01485 ~ MURMURA. ~ Sulle iniziative con~

crete che si intengono intraprendere per
fronteggiare la criminalità mafiosa a
Vibo Valentia (Catanzaro), con partico~
lare riferimento al sequestro del dottor
Conocchiella, sed. 516.

3~01486 ~ BERTOLDI. ~ Sulla locazione della

sede dell'ufficio delle imposte dirette di
Balzano, sed. 517.

Deferita alla 6a Commissione perma~
nente, sed. 517.

3~01487 ~ BONO PARRINO. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere per fronteg-
giare il dilagare della criminalità organiz-
zata nella città di Alcamo (Trapani), sed.
517.

3~01488 ~ PINNA, MACIS, FIORI. ~ Sui nume~

rosi attentati e atti di intimidazione che si
verificano nei comuni del centro-Sarde~
gna, con particolare riferimento agli epi~
sodi verificatisi nel comune di Orotelli e
Fonni (Nuora), sed. 518.

3~01489 ~ TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, CRO-

CETTA, VITALE. ~ Sulla ventilata sospen~

sione della convenzione di affidamento
in concessione di un lotto di lavori previ-
sti nel «decreto Reggia Calabria», stipu~
lato tra il comune e il consorzio «Reggia
90» costituito da imprese e artigiani lo~
cali, sed. 518.

3~01490 ~ TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, Cos-

SUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI,

SPETle, VITALE, VOLPONI. ~~ Sulle misure

che si intende adottare per tutelare il
procuratore capo di Palmi, dottor Ago-
stino Cordova, dal disegno destabiliz~
zante in atto nei suoi confronti e per
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assicurare organici e strutture adeguate
agli uffici giudiziari della stessa Palmi
(Reggio Calabria), sed. 518.

3~01491 ~ ORLANDO, GRAZIANI, FALCUCCI, CO-

LOMBO, ROSATI, ~ Sugli aiuti che si intende

inviare in Bangladesh, sed. 518.

3~01492 ~ MURMURA, CABRAS, PERUGINI, Bo-

NATO, COVELLO. ~ Sui provvedimenti che il

Governo intende adottare per fronteg~
giare la criminalità in Calabria, sed. 520.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00582.

3~01493 ~ VETERE, MESORACA, GAROFALO. ~

Sugli accertamenti svolti, sulle forze im~
piegate e sulle misure che si intende
adottate per fronteggiare la criminalità in
Calabria, sed. 520.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00582.

3~01494 ~ FIOCCHI, CANDIOTO. ~ Sui provvedi~

menti che si intende adottare per fronteg-
giare la criminalità in Calabria, sed. 520.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00582.

3~01495 ~ BONO PARRINO. ~ Sulla situazione

dell'ordine pubblico in Calabria, sed.
521.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00582.

3-01496 ~ AZZARETII. ~ Sul comportamento

della giunta regionale della Lombardia
che non affida agli enti locali pavesi,
titolari dei progetti FIO, l'esecuzione
delle opere di risanamento dell'Oltrepo'
Pavese, sed. 521.

3-01497 ~ LOMBARDI. ~ Sulla vendita da parte

dell'ltalsi, dell'Italstat, della società Cam-
pitello 2000 di San Massimo (Campobas-
so), sed. 521.

3-01498 - FABBRI, SIGNORI, SCEVAROLLI,
FRANZA, ACONE, BOZZELLO VEROLE, CASOLI,

CUTRERA, GUIZZI. ~ Per la presentazione al
Parlamento di un dettagliato rapporto
idoneo a fornire tutte le informazioni
relative ai reati contestati, date, regioni e

città, avvio dei procedimenti e durata,
rapporto accertato tra denunce e con~
danne degli amministratori locali coin~
volti in procedimenti giudiziari di cui ha
riferito l'Alto commissario per la lotta
contro la mafia, Sica, sed. 522.

3-01499 - STRIK LIEVERS, CORLEONE,MA-
RIOTII, BOATO, MODUGNO. ~ Sulle iniziative

assunte dal Governo nell'ambito CBB af~
finchè la Comunità stessa eserciti le pro-
prie responsabilità politiche rispetto alla
situazione jugoslava, sed. 522.

3-01500 ~ BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI,

PIERALLI, MARGHERI. ~ Sulle iniziative che
il Governo intende assumere, anche nel-
l'ambito CBB, per favorire una pacifica
soluzione della crisi jugoslava e per tute~
lare gli interessi della minoranza italiana
in Jugoslavia e delle minoranza slovena
in Italia, sed. 522.

3-01501 - BOFFA, TEDESCOTATÒ, BUFALINI,
PIERALLI, MARGHERI. ~ Per una relazione

al Parlamento sulla politica che il Go~
verno intende svolgere a favore dei paesi
dell'Africa sub~sahariana colpiti da care~
stia, sed. 522.

3-01502 - BOFFA, TEDESCOTATÒ, BUFALINI,
PIERALLI, MARGHERI. ~ Sulle iniziative che

il Governo intende assumere per far ces~
sare le repressioni indiscriminate in Ku~
wait, sed. 522.

3-01503 ~ ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI,

LONGO. ~ Per conoscere come siano stati
impegnati gli stanziamenti previsti dalla
legge n. 148 del 1990 per le attività di
aggiornamento per la scuola elementare,
quale sia stata la ripartizione delle spese
per supplenze ed iniziative di aggiorna~
mento nonchè gli estremi dei decreti
ministeriali che hanno realizzato le inte~
grazioni del bilancio della Pubblica istru~
zione con corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nel capitolo dello
stato di previsione del Ministero del te~
soro in apposito accantonamento, sed.
522.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 522.
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3--01504 ~ NOCCHI. ~ Sulla omessa indica~
zione da parte del Presidente del consi~
glio nei termini previsti dalla legge, dei
criteri e delle priorità che avrebbero do~
vuto', caratterizzare l'intervento statale
per l'impiego' dell'aliquota dell'8 per
mille dell'IRPEF relativa al 1990, sed.
522.

Deferita alla 6a Commissione perma~
nente, sed. 522.

3-01505 - SALVATO.~ Sui contratti di forma~
zione lavoro e per un intervento volto a
tutelare i diritti della maternità anche
durante questo tipo di contratto, sed.
522.

3~01506 - SALVATO.~ Sul futuro produttivo
della «Fiore» di Ercolano (Napoli) e sulla
destinazione ad usi scolastici di un ca~
pannone della stessa industria, sed. 522.

3-01507 ~ CARLOTTa. ~ Per sapere se sono
applicabili alle procedure che riguardano
il Ministero dell'ambiente ed il Ministero
per i beni culturali e ambientali le dispo~
sizioni della legge n. 241 del 1990 sul
nuovo procedimento amministrativo,
sed. 523.

Deferita alla 13a Commissione perma~
nente, sed. 523.

3-01508 ~ LIBERTINI, MARIOTTI, STRIK LIE~

VERSo ~ Sulle iniziative che si intende

adottare per verificare e, se del caso,
annullare, i provvedimenti assunti dal
comune di Nardò (Leece) per realizzare
un impianto per lo smaltimento dei ri~
fiuti solidi urbani, in contrasto con i
criteri di compatibilità ambientale, sed.
525.

Trasformata in interrogazione scritta
4-06552, sed. 530.

3-01509 ~ FERRAGUTI, MANZINI. ~ Per una

sollecita conclusione della vertenza in
corso per il rinnovo del contratto collet~
tivo nazionale di lavoro dei lavoratori
agricoli, sed. 525.

Deferita alla lla Commissione perma-
nente, sed. 525.

3-01510 - FILETTI, RASTRELLI, POZZO, PON~
TaNE, SANESI, SPECCHIA. ~ Sulla istituzione

della commissione di studio per il futuro
del monumento alla vittoria di Bolzano,
sed. 527.

3~01511 ~ TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, CRO~

CETTA, VITALE. ~ Sui provvedimenti che si

intende adottare per fronteggiare il con~
trollo mafioso sul centro di Lamezia
Terme (Catanzaro), con particolare riferi~
mento alla recente uccisione di due ad-
detti alla nettezza urbana, per il comple-
tamento degli organici del tribunale
locale nonchè sulle connessioni dei citati
fatti criminosi con l'appalto del servizio
di nettezza urbana, sed. 527.

3-01512 - CORLEONE. ~ Sulla denuncia pre~

sentata nel 1988 da Marco Pannella, can~
di dato al comune di Catania in merito al
controllo del voto mediante un modulo
appositamente predisposto e per cono~
scere le iniziative che si intende adottare
per garantire libertà e segretezza del voto
alle prossime elezioni regionali sicia~
liane, sed. 527.

3-01513 ~ FERRAGUTI, MERIGGI, ALBERTI, ON~

GARa BASAGLlA. ~ Sul ritardo da parte del

governo nella nomina del presidente de-
gli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna,
sed. 528.

3~01514 - ZITO, AZZARETTI, BONo PARRINO,

CONDORELLI, MELOTTO, PUTIGNANO, CAN~

DIOTO. ~ Sul ritardo da parte del governo

nella nomina del presidente dell' ente
ospedaliero Saverio De Bellis di Castel~
lana Grotte (Bari) e degli Istituti ortope~
dici Rizzoli di Bologna, sed. 528.

3-01515 - INNAMORATO.~ Per la revoca del~
l'annullamento della delibera regolar-
mente adottata dalla assemblea della USL
57 della regione Campania in seconda
convocazione, stante l'irregolarità dello
svolgimento della prima convocazione,
sed. 528.

3-01516 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto ad impedire l'annullamento in sede
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giurisdizionale degli atti adottati dalla
commissione di concorso a dirigente di
secondo livello della regione Calbraia, a
causa della sua composizione, sed. 528.

3~01517 ~ CUTRERA, FABBRI, BAUSI, BOATO,

Bosco, FABRIS, GOLFARI, INNAMORATO, MON-

TRESORl, NEBBIA, NESPOLO, PAGANI, PIERRI,

RUBNER, TRIPODI, ACHILLI, AGNELLI Ar~

duino, COVI, POLLICE, RIVA, SENESI, STRIK

LIEVERS, ZANELLA. ~ Per l'istituzione del~
l'Agenzia europea dell'ambiente, sed.
529.

3~01518 ~ MONTRESORl. ~ Sul decreto del

Ministro della marina mercantile del 17
maggio 1991, che ha disciplinato l'uso
delle zone del mare territoriale adiacenti
l'isola dell'Asinara (Sassari), sed. 530.

3~01519 ~ AZZARÀ. ~ Sui ritardi, da parte

dell' Agenzia per il Mezzogiorno nella de~
finizione dell'organizzazione preposta al~
l'ultimazione degli interventi industriali e
infrastrutturali previsti dal piano di rico~
struzione delle aree interne della Basili~
cata e della Campania colpite dal terre~
moto del 1980~81, sed. 530.

3-01520 ~ VECCHI. ~ Sulla grave disfunzione

in atto a Napoli presso la commissione
regionale campana per l'impiego e sul
blocco della concessione dei nulla osta
per i contratti di formazione e lavoro,
sed. 530.

3-01521 - MEZZAPESA.~ Sui problemi che il
Governo intende adottare per far fronte
al problema degli esuli albanesi in Pu~
glia, sed. 530.

3-01522 ~ MURMURA. ~ Sulla legittimità e

opportunità della fissazione in forza di
regolamento ed in favore del personale
collocato fuori ruolo presso l'Ufficio del
garante per la radiodiffusione e per l'edi~
toria di una indennità non pensionabile
pari al 70 per cento della retribuzione
goduta, sed. 530.

3~01523 ~ MARGHERI, BOFFA, TEDESCO TATÒ,

PIERALLI, BUFALlNI, VECCHIETTI, MAFFIO-

LETTI, TOSSI BRUTTI, VETERE, IANNONE, PEL~

LEGRlNO, GruSTINELLI, CARDINALE, CHIE-

SURA, BOLDRlNI, SCARDAONI, GALEOTTI. ~

Sui provvedimenti di emergenza adottati
per distribuire i profughi albanesi sul
territorio nazionale e sugli orientamenti
per addivenire ad un piano di coopera-
zione economica e sociale in favore al~
l'Albania, sed. 530.

Svolgimento congiunto con le interroga~
zioni 3~01524, 3~01525, 3-01526, 3-01527,
3-01528, 3~01529, 3~01530, 3~01532,
3-01533, sed. 530.

3-01524 ~ SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, POZZO,

VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA

RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI,

PISANÒ, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI. ~

Sul problema dei profughi albanesi, sed.
530.

Svolgimento,
3-01523.

vedi interrogazione

3~01525 ~ ORLANDO, GRAZIANI, COLOMBO, ZEC-

CHINO, FALCUCCI, BONALUMI, MEZZAPESA. ~

Sul problema dei profughi albanesi, sed.
530.

Svolgimento,
3-01523.

vedi interrogazione

3-01526 ~ POLLICE. ~ Sul problema dei pro-

fughi albanesi, sed. 530.

Svolgimento,
3-01523.

vedi interrogazione

3-01527 ~ STRIK LrEVERS, BOATO, CORLEONE,

MODUGNO. ~ Sul problema dei profughi
albanesi, sed. 530.

Svolgimento,
3-01523.

vedi interrogazione

3-01528 ~ ACHILLI, FABBRI, GEROSA, MANIERI,

DELLO'SSO. ~ Sul problema dei profughi
albanesi, sed. 530.

Svolgimento,
3-01523.

vedi interrogazione
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3-01529 ~ BONO PARRINO, PAGANI. ~ Sul pro~

blema dei profughi albanesi, sed. 530.

Svolgimento,
3~01523.

vedi interrogazione

3-01530 ~ GUALTIERI, COVI. ~ Sul problema

dei profughi albanesi, sed. 530.

Svolgimento,
3~01523.

vedi interrogazione

3-01531 - POSTAL.~ Sul censimento lingui~
stico in Alto Adige, sed. 530.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00570.

3-01532 ~ LIBERTINI, MERlGGI, CROCETTA. ~

Sul problema dei profughi albanesi inse~
diati a Casale Monferrato (Alessandria),
sed. 530.

Svolgimento,
3~01523.

vedi interrogazione

3-01533 ~ FIOCCHI. ~ Sul problema dei pro~

fughi albasensi, sed. 530.

Svolgimento,
3~01523.

vedi interrogazione

3-01534 ~ TRIPODI, SALVATO, CROCETIA, ME~

RIGGI, DIONISI. ~ Per un intervento volto a

bloccare la lottizzazione in atto nelle no~
mine degli amministratori straordinari
delle USL e per una modifica del disegno
di legge sulla sanità, all' esame del Se~
nato, sed. 530.

Svolgimento congiunto con le interroga~
zioni 3~01538, 3~01540, 3~01541, 3-01542,
3~01545, 3~01546, 3~01547, sed. 540.

3-01535 - VESENTINI.~ Sulla veridicità della
notizia stampa relativa al contenuto dello
schema del disegno di legge sul recluta~
mento dei docenti universitari, per
quanto concerne la procedura ope legis
che si delineerebbe per i professori asso-
ciati con elevata anzianità di servizio,
sed. 532.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 532.

3~01536 ~ Lops, PETRARA, IANNONE. ~ Sulle

irregolarità verificatesi nelle nomine de~
gli amministratori straordinari delle USL
nella regione Puglia, sed. 532.

3~01537 ~ AUVERTI, GUZZETTI. ~ Sull'uso che

si intende fare della relazione finale della
commissione istituita per l'accertamento
delle caratteristiche del manto erboso
degli stadi di Milano, Torino, Genova e
Roma, anche al fine rendere giustizia alla
ditta Peverelli che lo ha realizzato, sed.
534.

3-01538 ~ GUALTIERI, COVI. ~ Sulla veridicità

delle notizie stampa relative ad una ripar~
tizione partitica delle componenti dei co~
mitati di garanti delle USL, appena eletti,
nonchè per una valutazione delle caratte-
ristiche personale, per gruppi professio~
nali, di coloro che hanno fatto domanda
di ammissione all'elenco regionale degli
aspiranti al ruolo di amministratori
straordinari delle USL stesse, sed. 536.

Svolgimento,
3-01534.

vedi interrogazione

3-01539 ~ TAGLlAMONTE. ~ Sul programma

della Caremar di dismissione della moto~
nave Vesta per sostituirla con mezzo ve~
loce nel servizio di linea NapolHschia,
sed. 536.

3-01540 ~ BERLINGUER, IMBRÌACO, FERRAGUTI,

RANALLI, TORLONTANO, ZUFFA, Lops, FRAN-

CHI. ~ Sul dilagare della pratica lottizza-

trice nell'attuazione della legge sulla ge~
stione delle USL e per una modifica del
disegno di legge in esame al Senato sul
riordinamento del Servizio sanitario na~
zionale, sed. 536.

Svolgimento,
3~01534.

vedi interrogazione

3~01541 ~ CONDORELLI, MELOTTO. ~ Sulle re~

centi nomine degli amministratori straor-
dinari delle USL e per garantire che la
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gestione delle strutture sanitarie sia affi~
data a soggetti professionalmente capaci,
sed. 536.

Svolgimento,
3~01534.

vedi interrogazione

3-01542 ~ ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RIVA. ~

Sui provvedimenti che si intende adot~
tare per modificare il testo del disegno di
legge in esame sul Servizio sanitario na~
zionale, alla luce delle distorsioni vistose
a cui ha dato luogo l'attuazione della
norma relativa alla nomina degli ammi~
nistratori straordinari, sed. 536.

Svolgimento,
3~01534.

vedi interrogazione

3~01543 ~ PEZZULLO. ~ Sul clima di sospetto,

paure e torbide manovre in cui si sono
svolte le elezioni degli organi della USL
n. 54 di Battipaglia (Salerno), sed. 536.

3-01544 ~ MURMURA. ~ Per la sospensione

della riscossione della tassa annuale di
concessione governativa sulle società, di~
chiarata incostituzionale il 18 aprile
scorso, sed. 536.

3-01545 ~ SIGNORELLI. ~ Sul dilagare della

pratica lottizzatrice nelle elezioni dei co~
mitati dei garanti delle USL, con partico~
lare riferimento a quanto avvenuto nella
regione Lazio, sed. 536.

Svolgimento,
3~01534.

vedi interrogazione

3-01546 ~ POLLICE, CORLEONE, MODUGNO. ~

Per l'adozione di iniziative idonee a con~
trastare gli effetti negativi derivanti dala
logica di lottizzazione con cui si sono
svolte le nomine per la gestione delle
USL, sed. 536.

Svolgimento,
3~01534.

vedi interrogazione

3-01547 ~ SIRTORI. ~ Sulla logica di lottizza~

zione in base alla quale si è proceduto
alle nomine degli amministratori straor~
dinari delle USL e per una modifica del

testo sul disegno di legge in esame sul
Servizio sanitario nazionale, sed. 537.

Svolgimen to,
3~0 1534.

vedi interrogazione

3~01548 ~ PONTONE, Pozzo. ~ Sui provvedi~

menti che si intende adottare per tutelare
la minoranza italiana residente in Istria e
per richiedere il ritorno della Dalmazia e
dell'Istria all'Italia, sed. 537.

Svolgimento congiunto con le interroga~
zioni 3~01559, 3~01561, 3~01562, 3~01563,
3~01566, 3-01570, 3~01571, 3-01572,
3~01573, 3~01574 e 3-01578, sed. 542.

3~01549 ~ CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHE-

RITI, Lops, SCIVOLETTO, MAFFIOLETTI, SPO-

SETTI, GALEOTTI, VECCHI, ANTONIAZZI,

BAIARDI, NOCCHI. ~ Sui provvedimenti che

si intende adottare a tutela degli agricol~
tori impegnati nella mietitura, per porli a
riparto da manovre speculative favorite
dalla crisi della Federconsorzi, sed. 537.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 537.

3~01550 ~ PINNA. ~ Sulla dinamica dell'in~

cendio scoppiato a bordo della motonave
Emilia della Tirrenia, nella notte tra il 22
e il 23 giugno 1991, durante la naviga~
zione tra Genova e Porto Torres (Sassari)
nonchè per l'accoglimento della propo~
sta del PDS di istituzione di una commis~
sione d'inchiesta sull'incidentalità in
mare. sed. 537.

3-01551 - PINNA. ~ Sugli illeciti penali e
tributari posti in essere in Sicilia in occa~
sione delle recenti elezioni regionali e
per l'annullamento delle stesse, sed. 537.

3-01552 ~ CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,

MODUGNO. ~ Sulle azioni mafiose che

hanno inquinato il voto nelle elezioni
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regionali in Sicilia, con particolare riferi~
mento all'attività del clan di Pulvirenti,
sed.537.

3~01553 ~ PECCHIOLl, BERLINGUER, BOFFA, 1M-

POSIMATO, TEDESCO TATÒ. ~ Sui motivi per i
quali il Governo italiano ha avallato la
rimozione di Giuseppe Di Gennaro dal~
l'incarico di direttore dell'agenzia ONU
per la lotta alla droga (UNFDAC), sed.
538.

3~01554 ~ SALVATO, DIONISI, TRIPODI. ~ Sulle
irregolarità connesse alla nomina degli
amministratori straordinari delle USL in
Puglia, ed in particolare sull'incarico af~
fidato ad un magistrato del TAR di Bari,
di componente della commissione di
esperti per la valutazione dei requisiti
degli aspiranti, sed. 538.

3~01555 ~ FERRAGUTI, CASCIA, MARGHERITI,

CASADEI LUCCHI, Lops, NESPOLO, TOSSI

BRUTTI. ~ Per il ritiro e la modifica del
bando di s:oncorso per la nomina di mille
allievi guardie del corpo forestale dello
stato in quanto contenente norme discri~
minatorie nei confronti delle donne, di
cui per la prima volta è consentita la
partecipazione, sed. 538.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 538.

3~01556 ~ FABBRI, ACQUAVIVA, CALVI, PEZ-

ZULLO, PIZZO, SIGNORI, FRANZA, VELLA,

ACONE, MARNIGA, SCEVAROLLI, MANCIA, Boz-

ZELLO VEROLE, SANTINI. ~ Sull'opportunità

di un'apertura di credito gestita dal~
l'AIMA per dotare i consorzi agrari di
mezzi finanziari per fra fronte alle esi~
genze di conferimento dei produttori e
per vincolare l'AIMA ad attivare con i
consorzi agrari un rapporto di assuntoria
vincolato al rispetto di precise disposi~
zioni, sed. 538.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 539.

3~01557 ~ SENESI, MARGHERI, BOLLINI. ~ Sulla

situazione della S.P. Elettronica con sede
a Mazzo~Pero (Milano), sed. 538.

Trasformata in interrogazione risposta
scritta 4~07190, sed. 596.

3-01558 ~ SENESI, MARGHERI, BOLLINI. ~ Sulla

situazione della S. P. Elettronica di Maz~
zo~Pero (Milano), sed. 538.

Trasformata in interrogazione risposta
scritta 4~07191, sed. 596.

3.01559 ~ SPETIé. ~ Per il riconoscimento

delle Repubbliche di Slovenia e Croazia,
anche al fine di consentire un accordo
per un'associazione di stati sovrani e la
loro graduale integrazione di tipo confe~
derativo, sed. 538.

Svolgimento,
3~01561.

vedi interrogazione

3~01560 ~ POLLICE. ~ Per conoscere i pro~

cessi pendenti contro amministratori co~
munali di Lamezia Terme (Catanzaro) e
sui provvedimenti che si intende adottare
per fronteggiare la situazione dell'ordine
pubblico nello stesso comune, con parti~
colare riferimento alla recente uccisione
di due addetti alla nettezza urbana, sed.
539.

3~01561 - FIOCCHI, CANDIOTO. ~ Sulle ini~

ziative che l'Italia intende assumere di
fronte alla crisi della Jugoslavia, sed. 539.

Svolgimento,
3~01548.

vedi interrogazione

3~01562 ~ Pozzo, PONTONE. ~ Sulle misure

che si intende adottare in relazione ai
drammatici eventi della Iugoslavia, sed.
539.

Svolgimento,
3-01548.

vedi interrogazione

3~01563 ~ STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Sugli

orientamenti del Governo italiano in me-
rito al riconoscimento della Repubblica
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slovena e della Repubblica croata, nella
prospettiva di un'adesione loro e delle
altre Repubbliche Iugoslave alla Comu~
nità Europea, sed. 539.

Svolgimento,
3~01548.

vedi interrogazione

3~01564 ~ PETRARA, Lops, IANNONE, CARDI-

NALE. ~ Sul ritardo della regione Puglia
nell' emanazione del piano regionale di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per
la sospensione delle autorizzazioni in
corso per discariche concesse dalla pro~
virrcia di Bari e per la massima traspa~
renza nell'affidamento dei lavori e dei
servizi, sed. 539.

3-01565 - SPETIC. ~ Sulla revoca di molte
licenze relative al commercio nelle zone
d£ frontiera in base agli accordi di Trieste
e Gorizia sulle esenzione e le agevola~
zioni doganali, sed. 539.

3-01566 ~ ULIANICH, RIVA, GIOLITTI. ~ Sulle

iniziative che l'Italia intende assumere in
sede CEE per tutelare il diritto alla auto~
determinazione di tutti i popoli della Re-
pubblica federale iugoslava, sed. 539.

Svolgimento,
3~01548.

vedi interrogazione

3~01567 - VISIBELLI, PONTONE. ~ Sulla possi-

bile istituzione di una nuova provincia in
Puglia e sulla istituzione dell'area metro~
politana di Bari, sed. 539.

Deferita alla 1a Commissione perma-
nente, sed. 539.

3~01568 ~ TRIPODI, LIBERTINI, COSSUTTA, SAL-

VATO, DIONISI, MERIGGI, VITALE, CROCETTA.
~ Sui gravi fatti mafiosi denunciati dal

consigliere Gangemi e dal sindaco Lican-
dro, in connessione con la decisione sul-
l'utilizzazione della seconda tranche dei
finanziamenti previsti dal decreto per
Reggio Calabria, sed. 539.

3.01569 ~ VECCHI, CASCIA, CASADEI LUCCHI,

ANDREINI. ~ Per un intervento urgente

volto a prevedere nella prossima legge
finanziaria un capitolo di finanziamento
fra le aree a maggior rischio con partico~
lare riferimento ai danni provocati ai
terreni agricoli del ferrarese e polesano
(Sondrio) dalle precipitazioni piovose,
sed. 539.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 539.

3-01570 - MANCINO, ORLANDO, FlORET, CO-
LOMBO, BEORCHIA, TOTH, BONO PARRINO,
GRANELLI,GRAZIANI,SALVI, ANDREATTA,Bo-
NALUMI, MICOLINI, FALCUCCI. ~ Per un inter-

vento presso gli organismi internazionali
volto a far cessare la repressione militare
in atto in Iugoslavia e per promuovere
una conferenza delle Repubbliche del
paese, sed. 539.

Svolgimento,
3-01548.

vedi interrogazione

3-01571 ~ BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI,

PIERALLI, BATTELLO, MARGHERI. ~ Sulle jni~

ziative del Governo italiano per far ces~
sare ogni azione di guerra in Iugoslavia e
per rendere attivi i meccanismi della
CSCE, nonchè per tutelare la minoranza
italiana, sed. 541.

Svolgimento,
3~01548.

vedi interrogazione

3-01572 ~ GUALTIERI, COVI, FERRAR.<\. SALUTE. ~

Sulle iniziative dell'Italia per far cessare
la sopraffazione militare sui popoli de11a
Slovenia e della Croazia, sed. 541.

Svolgimento,
3-01548.

vedi interrogazione

3-01573 - ACHILLI, AGNELLIArduino, FABBRI,
GEROSA, SIGNORI. ~ Sulle iniziative italiane

e della CEE per far cessare le azioni
militari in Iugoslavia, sed. 541.

Svolgimento,
3-01548.

vedi interrogazione
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3~01574 ~ BOATO, CORLEONE. ~ sulle inizia~

tive dell'Italia e della CEE di fronte alla
situazione iugoslava, sed. 541.

Svolgimento,
3~01548.

vedi interrogazione

3-01575 - CANDIOTO.~ Sulle trattative di
acquisto dell'IMI da parte di un gruppo
delle Casse di Risparmio, sed. 541.

3-01576 - RIVA, CAVAZZUTI, FIORI, ONORATO,
GIOLITTI, VESENTINI, FOA, ONGARO BASA-
GLIA, ALBERTI. ~ Sull'atteggiamento dei

Corpi armati dello Stato nei confronti del
Governo, con riferimento alle dichiara~
zioni del sottosegretario per le riforme
istituzionali sul Capo dello Stato, sed.
541.

3-01577 - GAMBINO.~ Sulla decisione di
costruire i prolungamenti dei moli di
levante e di estremo PQnente di Licata
(Agrigento), sed. 541.

Deferita all'8a Commissione permanente,
sed. 541.

3~01578 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative italiane

per porre fine alle azioni militari in corso
in Jugoslavia, sed. 541.

Svolgimento,
3-01548.

vedi interrogazione

3-01579 ~ VESENTINI, CALLARI GALLI. ~ Sullo

stato di attuazione delle procedure neces-
sarie all'emanazione del regolamento
elettorale del consiglio universitario na~
zionale (CUN), sed. 541.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 541.

3~01580 ~ VENTRE. ~ Sulla decisione del

comando della scuola specialisti dell' Ae-
ronautica militare di Caserta, di ridurre il
numero degli insegnanti civili da 88 a 32,
sed. 541.

Deferita alla 4a Commissione perma~
nente, sed. 541.

3~01581 - MURMURA. ~ Per la realizzazione,

in applicazione della sentenza n. 281/91
della Corte costituzionale, del principio
di scorrimento tra le categorie protette in
sede di assunzione per chiamata diretta,
sed. 544.

3-01582 ~ MURMURA. ~ Sul comportamento

dell'amministrazione comunale di Gif-
fone (Reggio Calabria), sed. 544.

3-01583 - MURMURA. ~ Per l'estensione an-
che alle imprese private del principio di
scorrimento delle assunzioni tra gli ap-
partenenti alle diverse categorie privile-
giate, affermato nella sentenza n. 281/91
della Corte costituzionale, sed. 544.

3~01584 - PECCHIOLI, MAFFIOLETTI,GALEOTTI,
TOSSI BRUTTI, CORRENTI, BATTELLO, IMPOSI.

MATO,VETERE. ~ Sulla situazione del com-
plesso idrotermale di Fiuggi (Frosinone)
e sulla nomina del dottor Ciarrapico
quale custode giudiziario dello stesso,
sed. 544.

3-01585 - TRIPODI, LIBERTINI, COSSUTTA,SAL-
VATO, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, MORO. ~

Sulla concessione a privati di un enorme
finanziamento per il restauro del «Palaz-
zo del principe», nel comune di San
Nicola Arcella (Cosenza) e sulle minacce
all'ex sindaco Biagio Ariete, sed. 546.

3~01586 - SERRI, DIONISI. ~ Per il riconosci-
mento da parte italiana della Corea del
Nord, sed. 546.

Deferita alla 3a Commissione perma-
nente, sed. 546.

3-01587 - PETRARA, BARCA, TEDESCO TATÒ,
Lops, IANNONE, SPOSETTI, NEBBIA, GA.

lEOTTI, MONTINARO, PELLEGRINO. ~ Sul di-

savanzo del bilancio della regione Puglia,
sed. 548.

Per lo svolgimento:

sed. 547: Taviani, presidente; Petrara
(Com.-PDS).

Deferita alla 5a Commissione perma-
nente, sed. 548.
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3-01588 ~ BOCHICCHIO SCHEWTTO, SALVATO,

GALLO, CORRENTI, BATTELLO, MACIS, IMPOSI~

MATO, CORLEONE, TEDESCO TATÒ, ACONE,

MORO, ZUFFA, STRIK LIEVERS, ALBERICI, ON-

GARO BASAGLIA, CALLARI GALU, PELLEGRINO

Giovanni, FERRAGUTI. ~ Sulla dichiara~
zione dell'ambasciatore Secchia relativa~
mente alla estradizione della cittadina
italiana Silvia Baraldini, sed. 553.

3-01589 - TAGUAMONTE, GUIZZI, IMBRÌACO,
CONDORELU, TOTH, PATRIARCA. ~ Sulla di-
scriminazione operata da IRI e RAI nei
confronti della redazione del centro di
produzione di Napoli, nell'ambito del po~
tenziamento dei servizi periferici, sed.
553.

3-01590 - MERIGGI, DIONISI, LIBERTINI. ~ Per
la sospensione della convenzione stipu-
lata dal Ministero della Sanità con la
ltalsanità, del gruppo IRI, per prestazioni
di supporto tecnico al nucleo di valuta~
zione dei progetti per le strutture resi~
denziali per anziani, sed. 553.

Deferita alla 12a Commissione perma~
nente, sed. 553.

3-01591 ~ CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MAR~

GHERITI, SCIVOLETTO, BAIARDI. ~ Sulle mi~
sure che si intende adottare per arginare
i danni derivanti alla agricoltura dal com-
missariamento della Federconsorzi, sed.
553.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00605.

3.01592 ~ SALVATO, DIONISI. ~ Sulle misure

che si intende adottare per salvaguardare
i livelli produttivi ed occupazionali della
AVIS di Castellammare di Stabia (Napo-
li), sed. 553

Deferita alla 12a Commissione perma-
nente, sed. 553.

3-01593 ~ SIGNORELLI. ~ Sulla ,ìgrave crisi

della Federconsorzi e sul coinvolgimento
del sistema dei consorzi agrari provin-
ciali, sed. 554.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00605.

3-01594 - ACQUARONE.~ Per un chiarimento
sugli equivoci generati da alcune dichia~
razioni rese dal Ministro dell'interno, e
successivamente strumentalizzate da un
parlamentare membro deHa commis~
sione antimafia, in merito a presunte
infiltrazioni mafiose nelle pubbliche am~
ministrazioni del Ponente ligure, sed.
554.

3-01595 ~ TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, CRO~

CETTA, VITALE. ~ Per l'ammodemamento

della linea ferroviaria Reggio-Calabria~
Metaponto (Matera), con particolare rife-
rimento al recente incidente verificatosi
a Trebisacce (Cosenza), sed. 554.

3-01596 . PERUGINI, BOMPIANI, COVELLO, Do-
NATO, SALERNO, PINTO. ~ Sulle difficoltà

che sarebbero intervenute per dare corso
al già ratificato accordo di programma
che prevede l'istituzione di 36 nuovi isti-
tuti del CNR nel meridione, sed. 558.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 558.

3-01597 ~ FIOCCHI. ~ Sulla reale situazione

di inedebitamento della Federconsorzi e
sui provvedimenti che si intende adottare
per arginare i contraccolpi negativi della
crisi della stessa, sulla economia agricola
nazionale, sed. 558.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00605.

3-01598 ~ CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,

MODUGNO, POLUCE. ~ Sul suicidio in car~
cere del giovane Stefano Ghirelli, arre-
stato perchè trovato in possesso di 23
grammi di hashish, al quale il giudice
Marchi aveva rifiutato gli arresti domici~
liari, sed. 560.

3-01599 - GUALTIERI, COVI, PERRICONE. ~

Sulla crisi della Federconsorzi, sed. 560.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00605.
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3-01600 - CHIARANTE. ARGAN. NOCCHI, CALLARI

GALLI. LONGO, ALBERICI. MONTINARO. ~ Per

l'esclusione degli interventi a favore del
patrimonio artistico e storico, dal provve-
dimento del governo per limitare le de-
trazioni ai fini del computo dell' IRPEF e
delJ'IRPEG, sed. 560.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 560.

3-01601 - ARGAN, CHIARANTE, NOCCHI, ALBE-
RICI, CALLARI GALLI, LONGO, lVlONTINARO. ~-

Sulla totale assenza di dirigenti delle So-
vrintendenze nella Commissione nomi-
nata dal Ministero per i beni culturali e
ambientali e dal Ministero degli affari
esteli allo scopo cii formulare proposte di
revisione legislativa in vjsta dell'allarga-
mento del Mercato europeo dal 1993,
sed. 560.

Deferita alla 7a Comrnissione perma-
nente, sed. 560.

3-01602 - VITALE, CROCETTA,DIONISI. ~ Sulla
veridicità della notizia relativa alla pro-
posta della direzione nazionale del PDS
di nomina dell'attuale presidente della
giunta regionale umbra, Francesco Man-
darini, a presidente della SIPRA, sed.
560.

3-01603 - SALVATO,LIBERTINI, MORO, DIONISI,
MERIGGI, TRIPODI, VOLPONI. ~ Per una ri-
flessione sulla opportunità di addivenire
ad una modifica della legge sulle tossico-
dipendenze, con particolare riferimento
ai recenti tre suicidi di detenuti arrestati
perchè in possesso di piccole quantità di
stupefacenti, sed. 563.

3-0i604 - CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,
MODUGNO. ~ Sul suicidio in carcere di
Enzo Capparoni e Antonio Malinconico,
arrestati perchè trovati in possesso di
modeste quantità di stupefacenti, sed.
563.

3-01605 - ZUFFA, BATTELLO, CASCIA, CORRENTI,
IMBRIACO, NESPOLO, BOCHICCHIO SCRE-
LOTTO, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI, ONGARO

BASAGLIA, ALBERTI, NEBBIA, VESENTINI. ~

Sul suicidio in carcere di Stefano Ghirelli
e Enzo Capparoni, arrestati perchè tro-
vati in possesso di piccole quantità di
stupefacenti, sed. 563.

3-01606 - GIUGNI, ANGELONI, FLORINO, ANTO-
NIAZZI, SARTORI, VECCHI, IANNONE. ~ Per

dotare di mezzi e personale la Commis-
sione di garanzia per l'attuazione della
legge n. 146 del 1990, nominata da un
anno, sed. 566.

3-01607 - CASCIA, MARGRERITI, CASADEILuc-
CHI, Lops, SCIVOLETfO. ~ Sulle dichiara-
zioni di uno dei tre commissari nominati
dal Ministro dell'agricoltura per la Feder-
consorzi, Gimgio Cigliana, relativamente
all'origine ed agli errori commessi dalla
stessa Federconsorzi, sed. 566.

3-01608 - DIANA. ~ Sul ritardo nelle eroga-
zioni dei premi per l'estensivizzazione ed
il rimboschimento, previsti dai Regola-
menti CEE n. 4115/88 e 3808/89 e rego-
lamentati con decreti del Ministero del-
l'agricoltura, sed. 566.

3-01609 - MURMURA. ~ Sulla proposta di

concessione della grazia a Renato Cur-
cio, sed. 568.

3~0161O ~ ROSATI. ~ Sul rispetto da parte

delle autorità albanesi dell'impegno as-
sunto di non applicare le norme sull'e-
spatrio clandestino di profughi rientrati
dall'Italia, sed. 568.

Svolta presso le Commissioni riunite af
fari costituzionali e affari esteri del Se-
nato e .della Camera dei deputati, sed.
568.

3-01611 - POZZO. ~ Sull'esodo in massa di

cittadini albanesi verso l'Italia, sed. 568.

Svolta presso le Commissioni riunite af~
fari costituzionali e affari esteri del Se-
nato della Repubblica e della Camera dei
deputati, sed. 568.
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3~01612 ~ GUALTIERI, COVI, FERRARA SALUTE. ~

Sulle misure adottate per fronteggiare
l'esodo in massa di cittadini albanesi
verso l'Italia, sed. 568.

Svolta presso le Commissioni riunite af~
fari costituzionali e affari esteri del Se~
nato della Repubblica e della Camera dei
deputati, sed. 568.

3~01613 ~ FABBRI, SIGNORI, ACHILLI, GEROSA,

GUIZZI, ACONE, SANTINI. ~ Per un rapporto
informativo in merito all'esodo in massa
di cittadini albanesi verso l'Italia, sed.
568.

Svolta presso le Commissioni riunite af~
fari costituzionali e affari esteri del Se~
nato della Repubblica e delJa Camera dei
deputati, sed. 568.

3~01614 ~ PAGANI, BONO, PARRINO. ~ Sui

provvedimenti che si intendono adottare
per fronteggiare l'emergenza derivante
dai recenti fenomeni migratori claW Alba~
nia, sed. 568.

Svolta presso le Commissioni riunite af~
fari costituzionali e affari esteri del Se~
nato della Repubblica e della Camera dei
deputati, sed. 568.

3~01615 ~ MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, MUR~

MURA, COLOMBO, FALCUCCI, CABRAS, Guz~
ZETTI, GRANELLI, GRAZIANI, ORLANDO, Ro~
SATI, SALVI. Per l'adozione di
provvedimenti volti a fronteggiare l' e~
sodo in massa di cittadini albanesi verso
l'Italia, sed. 568.

Svolta presso le Commissioni riunite af~
fari costituzionali e affari esteri del Se~
nato della Repubblica e della Camera dei
deputati, sed. 568.

3~01616 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~. Sulle responsabilità in me~
rito alla mancata adozione di provvedi~
menti necessari a far fronte all'emer~
genza causata dall'esodo in massa di
cittadini albanesi verso l'Italia, sed. 568.

Svolta presso le Commissioni riunite af-
fari costituzionali e affari esteri del Se~
nato della Repubblica e della Camera dei
deputati, sed. 568.

3~01617 ~ MARGHERI, TEDESCO TATÒ, Lops,

ANDRIANI, BOFFA, BUFALINI, FRANCHI, GA-

LEOTTI, IANNONE, MAFFIOLETTI, MONTINARO,

PELLEGRINO, PETRARA, PIERALU, SPOSETI'I,

TOSSI BRUTTI, VECCHIETTI, VETERE. ~ Sulla
mancanza di coordinam~nto nelle opera.
zioni per il rimpatrio dei cittadini alba-
nesi sbarcati a Bari, sed. 568.

Svolta presso le Commissioni riunite ar
fari costituzionali e affari esteri del Se~
nato della Repubblica e della Camera dei
deputati, sed. 568.

3~01618 ~ SERRI, SPETIt, LIBERTINI, SALVATO,

CROCETTA. ~ Sui fenomeni migratori pro~
venienti dall' Albania, sed. 568.

Svolta presso le Commissioni riui1ite af~
fari costituzionali e affari esteri del Se-
nato della Repubblica e della Camera dei
deputati, sed. 568.

3~01619 ~ SPECCHIA, VISIBELLI, FILETTI. ~ Sui

fenomeni migratori provenienti dall'Al-
bania, sed. 568.

Svolta presso le Commissioni riunite af~
fari costituzionali e affari esteri del Se~
nato della Repubblica e della Camera dei
deputati, sed. 568.

3~01620 ~ GUALTIERI, COVI. ~ Sulla proposta

di concessione della grazia a Renato Cur~
cio, sed. 568.

3~01621 ~ MANCINO, AUVERTI, IvlAZZOLA,

BAUSI, DI LEMBO, VENTURI, PINTO, TOTH. ~

Sulla proposta di concessione deIJa gra-
zia a Renato Curcio, sed. 568.

3~01622 ~ MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, CO-

LOMBO, GRANELLI, ORLANDO. ~ Sul colpo di

Stato in URSS, sed. 568.

3~01623 - ROSATI. ~ Sul colpo di Stato III
URSS, sed. 568.

3~01624 ~ MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA,

GALLO, LIPARI, Bosco, DI LEMBO, PiNTO. ~

Sull'assassinio del giudice Antonio Sco~
pelliti, sed. 568.
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3-01625 ~ UUANICH, OSSICINI, ONORATO. ~ Sul
colpo di Stato in URSS, sed. 56S.

3-01626 - FABBRI, ACHILLI, ACQUAVIVA, GE-
ROSA, AGNELLI Arduino, SIGNORI, VELLA,

ACONE, MARNIGA, SCEVAROli.I, BOZZELLO

VEROLE, MANIERI, DELL'OSSO. ~ Sul colpo
di Stato in URSS, sed. 56S.

3-01627 - GRANEli.I. ~ Sul colpo di Stato in
URSS, sed. 568.

3-01628 - FABBRI.~ Sui gravi ritardi nell'e~
secuzione dei lavori di ristrutturazione
della strada statale «massese» in provin-
cia di Parma, sed. 56S.

Deferita all'Sa Commissione permanente,
sed. 568.

3-01629 - MURMURA.~ Per conoscere le
categorie di appartenenza e le professio-
nalità degli amministratori delle USL, no-
minati in applicazione della legge n. 111
del 1991, sed. 56S.

3-01630 - BONO PARRINO.~ Sulla tragica
situazione dell'ordine pubblico ad AI-
camo (Trapani), sed. 56S.

3-01631 - GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. ~ Sulla

mancata ristrutturazione della linea fer-
roviaria Sinalunga-Arezzo-Stia e sistema-
zione della frana delle Mottacce, sed.
56S.

Deferita all'Sa Commissione permanente,
sed. 568.

3-01632 - MURMURA.~ Per l'esonero delle
amministrazioni comunali dalle spese
per la progettazione, ove completate, per
la costruzione di case mandamentali in
concessione, sed. 568.

3-01633 ~ SALVATO. ~ Per scongiurare i li~

cenziamenti minacciati dalla Cmc di Ca-
stellammare di Stabia (Napoli), la cui
crisi si è ulteriormente aggravata dopo il
passaggio alla Fervet, sed. 56S.

3-01634 ~ MESORACA, GIANOTTI, CARDINALE,

GAROFALO, ALBERTI, VETERE. ~ Per la salva-
guardia dei livelli produttivi e occupazio-
nali dello stabilimento ENICHEM di Cro-
tone (Catanzaro), sed. 56S.

3-01635 - TAGLIAMONTE, CONDORELLI, 'rOTH. ~

Sulla realizzazione del Parco dei Camal-
doli a Napoli, sed. 568.

3-01636 - TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, COS-
SUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI,

SPETIC, VITALE, VOLPONI. ~ Sull'assassinio
del giudice Antonino ScopeIliti, sed. 568.

3-01637 - TRIPODI, LIBERTINI, CROCETTA,SAL-
VATO,VITALE. ~ Per la definizione dell'as-
setto produttivo degli stabilimenti chi~
mici di Crotone (Catanzaro) e di Saline
Ioniche (Reggio Calabria), sed. 568.

3-01638 - PELLEGRINOBruno. ~ Sulla pene-
trazione della malavita organizzata a Mi~
lano e in Lombardia, sed. 569.

3-01639 - VETERE, GALEOTTI. ~ Sulla gestione

delle ore di lavoro straordinalio nella
amministrazione pubblica, sed. 569.

Deferita alla 1a Commissione perma~
nente, sed. 569.

3-01640 - BOATO,CORLEONE,STRIK LIEVERS,
MODUGNO. ~ Sui recenti sviluppi della
situazione in Iugoslavia, sed. 569.

Svolgimento congiunto con le interroga-
zioni 3~01641, 3-01642,3-01643, 3-01644,
3~01645, 3-01646, 3-01647, 3-0164S,
3-01649, 3-01650, 3-01651, 3-01652, sed.
569.

3-01641 - POZZO.~ Sui recenti sviluppi della
situazione in Jugoslavia, sed. 569.

Svolgimento, vedi interrogazione
3-01640.

3-01642 - MANCINO, ORLANDO, FlORET, GRA-
NELLI, GRAZIANI, ROSATI, TOTH, ROBOL. ~

Sui recenti sviluppi della situazione in
Jugoslavia, sed. 569.

Svolgimento, vedi interrogazione
3-01640.
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3-01643 ~ BONO PARRINO, PAGANI Maurizio. ~

Sui recenti sviluppi della situazione in
Jugoslavia, sed. 569.

Svolgimento,
3~01640.

vedi interrogazione

3-01644 ~ FABBRI, ACHILLI, GEROSA, AGNELLI

Arduino, SIGNORI, BOZZELLO VEROLE,

PIERRI, MERAVIGLIA. ~ Sui recenti sviluppi
della situazione in Jugoslavia, sed. 569.

Svolgimento,
3~01640.

vedi interrogazione

3-01645 ~ FIOCCHI. ~ Sui recenti sviluppi

della situazione in Jugoslavia, sed. 569.

Svolgimento,
3-01640.

vedi in terrogazione

3-01646 ~ GUALTIERI, COVI, FERRARA SALUTE,

AGNELLI Susanna, COLETTA, DIPAOLA, PERRI-

CONE, V ALIANI, VISENTINI. ~ Sui recenti

sviluppi della situazione in Jugoslavia,
sed. 569.

Svolgimento,
3-01640.

vedi interrogazione

3-01647 ~ SPETIt. ~ Sui recenti sviluppi della

situazione in Jugoslavia, sed. 569.

Svolgimento,
3-01640.

vedi interrogazione

3-01648 ~ UUANICH, RIVA, GIOLITTI, ONORATO,

OSSICINI. ~ Sui recenti sviluppi della si~
tuazione in Jugoslavia, sed. 569.

Svolgimento,
3-01640.

vedi interrogazione

3-01649 ~ PECCHIOU, BOFFA, TEDESCO TATÒ,

BUFALINI, PIERALLI, MARGHERI, BATTELLO. ~

Sui recenti sviluppi della situazione in
Jugoslavia, sed. 569.

Svolgimento,
3-01640.

vedi interrogazione

3-01650 - POLLICE. ~ Sui recenti sviluppi

della situazione in Jugoslavia, sed. 569.

Svolgimento,
3-01640.

vedi interrogazione

3-01651 - SERRI, LIBERTINI, COSSUTTA, CRO~

CETTA, MERIGGI, DIONISI, SALVATO, TRIPODI,

SPETIt, VITALE, VOLPONI. ~ Sui recenti svi~
luppi della situazione in Jugoslavia, sed.
569.

Svolgimento,
3~01640.

vedi interrogazione

3-01652 - STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,
MODUGNO. ~ Sui recenti sviluppi della

situazione in Jugoslavia, sed. 569.

Svolgimento,
3-01640.

vedi interrogazione

3-01653 - SANTINI, VECCHI. ~ Per l'abolizione

del superbollo per vetture diesel, tenuto
anche conto delle caratteristiche poco
inquinanti di tale motore, sed. 569.

Deferita alla loa Commissione perma-
nente, sed. 569.

3-01654 ~ TAGLIAMONTE. ~ Sulla mancata

apertura dello svincolo Acerra-Afragola
(Napoli) dell'autostrada A2, sed. 570.

3-01655 ~ TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, COS-

SUTTA, CROCETTA. ~ Sulla riduzione del

servizio di scorta e vigilanza al giudice
per le indagini preliminari del tribunale
di Reggio Calabria, dottor Vincenzo Ma-
cri, sed. 570.

3-01656 - FERRAGUTI, ANTONIAZZI, TEDESCO
TATÒ, ALBERICI, BOCHICCHIO SCHELOTTO,

CALLARI GALLI, NESPOLO, ONGARO BASAGUA,
SENESI, TOSSI BRUTTI, ZUFFA, VECCHI, LAMA,

IANNONE, CHIESURA, FOA. ~ Sulla scarsa
informazione e sui ristretti limiti tempo-
rali stabiliti dal decreto del Ministro del
lavoro in materia di termine di presenta-
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zione dei progetti di azioni positive per la
parità uomo~donna, sed. 570.

Deferita alla Il a Commissione perma~
nente, sed. 570.

3~01657 ~ SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, CRO-

CETTA, DIONISI, MERIGGI, MORO, SERRI, SPE-

TIC, TRIPODI, VITALE, VOLPONl. ~ Sui ri-
stretti limiti temporali stabiliti dal
decreto ministeriale in materia di ter~
mine di presentazione dei progetti di
azioni positive per la parità uomo-donna,
sed. 574.

3-01658 - Lops, PETRARA, PELLEGRINO Gio-
vanni. ~ Sullo stato di crisi dei produttori
di uva da tavola della Puglia, sed. 574.

3~01659 - COVIELLO,VENTRE, PARISI, PINTO,
SALERNO, PERUGINI, DI LEMBO, ROBOL. ~

Sull'affidamento dell'agenzia ippica di
Taranto, sed. 574.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 574.

3-01660 - TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO,CRO-
CETTA, VITALE, DIONISI. ~ Sui gravi inci-
denti verincatisi nel centro di Gioia
Tauro (Reggio Calabria) a causa della
vertenza in atto tra l'ENEL e i lavoratori
dei cantieri e sulle strumentalizzazioni
connesse, sed. 5S0.

3-01661 - PINNA. ~ Sul disservizio conse~
guente alla riorganizzazione in Sardegna
del trasporto e consegna merci a domici-
lio, realizzata mediante affidamenti da
parte dell' ente Ferrovie dello Stato al~
l'INT, sed. 5S0.

Deferita all'sa Commissione permanente,
sed. 580.

3-01662 ~ PINNA, MACIS, FIORI. ~ Sulla possi-

bilità di scelta per il consiglio comunale
e i cittadini di Olbia, tra la costruzione di
un tunnel o di una strada sopraelevata e
un ampliamento delle vie adiacenti il

lungomare, per lo snellimento del traf-
fico automobilistico, sed. 580.

Deferita all'8a Commissione permanente,
sed. 580.

3-Q1663 - MONTINARO, IANNONE, Lops, PELLE-
GRINO Giovanni, PETRARA, SPOSETTI. ~ Sul~

l'indebitamento della regione Puglia, sed.
582.

Deferita alla sa Commissione perma-
nente, sed. 582.

3-01664 ~ CORLEONE. ~ Per la revoca della

nomina del dottor Martino Nicosia a
componente della commissione desi-
gnata a reggere il disciolto comune di
Adrano (Catania), sed. 582.

3-01665 - VE...<;ENTINI,CALLARI GALLI. ~ Sull'at-

tività del comitato nazionale per il consi-
glio europeo per le ricerche nucleari
(CERN), sed. 582.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 582.

3-01666 ~ VECCHI, SANTINI, PASQUINO, BOL-

DRINI, PERRICONE, CUMINETTI, CASADEI Luc-

CHI. ~ Per l'emanazione di direttive ai
liquidatori della Federconsorzi volte a
garantire la continuità produttiva e il
mantenimento dell'unità della Massalom~
barda Colombani, sed. 582.

Deferita alla 9a Commissione penna-
nente, sed. 582.

3-01667 - FABBRI, SIGNORI, VELLA, MARlOTTI.
~ Per riferire al Parlamento sull'episodio
denunciato dal senatore Imposimato in
ordine al sequestro del figlio di un sena-
tore, sed. 582.

Per 10 svolgimento:

sed. 582: Spadolini, presidente; Fabbri
(PSI); Aliverti (DC); Gualtieri (Repubb.);
Bono Parrino (PSDI); Pollice (Misto-Fed.
Verdi); Battello (Com.-PDS); Libertini
(Rifond. Com.); Riva (Sin. Ind.); Fiocchi
(Misto-PU); Signorelli (MDI-DN).
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Rinvio dello svolgimento congiunto con
l'interrogazione 3-01688, sed. 584.

3-01668 ~ ALIVERTI, FONTANA Elio, FONTANA

Alessandro, FONTANA Walter, COLOMBO,

COLOMBO SVEVO, FIOCCHI. ~ Per riferire al
Parlamento sull'episodio denunciato dal
senatore Imposimato in ordine al seque-
stro del figlio di un senatore, sed. 582.

Svolgimento,
3-01667.

vedi interrogazione

3Q01669 - GAMBINO.~ Per la dichiarazione
dello stato di calamità naturale delle pro-
vince di Agrigento, Caltanissetta e Enna,
colpite dai nubifragi dei primi di ottobre
1991, sed. 582.

Svolgimento congiunto con le interroga-
zioni 3-01671, 3-01673, 3-01674, 3-01676,
3-01677, 3-01678, 3-01680, 3-01681,
3-01682, sed. 584.

3-01670 - MARGHERITI, GALEOTTI, TEDESCO
TATÒ. ~ Sulla minacciata vendita dello
zuccherificio castiglionese, in conse-
guenza della crisi della Federconsorzi,
sed. 583.

Deferita alla 9a Commissione perma-
nente, sed. 583.

3-01671 - PECCHIOLI, TORNATI, TEDESCO TATÒ,
GIUSTINELLI, NESPOLO, ANDREINI, SCAR~

DAONI, PETRARA, ANDRIANI, BERLINGUER, GA~

LEOTTI, MARGHERITI, PlERALLI, POLLINI,

ZUFFA, GAMBINO, GRECO, MACALUSO, ARGAN,

FERRARA Maurizio, MAFFIOLETTI, RANALLI,

SPOSETTI, VECCHIETTI, VETERE, BATTELLO. ~-

Sui danni causati dai nubifragi verificatisi
nelle prime due settimane di ottobre
1991, sui servizi della Protezione civile e
sulle misure previste nella legge finanzia-
ria 1992 per le calamità naturali, sed.
583.

Svolgimento,
3-01669.

vedi interrogazione

3-01672 - FLORINO. ~ Sulla gestione, da
parte del finanziere Renato D'Andria, dei
corsi di formazione professionale ISFID e

FORUS ai quali la CEE ha bloccato
finanziamentì, sed. 583.

Deferita alla Il a Commissione perma-
nente, sed. 583.

3-01673 - MARIOTTI, SIGNORI. ~ Sui danni
causati dai recenti nubifragi in Toscana e
Liguria, sed. 583.

Svolgimento,
3-01669.

vedi interrogazione

3-01674 - FILEfTI, MOLTISANTI.~ Sui gravi
danni arrecati dalla recente alIuviol1e ad
ampie zone della Sicilia, sed. 583.

Svolgimento,
3-01669.

vedi interrogazione

3-01675 - COSSUTIA, CROCETIA, DIONISI, LI-
BERTINI, MERIGGJ, MORO, SALVATO,SERRI,
SPETIt, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Sulla
mancata risposta ad analoghi atti di sin-
dacato ispettivo relativi alla scomparsa
del sottuffìciale Davide Cervia di Velletri,
sed. 584,

Svolgimento, sed. 619.

3.01676 - BONOPARRINO.~ Sui danni causati

dalle recenti avversità atmosferiche in
Sicilia, sed. 584.

Svolgimento,
3-01669.

vedi interrogazione

3-01677 - LAURIA, PARISI, ANDÒ, CAPPUZZO,
CHIMENTI, GENOVESE, GRASSI BERTAZZI,
SANTALCO, ZANGARA. ~ Sui danni causati
dalle recenti avversità atmosferiche nelle
province di Enna, Agrigento e Caltanis-
setta, sed. 584.

Svolgimento,
3-01669.

vedi interrogazione

3-01678 - POLLICE.~ Sui danni causati dalle
recenti avversità atmosferiche in Toscana
e Sicilia, sed. 584.

Svolgimento,
3-01669.

vedi interrogazione
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3-01679 ~ MANIER!. ~ Per la proroga della

validità della graduatoria relativa al con~
corso magistrale bandito nel marzo 1990,
sed. 584.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 585.

3-01680 ~ CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,

DIONISI, MORO, MERlGGI, SALVATO, SERRI,

SPETIt, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Sui

danni causati dalle recenti avversità at~
mosferiche in varie regioni ed in partico~
lare in Sicilia, sed. 584.

Svolgimento,
3~01669.

vedi interrogazione

3-01681 ~ CALVI. ~ Sui danni causati dalla

recente tromba d'aria che ha investito
Latina, sed. 584.

Svolgimento,
3-01669.

vedi interrogazione

3~01682 ~ BERNARDI. ~ Sui danni causati

dalla recente tromba d'aria che si è ab-
battuta su Latina, sed. 584.

Svolgimento,
3~01669.

vedi interrogazione

3-01683 - TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO,CRO-
CETTA. ~ Sulla posizione del magistrato
Carnevale nel ricorso dell'ENEL contro
la decisione del giudice di Palmi di se-
questro preventivo del cantiere e dell'a~
rea della centrale termoelettrica di Gioia
Tauro (Reggio Calabria), stante la parte~
cipazione dello stesso Carnevale, in veste
di capo dell'ufficio legislativo del Mini~
stero dell'industria, all'emanazione dei
decreti di autorizzazione alla costruzione
della centrale stessa, sed. 587.

3~01684 - Lops, CASCIA,CASADEILUCCHI,MAR-
GHERlTI, SCIVOLETTO, IANNONE. ~ Sulla

mancata stipula da parte dell'Eridania
dei contratti di coltivazione di bietola,
per il proprio stabilimento di Rignano
Garganico (Foggia), sed. 588.

Deferita alla 9a Commissione perma~
nente, sed. 588.

3.01685 - CARDINALE, SENESI, VISCONTI, PE-

TRARA. ~ Sui provvedimenti che si intende

adottare per consolidare e rilanciare la
Ferrosud di Matera, che opera nel settore
della produzione di materiale rotabile
ferroviario, sed. 588.

Deferita all'8a Commissione permanente,
sed. 588.

3-01686 ~ VISCONTI, SENESI, GAMBINO, PINNA.

~ Per accelerare i programmi di ammo~

dernamento tecnologico della rete ferro-
viaria del Mezzogiorno, con particolare
riferimento al grave incidente occorso
all'Intercity 560 Reggio Calabria~Roma il
25 ottobre 1991 presso Vallo della Luca~
nia (Salerno), sed. 589.

Deferita all'8a Commissione permanente,
sed. 589.

3-01687 - CROCETTA,LIBERTINI, TRIPODI, DIO-
NISI. ~ Sull' eventualità della presenza di
una «talpa» presso il Ministero dell'in~
terno che informa i consigli comunali in
via di scioglimento, sed. 589.

3-01688 ~ MONTRESORI, GIAGU DEMARTINI. ~

Per la realizzazione dello svincolo della
strada statale n. 131, presso Muros (Sas~
sari), sed. 589.

Deferita all'8a Commissione permanente,
sed. 589.

3-m689 ~ MONTRESORI. ~ Per l'adozione di

misure volte a rendere più sicuro nel
periodo estivo il traffico sulla strada sta-
tale n. 131-Carlo Felice, in Sardegna, sed.
589.

Deferita all'Sa Commissione permanente,
sed. 589.



Senato della Repubblica ~ 427 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI ORALI

3~01690 ~ SENESI, BOCHICCHIO SCHELOTTO,

SALVATO, LOTTI, CALLARI GALLI, ZUFFA, ON~

GARO BASAGLIA, ALBERI CI, PERRAGUTI, GIA~

NOTTI, FIORI, BRINA, LAMA, MACALUSO, VE~

SENTINI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI,

SPOSETTI, BENASSI, UUANICH. ~ Sul conte~
nuto osceno del calendario della rivista
«Penthouse», sponsorizzato dalla compa~
gnia aerea Aliblu' Airways, sed. 590.

Deferita all'8a Commissione, permanente
sed, 592.

3~01691 ~ SENESI. ~ Sul rifiuto opposto dal

capo dell'Officina grandi riparazioni di
Vicenza alla richiesta dell'interrogante di
visitare gli impianti ed incontrare le mae~
stranze, sed. 590.

Deferita all'8a Commissione permanente,
sed. 592.

3-01692 ~ VENTRE. ~ Sull'inopportunità della

localizzazione della facoltà di medicina e
chirurgia della seconda Università di Na~
poli tra i comuni di Nola~Acerra~Mari~
gHano, sed. 590.

3-01693 - VECCHI. ~ Sul commissariamento

del consorzio agrario di Ferrara, sed.
594.

Deferita alI 9a Commissione permanente,
sed. 594.

3~01694 ~ BOMPIANI, MEZZAPESA, MANIERI. ~

Sull'incendio del teatro Petruzzelli di
Bari, sed. 594.

Deferita alla 7a Commissione perma-
nente, sed. 594.

3~01695 - MACIS.~ Sulla lista di segnalazioni
apparsa sui monitor di un'agenzia di
stampa in occasione dell'esame di am-
missione alla professione di giornalista,
del 6 novembre 1991, sed. 594.

3~01696 - COVI. ~ Sulla regolarità degli
esami di ammissione alla professione di
giornalista del 6 novembre 1991, con
riferimento alla lista di segnalazioni ap-

parsa su un monitor dell'agenzia di
stampa Italia, sed. 596.

3-01697 ~ FLORINO. ~ Sulla decisione della

Kodak di chiudere lo stabilimento di
Marcianise (Caserta), sed. 596.

Deferita all'Il a Commissione perma~
nente, sed. 596.

3~01698 - CASCIA,CASADEILUCCHI, Lops, MAR~
GHERITI, SCIVOLETTO. ~ Sulla concessione

dei finanziamenti alle cooperative agri~
cole ai sensi della legge n. 752 del 1986,
sed. 599.

3-01699 - VENTRE, TAGLIAMONTE. ~ Sulla ve-

ridicità della notizia relativa ad una par-
tecipazione azionaria del Ministro della
sanità in una o più ,case di cura di pro-
prietà di un noto medico napoletano re-
centemente assassinato, sed. 599.

3~01700 - VENTRE, TAGLIAMONTE,PINTO. ~

Sulle dichiarazioni del Ministro della sa~
nità in ordine alle responsabilità delle
regioni e del ministro in materia di assi-
stenza sanitaria, con particolare riferi~
mento al recente grave episodio del ra~
gazzo del viterbese rifiutato da numerosi
ospedali della zona, sed. 599.

3-01701 ~ DUJANY. ~ Sulla veridicità delle

notizie relative all'approvazione da parte
dell'IRI del nuovo piano siderurgico
ILVA e alla dismissione dello stabili-
mento Cogne in Aosta, sed. 599.

3-01702 ~ SENESI, PINNA, GIANOTTI, VISCONTI.
~ Sulle responsabilità connesse all'incen~
dio scoppiato nell'atrio della torre n. 3
degli alloggi di servizio di proprietà del~
l'ASST, il 4 novembre 1991, che ha pro~
vocato la morte del dipendente Guido De
Meo, sed. 601.

Deferita all'Sa Commissione permanente,
sed. 601.
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3-01703 ~ TAGLIAMONTE, TOTH, PINTO. ~ Sulle
misure da adottare per snellire il conten-
zioso in atto nei confronti dell'INPS per i
casi di ritardato pagamento dei crediti
previdenziali, che, in base alla sentenza
delIa Corte costituzionale n. 156 del
1991, devono essere rivalutati in rap-
porto agli indici di svalutazione e accre-
sciuti degli interessi legali sulle somme
rivalutate, sed. 601.

3-01704 - MESORACA,ALBERTI, GAROFALO. ~

Per un rafforzamento della presenza
delle forze dell'ordine nel comune di
Casabona (Catanzaro), con particolare ri-
ferimento al grave atto intimidatorio ai
danni del brigadiere dei carabinieri,
compiuto 1'8 novembre 1991, se do 603.

3-01705 - TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO,Cos~
SUTI'A, CROCETTA,DIONISI, SERRI, MERIGGI,
SPETIt, VITALE. ~ Sulla cessione, da parte
della GEPI, delle aziende APSIA-MED e
TEPLA~MED all'azienda di origine sviz-
zera rCM, che ha causato la crisi produt-
tiva e occupazionale delle aziende stesse,
sed. 603.

3.01706 - RIVA,CAVAZZUTI,PASQUINO,VESEN.
TINI. ~ Per l'adozione di misure volte ad
impedire che la SIP con~inui a recapitare
a mezzo posta ai suoi utenti una carta di
credito telefonica a condizioni molto
onerose obbligando gli utenti non inte-
ressati a restituire la suddetta tessera.

3-01707. ~ STRIK ÙEVERS, BOATO, COVI, MAN~

CINO, PECCHIOLI, VESENTINI, AGNELLI Ar-
duino, LiBERTINI, FIOCCHI, RUBNER, POI..
LICE, PAGANI Maurizio. ~Per provvedere,
con la necessaria urgenza, all'assegna-
zione a Giorgio Perlasca ~ che salvò nu-
merosi ebrei in Ungheria durante il II
conflitto mondiale ~ dell'assegno vitalizio
previsto dalla legge n. 440 del 1985 e per
risolvere positivamente la penosa situa-
zione abitativa dello stesso, sed. 605.

3-01708 - GALEOTTI,PIERALLI,ZUFFA,TEDESCO
TATÒ, POLLINI, TORNATI, MARGHERITI, AN.
DRIANL~Sui danni provocati dalle recenti

avversità atmosferiche in Toscana in par-
ticolare nel Pistoiese, nel Pratese, in Luc~
chesia e nella cintura fiorentina, sed.
610.

3-01709 - BAUSI,GRAZIANI,ANGELONI,ROSATL
~ Sui danni provocati dalla recente allu-
vione che ha colpito la Toscana ed in
particolare la provincia di Firenze, sed.
610.

3-01710 - VESENTINI, CALLARI GALLI. ~ Sulle
procedure seguite dalle facoltà delle uni-
versità di Chieti, Pavia, Torino e Viterbo
per procedere alla copertura delle va-
canze degli insegnamenti universitari,
sed. 610.

Da svolgere presso la 7a Commissione
permanente, sed. 6100

3-01711 - POLLICE.~ Sulla vendita illegale di
armi all' estero in violazione di norme di
legge con particolare riferimento alle re-
centi vendite di armi alla Iugoslavia, sed.
615.

3-01712 - MESORACA, ALBERTI, GAROFALO. ~

Sulla mancanza di personale di livello
bidelli e collaboratori presso l'istituto te-
nico commerciale di Crotone (Catanza-
ro) e per garantire le strutture, gli stru~
menti e il personale indispensabili al
funzionamento del plesso distaccato di
Cutro, sed. 615.

3-01713 - Lops, PETRARA, IANNONE, PELLE-
GRINO Giovanni, MONTINARO. ~ Sul grave
dissesto finanziario della regione Puglia,
sed. 617.

3-01714 - MONTINARO, IANNONE, Lops, PELLE-

GRINO Giovanni, PETRARA. ~ Per l'adozione

di misure svolte a salvaguardare i livelli
produttivi e occupazionali dello zucche-
rificio Eridania di Rignano Garganico
(Foggia) e per l'adozione di iniziative a
sostegno dei produttori bieticolì nel Mez~
zogiorno, sed. 617.
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3-01715 ~ ONORATO. ~ Sulla veridicità delle
notizie riportate dal quotidiano «Il Gior~
naIe» relative ad una presunta autorizza-
zione che il Presidente della Repubblica
Cossiga si sarebbe fatto concedere dal
Presidente Andreotti e dal Ministro della
difesa per informare i dirigenti del PDS
in merito alle notizie raccolte dal nostro
controspionaggio su ex agenti segreti ce-
coslosvacchi, che già avevano operato in
Italia al tempo del socialismo reale, e
sulla possibilità, stante le vigenti norme,
che il Presidente della Repubblica possa
acquisire notizie segrete sia pure come
comandante delle Forze armate, sed.
617.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00686.

3-01716 - COVI.~ Sulla correttezza del com~
portamento del sottosegretario di Stato
per le finanze, onorevole Stefano De
Luca, in merito alla informazione diffusa
mediante lettera agli amici della Sicilia
relativamente ad un bando di concorso
per 7.000 posti nei vari ruoli e per diffe-
renti qualifiche dell'amministrazione fi-
nanziaria, sed. 617.

3-01717 ~ BERTOLDI, BRINA, GAROFALO, PELLE-

GRINO Giovanni, BAIARDI. ~ Sui nuovi

estimi catastali disposti con decreto mini-
steriale 20 gennaio 1990, che entreranno
in vigore il 1° gennaio 1992, sed. 618.

Deferita alla 6a Commissione perma~
nente, sed. 618.

3-01718 ~ PINNA. ~ Sui progetti dell'ANAS

relativi ai lavori sulla strada statale n. 131
«Carlo Felice», sed. 618.

Deferita alla sa Commissione perma-
nente, sed. 618.

3-01719 - ALBERICI,CALLARIGALLI,NOCCHI,
LONGO.~ Sul capitolo 1461 istituito dal
Ministero della pubblica istruzione in
base alla legge n. 1073 del 1962, riguar-
dante la corresponsione di assegni,
premi, sussidi e contributi alle scuole
materne non statali che accolgono gra~

tuitamente alunni in disagiate condizioni
economiche e che somministrano refe-
zione scolastica gratuita, sed. 618.

Deferita alla 7a Commissione parma-
mente, sed. 618.

3-01720 - TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO.~ Per
l'adozione delle procedure per lo sciogli-
mento del consiglio comunale di Laviano
(Salerno), che continua ad operare in
regime di illegalità, sed. 618.

3-01721 - PINNA. ~ Per la reintegrazione
della provincia di Nuoro nella media
nazionale per quanto concerne la rego-
lare erogazione di energia elettrica da
parte del1'Enel, sed. 618.

Deferita alla 10a Commissione perma~
nente, sed. 618.

3-01722 - STRIK LIEVERS, CORLEONE. ~ Sulla
opportunità della dichiarazione resa al
direttore del GR2 dal Presidente della
Repubblica in merito all'indipendenza
della Ucraina, sed. 618.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00686.

3-01723. ~ CORLEONE, BOATO, MODUGNO,

STRIK LIEVERS. ~ Sulla revoca del seque~

stro delle discariche di Lipari, Vulcano,
Panarea, Stromboli, Filicudi, Malfa e
Santa Marina Salina (Messina), sed. 618.

3-01724 ~ CORLEONE, MODUGNO, BOATO, STRIK

LIEVERS. ~ Sul sequestro successivamente
revocato, delle discariche dei centri delle
isole Ealie (Messina) e sui provvedimenti
che si intende adottare affinchè la re-
gione siciliana provveda all'attuazione
degli adempimenti previsti dall'attuale le~
gislazione in materia di rifiuti solidi ur-
bani, nonchè per la nomina di un com-
missario ad acta per affrontare la
situazione delle isole Eolie stesse, sed.
618.

3-01725 - PINNA.~ Sulla cessione da parte
dell' ANAS ai proprietari di un impianto
di distribuzione carburante della Esso,
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tali fratelli Piredda, di una striscia di
terreno indispensabile aII'ampliamento
della strada statale n. 131 «Carlo Felice»,
nel comune di Tramatza (Oristano), sed.
618.

Deferita alla 8a Commissione perma~
nente, sed. 618.

3~01726 ~ CALLARI GALLI, VESENTINI. ~ Sulle

conseguenze finanziarie della dichiara~
zione di illegittimità costituzionale della
norma contenuta del decreto del Presi~
dente della Repubblica n. 382 del 1980,
secondo la quale i contratti di diritto
privato delle università con i lettori di
lingua straniera non possono protrarsi
oltre l'anno accademico per il quale sono
stipulati e sono rinnovabili annualmente
per non più di cinque anni, sed. 618.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 618.

3~01727 ~ VESENTINI, CALLARI GALLI. ~ Sulla

mancata applicazione dell' ordine del
giorno accolto dal Governo il 6 dicembre
1990, per il quale la quinta commissione
del Senato impegna il Governo a rag~
gruppare in tre capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica i
trasferimenti dello Stato alle singole uni~
versità, sed. 618.

Deferita alla 7a Commissione perma~
nente, sed. 618.

3-01728 ~ CARLOTTO. ~ Sulle cause del pre~

sunto deficit della gestione agricola del~
l'INAIL, sulla gestione per singole pro-
vince e sulle cause che determinano
squilibri di gestione fra province, sed.
618.

Deferita alla Il a Commissione perma~
nente, sed. 618.

3-01729 ~ GUALTIERI, COVI, DIPAOLA, FERRARA

SALUTE. ~ Sul documento della sezione
carabinieri del COCER, sed. 618.

Svolta presso la 4a Commissione perma~
nente, sed. 620.

3~01730 ~ LIBERTINI, SALVATO, COSSUTÌ'A, CRO-

CETTA, MERIGGI. ~ Sul documento della

sezione carabinieri del COCER, sed. 618.

Svolta presso là 4a Commissione perma~
nente, sed. 620.

3-01731 - BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
MODUGNO. ~ Sul documento della sezione
carabinieri del COCER, sed.' 618.

Svolta presso la 4a Commissione perma~
nente, sed. 620.

3-01732 ~ PECCHIOLl, GIACCHÈ, FERRARA Mau~

nzlO, BQLDRINI, MESORACA, ANDREINI,

LONGO. ~ Sul documento della sezione
carabinieri del COCER, sed. 618.

Svolta presso la 4a Commissione perma~
nente, sed. 620.

3~01733 ~ FILETTI, PONTONE, FLORINO, SPEC.

CHIA, MOLTISANTI, COLOSIMO, MISSERVILLE. ~

Sul documento della sezione carabinieri
del COCER, sed. 620.

Svolta presso la 4a Commissione perma~
nente, sed. 620.

3~01734 ~ FABBRI, SIGNORI, BOZZELLO VEROLE,

PIERRI. ~ Sul documento della sezione

carabinieri del COCER, sed. 620.

Svolta presso la 4a Commissione perma-
nente, sed. 620.

3-01735 ~ MANCINO, ALlVERTI, MAZZOLA, CAP.

PUZZO,POLI, PAGANIAntonino. ~ Sul docu-
mento della sezione carabinieri del CO~
CER, sed. 620.

Svolta presso la 4a Commissione perma~
nente, sed. 620.

3~01736 ~ RIVA, CAVAZZUTI, FIORI, ONORATO,

ONGARO BASAGLIA, ARFÈ, VESENTlNI, NEB.

BIA. ~ Sul documento della sezione cara~

binieri del COCER, sed. 620.

Svolta presso la 4a Commissione perma~
nente, sed. 620.
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3~01737 - CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,

MODUGNO. ~ Sul documento della sezione
carabinieri del COCER, sed. 620.

Svolta presso la 4a Commissione perma~
nente, sed. 620.

3-01738 - BONO PARRINO. ~ Sul documento
della sezione carabinieri del COCER, sed.
620.

Svolta presso la 4a Commissione perma~
nente, sed. 620.

3-01739 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO. ~

Sul documento della sezione carabinieri
del COCER, sed. 620.

Svolta presso la 4a Commissione perma~
nente, sed. 620.

3-01740 - POLUCE. ~ Sulla scomparsa di

Davide Cervia, sottufficiale di marina di
complemento che ha frequentato vari
corsi della marina su centrali nucleari e
guerra elettronica e sull'eventuale parte-
cipazione agli stessi corsi di stranieri, in
particolari libici, sed. 620.

Svolgimento, sed. 619.

3~01741 - GAMBINO,CASCIA,MARGHERJTI,SCI.
VOLETTO.~ Sulle misure che si intende
adottare per andare incontro alle richie-
ste degli agricoltori di Canicattì (Agrigen~
to) danneggiati dall'alluvione del12 otto~
bre 1991 e dalla tempesta di vento del
23-24 novembre 1991, sed. 620.

3~01742 - NESPOLO.~ Sull'opportunità del
patrocinio concesso dal Ministero del tu-
rismo e dello spettacolo al convegno
svoltosi a Casale Monferrato (Alessan-
dria) nel novembre 1991, concernente la
proposta di legge presentata dai parla-
mentari socialisti della provincia di Ales-
sandria, per la salvaguardia ed il recu-
pero dei castelli monferrini e sull'entità
dell'eventuale contributo economico
erogato per la realizzazione del convegno
stesso, sed. 620.

3-01743 - TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO,COS-
SUTTA, CROCETTA, SERRI, DIONISI, MERIGGI,

SPETIC. ~ Sulla procedura illegale che ha
portato alla elezione del sindaco e della
giunta municipale del comune di Poli-
stena (Reggio Calabria) e per lo sciogli-
mento del consiglio comunale, sed. 620.

3-01744 - CABRAS,POSTAL, GRAZIANI. ~ Sulla
associazione «Progetto 2000» promossa e
diretta da ufficiali e sottufficiali del~
l'Arma dei carabinieri, sed. 620.

3-01745. - BERLINGUER. ~ Per l'adozione di
misure volte ad ottenere dall'impresa
Magona di Livorno l'applicazione della
legge n. 233 del 1990, che prevede il
ricorso al prepensionamento, nonchè il
rispetto all'interno della stessa impresa
dei diritti sindacali, sed. 622.

3-01746 - MESORACA, ALBERTI, GAROFALO, IM~
POSIMATO, VETERE. ~ Per l'adozione di mi-
sure volte a rafforzare la presenza della
magistratura e delle forze dell'ordine nel
crotonese per far fronte all'escalation
della mafia, sed. 622.

3-01747 - TRIPODI.~ Sul trasferimento di
cinque magistrati del tribunale di Palmi
(Reggio Calabria) a Reggio Calabria dal
mese di marzo 1992, sed. 622.

3-01748 ~ BONO PARRINO, PAGANI Maurizio,

PIZZOL. ~ Sulla posizione del Governo
circa talune questioni connesse al ruolo
del Presidente della Repubblica, con par~
ticolae riferimento al conflitto con il
Consiglio superiore della magistratura,
sed. 624.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00686.

3-01749 - FIOCCHI,CANDIOTO.~ Sulla posi-
zione del Governo in merito alle recenti
polemiche sul funzionamento del Consi-
glio superiore della magistratura, sed.
624.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-00686.
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3~01750 ~ GUALTIERI, COVI. ~ Sulla posizione

del Governo circa talune questioni con~
nesse al ruolo del Presidente della Re~
pubblica, con particolare riferimento al
conflitto con il Consiglio superiore della
magistratura, sed. 624.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~00686.

3~01751 ~ ELlA, MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA,

ACQUARONE, CABRAS, GUZZETTI, MURMURA,

POSTAL. ~ Sulla posizione del Governo in
ordine al conflitto fra il Presidente della
Repubblica e il Consiglio superiore della
magistratura, sed. 624.

Svolgimento, vedi interpellanza 2.00686.

3~01752 ~ GIUGNI, CORTESE. ~ Sulla mancata

attuazione da parte del Governo dei tre
requisiti di applicazione del piano strate~
gico dell'alluminio sottoscritto alla pre~
senza del Governo stesso, da Efim e Alu~
mix, sed. 624.

3~01753 ~ FABBRI. ~ Per l'esercizio da parte

dell'Italia del proprio diritto di inter~
vento nel processo di formazione della
normativa comunitaria che disciplinerà i
nuovi standard igienico~sanitari nel pro~
cesso di lavorazione e stagionatura delle
carni, con particolare riguardo alle opere
di ristrutturazione dei prosciutti ed in
particolare per la produzione del pro~
sciutto di Parma, nonchè per ottenere
una proroga della scadenza del primo
gennaio 1993 come data di entrata in
vigore della regolamentazione in que~
stione, sed. 624.

3~01754 ~ PECCHIOLl, BOLDRINI, BENASSI, FER-

RAGUTI, CASADEI LUCCHI, VECCHI. ~ Sulle

misure che si intende assumere per im~
pedire la diffusione nella scuola italiana
del tema contenuto nel Bignami 1991
sulla ricostruzione della lotta partigiana
nella provincia di Reggio Emilia, in su
ravvisa un vilipendio delle forze armate,
delle quali le formazioni partigiane sono
parte integrante, sed. 624.

3-01755 ~ PERUGINI. ~ Sui programmi leader

presentati dal Ministero dell'agricoltura e
foreste e approvati dalla CEE riguardanti
la regione Calabria, sed. 626.

3-01756 ~ MARGHERITI, CASCIA, CASADEI Luc

CHI, SCIVOLETTO, Lops. ~ Sulla veridicità

delle notizie stampa relative ad una truffa
che sarebbe stata perpetrata per il tra~
mite dell' AlMA che avrebbe inviato mi-
gliaia di tonnellate di carne di vacca
anzichè di vitellone, per conto della CEE,
alle nazioni povere, sed. 626.

3-01757 - GUALTIERI.~ Sulle attività della
European Business School - Università
europea di economia, finanza e manage-
ment che svolge la sua attività universita~
ria nella villa del Ferlaro, a Collecchio
(Parma), sed. 628.

3~01758 - ROSATI, GRANELLI.~ Per l'adozione
di iniziative volte a far cessare presso la
Questura di Roma la prassi ormai invalsa
di rispondere ad un numero elevato di
richieste di asilo, soprattutto di rifiugiati
provenienti dalla Somalia e dall'Etiopia,
con un provvedimento di espulsione
emesso nel momento in cui il richie~
dente si presenta per la verbalizzazione,
motivando il decreto di espulsione con la
supposta mancata regolarizzazione della
posizione dello straniero nei termini pre-
visti dalla legge, sed. 631.

3-01759 - GRANELLI.~ Per l'emanazione da
parte del Governo di direttive specifiche
riguardo all'uso di trasmissioni a reti
unificate da parte del Capo dello Stato e
di altre autorità, sd. 633.

3-01760 - MARGHERITI, GALEOTTI, TEDESCO
TATÒ. ~ Sulla veridicità della notizia rela~
ti va alla recente vendita della quota delle
azioni di proprietà della RIBS nello zuc~
cherificio castiglionese e sulle misure
che si stanno approntando per salvaguar-
dare i livelli occupazionali e produttivi
dello stabilimento stesso, sed. 633.
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3~01761 ~ MACIS, PINNA. ~ Per il risanamento
finanziario delle ferrovie a gestione com~
missariale e governativa, con particolare
riferimento al mancato pagamento delle
competenze ai dipendenti delle ferrovie
meridionali sarde, sed. 633.

3~01762 ~ NIEDDU. ~ Per l'adozione di mi~

sure volte ad ottenere la collaborazione
di tutti gli organi e enti dello Stato per
favorire la diffusione dei sistemi antin~
quinamento installati sulle vetture pri~
vate, con particolare riferimento agli uf~
fici della motorizzazione civile, sed. 640.

3-01763 ~ ORLANDO, AGNELLI Arduino, GE~

ROSA, TOTH, CANDIOTO, PAGANI Maurizio,

GRAZIANI. ~ Per la dichiarazione di deca~
denza dei trattati stipulati con la Federa~
zione iugoslava e in particolare del trat~
tato di Osimo, all'atto del riconoscimento
delle nuove Repubbliche di Croazia e
Slovenia, sed. 640.

3-01764 ~ PONTONE, RASTRELLI, SANESI. ~ Per

la rimozione dai loro posti di responsabi~
lità del Ministro della sanità, dell'asses~
sore regionale alla sanità e del responsa~
bile dell'ospedale Cardarelli di Napoli,
per i gravi disservizi dell'ospedale stesso,
con particolare riferimento alla vicenda
del paziente Giuseppe Giusti non sottopo~
sto ad intervento chirurgico per man~
canza di filo atraumatico, sed. 641.

3~01765 ~ PONTONE, POZZO, SANESI, SPECCHIA,

RASTRELU. ~ Per la dichiarazione di deca~
denza del trattato di Osimo stipulato tra
Italia e Federazione iugoslava, all'atto del
riconoscimento delle Repubbliche di
Croazia e Slovenia, nonchè per la richie~
sta di ritorno all'Italia dell' Istria, della
Dalmazia e di Fiume, sed. 641.

3-01766 ~ SALVATO, DIONISI, MERIGGI. ~ Sul~

l'operato intimidatorio del sindaco della
città dell' Aquila che ha affermato di es~
sere in possesso dell' elenco delle donne
che hanno fatto ricorso all'interruzione
volontaria della gravidanza, sed. 641.

3-01767 - TRIPODI....:.Per l'accertamento di
eventuali responsabilità per carenza di
manutenzione e di misure atte a tutelare
la sicurezza degli automobilisti sul tratto
autostradale Salemo~Reggio Calabria,
con riferimento al tragico incidente in
cui ha perso la vita l'intera famiglia Pipi~
tone nel tratto Bagnara~Scilla, sed. 641.

3-01768 ~ VETERE, GALEOTTI, PELLEGRINO Gio~

vanni, MONTINARO, IANNONE, TOSSI BRUTTI,

PETRARA, CARDINALE, MAFFIOLETTI, Lops. ~

Sull'attentato al treno 388 della linea
Lecce~ Brindisi perpetrato la sera di do-
menica 5 gennaio 1992, sed. 641.

3-01769 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~ Sull'abbattimento dell'elicot~
tero degli osservatori europei in Croazia,
sed. 641.

3-01770 ~ CORLEONE, BOATO. ~ Sulla veridi~

cità delle notizie stampa relative alla no~
mina del dottor Cesare Manfredi a presi~
dente della Fiera di Milano, nonchè per
la formalizzazione da parte del Governo
della sua proposta relativa a tale nomina
trasmettendola alla presidenza delle Ca~
mere, sed. 643.

3-01771 ~ VENTRE. ~ Per il sollecito comple~
tamento dei lavori relativi alla costru~
zione dell'acquedotto rurale nel comune
di Pontelatone (Caserta) nonchè della
trasformazione in ponte viario del ponte
in tubi che attraversa il fiume Volturno,
sed. 643.

3-0 1772 ~ PINNA. ~ Sui, gr~vi disservizi del
trasporto marittimo da e per la Sardegna
che si accentuano nei periodi delle festi~
vità con particolare riferimento alla ne-
cessità di potenziare il porto di Arbatax
(Nuora), nonchè per il raddoppio dei
posti riservati ai residenti ed agli emi~
grati, sed. 645.

3-01773 - CORLEONE,MODUGNO,BOATO, STRIK
LIEVERS. ~ Sulla inaugurazione a L'Aquila
del monumento intitolato al «Bambino
mai nato» e sulle dichiarazioni del sin-
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daco, Enzo Lombardo, relative al pos~
sesso della lista delle donne che hanno
effettuato l'interruzione volontaria di gra~
vidanza presso l'ospedale civile della
città stessa, sed. 645.

Svolgimento, sed. 657.

3-01774 - FERRAGUTI.~ Per un intervento del
Ministro della sanità volto a far recedere
il Ministero del tesoro dall'atteggiamento
di contestazione della legittimità della
deliberazione assunta dalla regione Emi-
lia~Romagna in ordine ai criteri per la
determinazione dei compensi degli am~
ministratori straordinari delle unità sani-
tarie locali, sed. 645.

3-01775 - TRIPODI, LIBERTINI, COSSUTTA,CRO-
CETTA,SALVATO,DIONISI. ~ Per l'avvio delle
procedure relative allo scioglimento del
consiglio comunale di Gioia Tauro (Reg-
gio Calabria), ai sensi dell'artiçolo 39
della legge n. 142 del 1990, a seguito
delle dimissioni presentate e successiva-
mente ritirate dal sindaco del comune
stesso, sed. 646.

3-01776 - GUALTIERI.~ Sulle attività della
European Business School - Università
europea di economia, finanza e manage-
ment che svolge la sua attività universita-
ria a Parma e che intende stabilire una
nuova sede nella città di Matera, sed.
646.

3-01777 - FERRARAMaurizio, MAFFIOLETTI. ~

Sui provvedimenti che si intende adot-
tare per impedire l'avvio della procedura
di scioglimento del consiglio comunale
di Cori (Latina) fondata su un atto della
sezione decentrata di Latina del Coreco
determinato da un'errata interpretazione
della norma e da eccesso di potere, con
riferimento al provvedimento adottato
dal comune di Cori stesso per il riequili-

brio della gestione conseguentemente al
disavanzo risultante dal consuntivo del
1990, sed. 648.

3-01778 ~ PINNA. ~ Sulla mancata ricezione

dei programmi radiotelevisivi, ed in par-
ticolare delle tre reti RAI, in numerose
aree della Sardegna ed in particolare
nella zona centro~orientale, sed. 648.

3-01779 ~ STRlK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,

TEODORl, MODUGNO. ~ Sull'annunciata vi~

sita del premier cinese Li Peng in Italia,
sed. 650.

3-01780 ~ GIUGNI. ~ Sulla regolamentazione
delle assunzioni obbligatorie nell'ambito
della pubblica amministrazione, sed. 650.

3-01781 ~ SCIVOLETTO, GAROFALO. ~ Sull'ipo~

tesi di soppressione degli uffici del regi-
stro e delle imposte dirette di Modica e
Vittoria (Ragusa), sed. 650.

3-01782 - GIUGNI.~ Sulle assunzioni di per-
sonale dell'amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni, sed. 656.

3-01783 ~ VENTRE. ~ Sulla formazione dei
medici specialisti, sed. 656.

3-01784 ~ VENTRE. ~ Sulla composizione
delle commissioni esaminatrici per il
conseguimento di diplomi nel settore sa.
nitario, sed. 656.

3-01785 - SENESI, FERRARAMaurizio, MAFFIO-
LETTI, RANALLI, SPOSETTI. ~ Sull'incidente

ferroviario avvenuto presso la stazione
Casabianca della linea Velletri~Roma
delle Ferrovie dello Stato, sed. 657.

3-01786 - PINNA. ~ Sull'appalto per la co-
struzione di barriere spartitraffico sulla
strada statale n. 131 «Carlo Felice», sed.
660.
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INTERROGAZIONI
CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-00001 ~ PERUGINI. ~ Sui motivi dello scio-

glimento del consiglio di amministra-
zione della Cassa di risparmio di Calabria
e Lucania, sed. 2 (risp. fase. 43).

4-00002 ~ PERUGINI. ~ Sul finanziamento
relativo alla progettazione del Centro fo-
restale e tecnologico del legno di Co-
senza, di cui alla delibera del CIPE del 29
dicembre 1986, sed. 2 (risp. fase. 24).

4-00003 ~ PERUGINI. ~ Sullo stato proget-

tuale degli interventi previsti per Catan-
zaro, Cosenza e Reggio Calabria sul si-
stema dei trasporti e dei parcheggi, di cui
alla delibera del CIPE del 29 dicembre
1986, sed. 2 (risp. fase. 24).

4-00004 ~ PERUGINI. ~ Sull'affidamento a

liberi professionisti di Roma, Bologna e
Torino di commesse relative al risana~
mento dei viadotti dell'autostrada Saler~
no~Reggio Calabria, sed. 2 (risp. fase. 39).

4-00005 - PERUGINI.~ Sui motivi per i quali
la regione Calabria non abbia ancora
espresso il competente parere sul pro-
getto di realizzazione di un raccordo au~
tostradale tra la strada statale n. 19 e
l'autostrada Salerno-Reggio Calabria,
sed. 2 (risp. fase. 39).

4-00006 ~ ROSATI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere per controllare il
procedimento di cessione a privati dell'a-

zienda a partecipazione statale Lebole di
Arezzo e di altre del gruppo ENI, sed. 2.

Trasformata in interrogazione orale
3-01323, sed. 431.

4-00007 - CORLEONE,SPADACCIA.~ Per un
intervento presso la regione Friuli~Vene-
zia Giulia volto al rispetto delle norme
che vietano la pratica della uccellagione,
sed. 2 (risp. fasc. 102).

4-00008 - CORLEONE, SPADACCIA. ~ Sulle ini~

ziative che si intendono assumere per
porre fine alla caccia illecita degli uc~
celli, sed. 2 (risp. fase. 92).

4-00009 ~ BOZZELLO VEROLE, VISCA. ~ Per lo

spostamento a monte dei tratti ferroviari
Finale Ligure (Savona)-San Lorenzo al
Mare (Imperia)-Loano-Albenga, sed. 2
(risp. fase. 2).

4-00010 - PETRARA,Lops. ~ Per l'assunzione
di iniziative a favore dei produttori agri~
coli dei comuni della provincia di Bari
danneggiati dalla grandinata del 30 giu~
gno 1987, sed. 2 (risp. fase. 88).

4-00011 - FRANCO.~ Per un intervento volto

a salvaguardare l'attività ed i livelli oceu~
pazionali della OMECA di Reggio Cala-
bria, sed. 2 (risp. fase. 36).

4-00012 - FRANCO.~ Sui motivi ehe ostano
alla attivazione ed alla selezione del per~
sonale dell'officina delle ferrovie dello
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Stato di Saline (Reggio Calabria) e sulla
veridicità della notizia secondo cui la
pianta organica di detta officina, inizial~
mente prevista di mille posti lavoro, sarà
di sole 39 unità lavorative, sed. 2 (risp.
fasc. 29).

4-00013 ~ FRANCO. ~ Per un intervento volto

a consentire che la ~omm\ssione edilizia
comunale di Reggio Calabria possa asse~
gnare la quota di alloggi a canone sociale
prevista dalla legge 15 febbraio 1980,
n. 25, sed. 2.

4-00014 ~ AGNELU Arduino. ~ Sulla inoppor~

tunità della decisione assunta dall'Ente
autonomo per il porto di Trieste di desti~
nare l'area ove opera la CAR~TUBl,
azienda addetta alle riparazioni e manu~
tenzioni navali, alla installazione di un
porto turistico, sed. 2 (risp. fasc. 13).

4~00015 ~ CARLOTTO. ~ Per l'erogazione dei

finanziamenti relativi al riconoscimento
del carattere di eccezionalità delle nevi~
cate e delle grandinate abbattutesi in
Piemonte ed in particolare nella provin~
cia di Cuneo nel 1986, sed. 2.

4-00016 ~ PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, MAFFIO-

LETI'I. ~ Sul giudizio del Governo in me~

rito alla qualificazione dello lOR quale
ente centrale della Chiesa cattolica e per
l'assunzione di iniziative volte a far luce
sulla vicenda relativa ai rapporti inter-
corsi tra il suddetto istituto ed il Banco
Ambrosiano, sed. 2.

4-00017 - CORLEONE, SPADACCIA. ~ Sulle ini~

ziative da assumere in relazione alle con-
dizioni strutturali e detentive del carcere
di Como, sed. 2 (risp. fasc. 28).

4~00018 - CORLEONE,SPADACCIA.~ Sugli inca-

richi ricoperti dal capo dell'ufficio istru~
zione del tribunale di Cagliari, dottor
Luigi Lombardini, presso i tribunali di
Orlstano e Tempio Pausania (Cagliari),
sed. 2 (risp. fasc. 7).

4-00019 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per un inter~

vento volto a salvaguardare i livelli occu~
pazionali della Erba Biochimica, in rela-
zione alle procedure di licenziamento
che la MONTEDlSON intenderebbe av-
viare, con particolare riferimento allo
stabilimento di Settimo Torinese (Tori-
no), sed. 2 (risp. fasc. 1).

4-00020 ~ PERUGINI, COVELLO, GAROFALO. ~

Sui criteri in base ai quali l'INPS ha
deciso la chiusura di alcuni uffici perife~
rici, con particolare riferimento ad Acri,
Rogliano e Scalea (Cosenza), sed. 2 (risp.
fase. 24).

4-00021 ~ TRIPODI, MESORACA, GAROFALO, AL-

BERTI, MACIS, IMPOSIMATO. ~ Sulle misure

predisposte per garantire l'incolumità dei
magistrati impegnati nella lotta alla cri~
minalità mafiosa, in relazione all'atto di
intimidazione posto in essere a Reggio
Calabria nei confronti del giudice Macri
nella notte tra il 3 ed il 4 luglio 1987, sed.
2 (risp. fase. 29).

4-00022 - NEBBIA. ~ Per una relazione al
Parlamento in merito alla concentra-
zione del gas radioattivo radon all'in~
temo delle abitazioni e degli uffici e per
un intervento volto ad incentivare l'im~
piego di materiali da costruzione che
sprigionino un basso valore di tale gas,
sed.2.

4~00023 ~ CARTA. ~ Sulle regioni del ritardo

nella realizzazione dei lavori relativi alla
superstrada Abbasanta (Oristano)~Nuoro
e Siniscola~Olbia (Sassari), sed. 2.

4~00024 - GALEOTTI,TEDESCO TATÒ, LOTTI. ~

Per la proroga deeennale della conces-
sione delle due linee locali Arezzo-Stia e
Arezzo~Sinalunga (Siena) alla società La
ferroviaria italiana di Arezzo, sed. 2 (risp.
fase. 32).

4-00025 ~ ANGELONI. ~ Per la sollecita realiz~
zazione di una nuova sede per il centro
motorizzazione civile della provincia di
Massa Carrara, sed. 2 (risp. fasc. 7).
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4~00026 ~ CONSOLI, CANNATA, IANNONE, PE~

TRARA, Lops, CARDINALE. ~ Per la sollecita

realizzazione di una seconda galleria nel
canale principale dell'acquedotto pu~
gliese, stante la grave situazione dell'ap~
provvigionamento idrico in Puglia, Basi~
licata e Alta Irpinia (Avellino) dovuta alle
condizioni della Galleria Pavoncelli dan~
neggiata dal terremoto del 1980, sed. 2
(risp. fase. 112).

4-00027 ~ SCIVOLETTO, CROCETTA, GRECO,

GAMBINO. ~ Per un intervento volto ad
evitare la ventilata soppressione della li~
nea ferroviaria Siracusa~Ragusa~Gela
(Caltanissetta)~Canicattì (Agrigento), sed.
2 (risp. fase. 32).

4~00028 - Lops, PETRARA.~ Per un inter~
vento volto a risolvere la situazione occu~
pazionale dei lavoratori della Serio Con~
fezioni e della Contegiacomo di
Putignano (Bari), che hanno da tempo
cessato l'attività, sed. 2 (risp. fase. 12).

4-00029 ~ POIl..ICE. ~ Per un intervento volto

a garantire un'adeguata assistenza sanita~
ria negli istituti di pena, in relazione ai
dati statistici riguardanti il numero dei
detenuti risultati sieropositivi agli esami
dell'AIDS, sed. 2 (risp. fase. 16).

4~00030 - POIl..ICE.~ Sulla morte della dete~
nuta Susanna Brussolo ristretta nel ear~
cere di Venezia, sed. 2 (risp. fase. 9).

4~00031 ~ D'AMELIO. ~ Per un intervento

volto ad accelerare i lavori di elettrifica-
zione della tratta ferroviaria Battipaglia~
Potenza~Metaponto, a rendere efficiente
il servizio sostitutivo di pullman e che
detto servizio venga effettuato dalle so-
cietà autolinee operanti in Basilicata,
sed. 2 (risp. fase. 7).

4~00032 ~ CASADEI LUCCHI. ~ Sulla veridicità

delle notizie stampa in merito all' esc1u~
sione dai finanziamenti del Fondo FIO
dei progetti presentati dalla regione Emi~
lia~Romagna in materia di difesa e risana~
mento ambientale e di disinquinamento

delle acque, con particolare riferimento
al progetto di depurazione dell'area Cese-
na~Cesenatico-Cervia~ sed. 2.

4-00033 ~ MARIOTTI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione all'ab~
bandono del circo Orfei di Rinaldo Orfei,
da parte della direzione, lasciando senza
mezzi di sussistenza i dipendenti e gli
animali, sed. 2 (risp. fase. 10).

4~00034 ~ BERTOLDI. ~ Per un intervento

presso la SAMIN di Mezzolombardo
(Trento) e la SAMATEC di Scurelle al fine
di garantire l'installazione di forni e di
sistemi di lavorazione più sicuri, sed. 2
(risp. fase. 13).

4~00035 - GIANOTTI.~ Sui provvedimenti che
si intendono adottare a seguito della co~
struzione lungo la spiaggia di Ventimiglia
(Imperia) di un edificio di proprietà del
procuratore della Repubblica di San~
remo, sed. 2 (risp. fase. 37).

4-00036 ~ SPETIt. ~ Sui motivi per i quali

non è stato concesso il permesso di en~
trata in Italia alla banda musicale della
milizia di Lubiana, sed. 2 (risp. fasc. 1).

4~00037 ~ POLLICE. ~ Sulla morte del gio~

vane Benedetto Calamarà suicidatosi get~
tandosi da una finestra degli uffici della
legione della guardia di finanza di Mes~
sina, sed. 2 (risp. fasc. 3).

4~00038 - POLLICE.~ Sulla veridicità delle
notizie secondo le quali il centro studi
del Ministero della sanità avrebbe fatto
pubblicare un'opera sulla medicina pre~
ventiva la cui stampa sarebbe stata affi~
data alla tipografia Albanese, sed. 2 (risp.
fase. 7).

4-00039 ~ POLLICE. ~ Per il commissaria~
mento dell' ordine dei medici di Roma,
sed. 2 (risp. fasc. 4).

4-00040 ~ CORLEONE, SPADACCIA. ~ Sull'am~

ministrazione della giustizia in Sardegna
ed in particolare a Cagliari, in relazione
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al cosiddetto caso Manuella e per un'a~
zione disciplinare nei confronti dei magi-
strati Fernando Bova ed Enrico Altieri a
causa del loro comportamento nel rela-
tivo processo, sed. 2 (risp. fasc. Il).

4-00041 ~ CORLEONE, SPADACCIA. ~ Per un

intervento volto a consentire ad un tran~
sessuale di Napoli di poter usufruire
della legge 14 aprile 1982, n. 164, sulla
rettifica anagrafica, sed. 2 (risp. fasc. 7).

4.00042 ~ TRIPODI, MESORACA, GAROFALO, AL-

BERTI, IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative as-

sunte per fronteggiare la criminalità ma-
fiosa nella piana di Gioia Tauro, con
particolare riferimento all'uccisione di
cinque persone avvenuta il 7 luglio 1987
a Cittanova (Reggio Calabria), e sulle
misure che si intendono adottare per
risolvere il problema della disoccupa~
zione nel rispetto della difesa dell'am~
biente, sed. 2 (risp. fasc. 29).

4-00043 - FERRARAMaurizio, MAFFIOLETTI. ~

Sulle risultanze delle indagini in merito
ai fatti di violenza accaduti in Anzio
(Roma) il 9 luglio 1987, nei quali sono
stati coinvolti numerosi allievi della
scuola di pubblica sicurezza di Nettuno,
sed. 3 (risp. fasc. 81).

4-00044 - PERUGINI.~ Sull'entità e le moda-
lità di definizione dei ricorsi per pensioni
di guerra giacenti presso la Corte dei
conti, sed. 3 (risp. fasc. 7).

4-00045 ~ PERUGINI. ~ Sul rispetto, da parte
del Governo, degli impegni assunti, in
occasione della trattativa contrattuale sui
problemi della scuola, nei riguardi del
precariato, sed. 3 (risp. fasc. 4).

4-00046 - PERUGINI.~ Sull'interruzione av~
venuta lunedì 6 luglio 1987 in tutto il
Mezzogiorno delle linee telefoniche e di
quelle di trasmissione dati, sed. 3 (risp.
fasc. 2).

4-00047 - FILETTI. ~ Per la cessione degli
alloggi popolari siti nel comune di Giarre

(Catania) già assegnati ai sinistrati del
terremoto verificato si 1'8 aprile 1950,
sed. 3 (risp. fasc. 12).

4-00048 ~ POLLICE. ~ Sui provvedimenti che

si intendono assumere in relazione al
grave espisodio verificatosi a Reggio Ca~
labria, dove un funzionario di pubbica
sicurezza ha interrotto un conéerto rock
in quanto un complesso jugoslavo aveva
intonato una versione moderna di Ban-
diera rossa, sed. 3 (risp. fase. 1).

4-00049 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a far luce sulla gestione della cooperativa
edilizia Residence Papillon di Palmi, sed.
3 (risp. fase. 13).

4-00050 ~ SALVATO. ~ Sulla lentezza dell'iter

del ricorso presentato dopo la proclma-
zione degli eletti da Bruno Russo e da
Luigi Maresca, candidati nella lista della
DC a Meta (Napoli), sed. 3 (risp. fase. 13).

4-00051 ~ SALVATO. ~ Per l'adozione di prov-

vedimenti volti a rendere più funzionale
la linea ferroviaria Roma~ Napoli, resa
inadeguata dalla soppressione di alcuni
treni rapidi, sed. 3 (risp. fasc. 29).

4-00052 ~ CONDORELLI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire l'apertura
dello svincolo che collega la tangenziale
di Napoli al Vomero, sed. 3 (risp. fasc.
42).

4-00053 - SAPORITO,SALERNO.~ Per un inter~
vento volto a porre fine al comporta-
mento discriminatorio del direttore di~
dattico di Silea (Trento) nei confronti
degli insegnanti, sed. 3 (risp. fase. 4).

4-00054 - PINTO.~ Per un intervento volto

ad eliminare, in sede di stesura dell'ora-
rio ferroviario invernale, gli inconve~
nienti creati agli utenti dalla soppres~
sione di alcuni treni rapidi nelle stazioni
di Vallo della Lucania, di Centola, di
Sapri e di Salerno, sed. 3.
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4~00055 ~ PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, CANNATA,

PIERALU, MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, CASCIA.
~ Per lo slittamento al 25 ottobre 1987
della scadenza del pagamento della co~
siddetta tassa sulla salute da parte di
artigiani e commercianti e per un inter~
vento volto a correggerne l'iniquità, sed.
3.

4-00056 ~ CASCIA, BERLINGUER. ~ Sulle inizia~

tive che si intendono assumere per assi~
curare finanziamenti adeguati per i par~
chi nazionali esisenti e per le altre aree
protette naturali, sed. 3.

4-00057 ~ NEBBIA. ~ Per un intervento volto

a tutelare i diritti dei lavoratori ed a
garantire la protezione degli animali del
circo di Rinaldo Orfei, abbandonato dal
suo proprietario a Sarzana (La Spezia),
sed. 3 (risp. fase. 3).

4~00058 ~ VIGNOLA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere per la salvaguardia e
lo sviluppo delle attività produttive e dei
livelli occupazionali presso gli impianti
del gruppo FIAT esistenti nel Mezzo~
giorno, sed. 3.

4-00059 ~ NEBBIA. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte a garantire la completa
attuazione di quanto disposto dalla legge
30 dicembre 1986, n. 943, concernente il
trattamento dei lavoratori extracomuni~
tari immigrati, in relazione alla iniziativa
della FILEF di Lucca, sed. 3.

4-00060 - NEBBIA.~ Per un intervento volto
a rivedere il collocamento dell'insegna~
mento della chimica nei programmi del~
l'area comune del biennio della scuola
secondaria superiore riformata, sed. 3
(risp. fase. 4).

4-00061 ~ LoNGO. ~ Sulle iniziative da assu~

mere in relazione ai licenziamenti attuati
dalla direzione della SIT~Precisa di Pa~
dova, sed. 4 (risp. fase. 5).

4-00062 - CHIARANTE,ARGAN. ~ Sulle inizia~
tive adottate o che si intendono adottare

per la sollecita nomina del direttore delle
arti figurative della Biennale di Venezia,
sed. 4 (risp. fase. 7).

4-00063 ~ SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS. ~ Sui motivi del mancato accogli~

mento, da parte della Sovrintendenza per
i beni ambientali e architettonici del La-
zio, della richiesta avanzata dal partito
radicale di occupazione di suolo pub~
blico per tavoli di raccolta di firme in
diverse località del centro storico di
Roma, sed. 4 (risp. fase. 22).

4-00064 ~ PIZZO, INNAMORATO. ~ Sui motivi

del forte aumento dei prezzi fissati dalle
società calcistiche per la campagna abbo-
namenti 1987~1988, sed. 4 (risp. fase. 87).

4-00065 - NATALI.~ Sulle iniziative che si
intendono adottare a seguito dell'inci-
dente verificatosi presso la ditta Sandoz
di Paderno Dugnano (Milano) in partico~
lare per garantire la sicurezza dei lavora~
tori e la salvaguardia dell'ambiente
esterno, sed. 4 (risp. fase. 4).

4-00066 ~ POLLICE. ~ Sull'attribuzione a Ra~

dio Vaticana di quattro nuove frequenze
che ha comportato l'oscuramento di al~
cune emittenti radio private, sed. 4.

4-00067 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

alla salvaguardia del patrimonio ambien-
tale e culturale del territorio del comune
di Briatico (Catanzaro), sed. 4.

4-00068 - POLLICE.~ Sulla mancata rice~
zione dei programmi televisivi nella con~
trada Laganisa del comune di Satriano
(Catanzaro), sed. 4 (risp. fase. 8).

4-00069 ~ FIORI, RIVA. ~ Sulla veridicità
delle notizie stampa riguardanti il trasfe~
rimento degli impianti della RAI~TV e
delle emittenti di Berlusconi ad una so~
cietà di gestione e capitale misto, sed. 4.

4~00070 ~ SPECCHIA. ~ Per la sospensione dei
lavori di costruzione della megacentrale
a carbone di Cerano (Brindisi), e sull'op~
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portunità di svolgere un referendum con~
sultivo analogo a quello già tenutosi in
provincia di Leece, sed. 4.

4-00071 ~ SPECCHIA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a risolvere il pro~
blema dell'emergenza idrica in Puglia,
sed.4.

4-00072 ~ RANALu, SPOSETTI. ~ Per la solle~

cita revisione del provvedimento che dal
10 luglio 1987 ha disabilitato la stazione
di Tarquinia (Viterbo) nelle ore notturne,
sed. 4 (risp. fase. 7).

4-00073 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito al comportamento del
comandante del reparto servizi del cen~
tro medico legale militare di Catanzaro,
capitano Antonio Guardareo, che ha di
fatto impedito l'esercizio di voto ad al~
cuni militari, sed. 4 (risp. fase. 7).

4-00074 ~ POLLICE. ~ Per il ripristino della
procedura semplificata per l'accatasta~
mento dei fabbricati, come previsto dalla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, con parti~
colare riferimento all'ufficio tecnico era~
riale di Salerno, sed. 4.

4-00075 ~ ZANELLA. ~ Per la definizione del

trattamento retributivo e pensionistico
del signor Vittorio Conte di Arten Fon~
zaso (Belluno), sed. 4 (risp. fase. 11).

4-00076 ~ RIGO. ~ Per un intervento volto a
garantire le revoca del provvedimento di
trasferimento riguardante il pretore diri~
gente della pretura di Dolo (Venezia),
dottor Raimondo Giustozzi, sed. 4.

4~00077 ~ Lops, PETRARA. ~ Per l'assunzione

di iniziative volte a garantire un adeguato
sviluppo economico della Murgia barese,
con particolare riferimento al completa~
mento delle opere di eanalizzazione ed
alla realizzazione dell'impianto di solle~
vamento delle acque, sed. 4.

4-00078 ~ Lops, PETRARA. ~ Sulle iniziative

da assumere in relazione alla presenza di

inquinamento da mercurio dei prodotti
ittici della costa barese e ionico~salen~
tina, sed. 4.

4~00079 ~ MARGHERITI. ~ Sulla legittimità

dell'iniziativa delle camere di commer~
cio di Asti e di Venezia di organizzare la
prima selezione nazionale per vini d'au~
tore utilizzando una classificazione non
prevista dalla leggi vigenti, sed. 4 (risp.
fase. 22).

4-00080 - VECCHI. ~ Per l'assunzione di
iniziative a sostegno dei pescatori di
Goro e Gorino (Ferrara) in relazione ai
danni subiti in seguito ad una prolifera~
zione delle alghe, sed. 4.

4~00081 ~ RUFFINO. ~ Per un intervento volto

a garantire i necessari finanziamenti per
la realizzazione dello spostamento a
monte della linea ferroviaria Savona~
Ventimiglia (Imperia), sed. 4.

4~00082 ~ ALBERICI, CALLARI GALLI. ~ Sugli

interventi che si intendono predisporre
per fronteggiare il fenomeno della vio~
lenza ai minori, anche in relazione all'i~
niziativa assunta nelle scuole dai quoti-
diani «Corriere della Sera» e
«Repubblica», sed. 4 (risp. fase. 6).

4.00083 - MARIOTTI.~ Per il ripristino dei
collegamenti ferroviari tra La Spezia,
l'entroterra padano e l'Emilia, sed. 5
(risp. fase. 54).

4-00084 ~ Pozzo. ~ Sul dirottamento dell'a~

reo DC~10 dell' Air Afrique, verificatosi
sulla rotta Roma~Parigi, sed. 5 (risp. fase.
102).

4~00085 ~ TRIPODI. ~ Sui provvedimenti che

si intendono adottare per reprimere la
delinquenza comune e mafiosa a Semi~
nara (Reggio Calabria), sed. 5 (risp. fase.
29).

4-00086 ~ TRIPODI. ~ Sul comportamento di
un maresciallo della pubblica sicurezza
in occasione di un concerto tenuto da un
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gruppo musicale iugoslavo durante lo
svolgimento di un meeting internazio-
nale, organizzato dal CRIC calabrese al~
l'Arena Lido di Reggio Calabria, sed. 5
(risp. fasc. 1).

4-00087 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento
presso l'Enel volto a garantire l'aumento
dei posti previsti dal concorso per con~
tratti di formazione e lavoro emanato per
il distretto della Calabria e sull'opportu~
nità che l'ente stesso revochi la decisione
di ripartire tali posti tra le varie province,
sed. 5 (risp. fasc. 22).

4-00088 - MALAGODl.~ Sulla messa in ven-
dita, da parte dell'Istituto universitario
orientale di Napoli, dei propri terreni
agricoli in provincia di Salerno, sed. 5
(risp. fasc. 7).

4-00089 ~ STRIK UEVERS, SPADACCIA, COR-

LEONE. ~ Sulle iniziative che si intendono

assumere in relazione al divieto apposto
dalla Sovrintendenza per i beni ambien~
tali ed architettonici del Lazio alla pre~
senza, nel centro storico di Roma, dei
tavoli del partito radicale per la raccolta
di firme a sostegno di importanti inizia-
tive, sed. 5 (risp. fasc. 22).

4-00090 ~ SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, BOATO. ~ Per conoscere la risposta

all'interrogazione presentata nella prece-
dente legislatura sulla mancata celebra-
zione, a distanza di diciannove anni dal-
l'apertura dell'inchiesta, del processo per
la sofisticazione del vino Ferrari, sed. 5
(risp. fase. 33).

4-00091 - INNAMORATO,PEZZULLO.~ Sui prov-
vedimento che si intendono adottare per
ovviare al disservizio in atto presso l'uffi-
cio INPS di Battipaglia (Salerno), sed. 5
(risp. fase. 5).

4-00092 - CALVI.~ Per il conferimento delle
funzioni dirigenziali attribuite al perso-
nale della nona qualifica funzionai e an-
che ai funzionari statali dei ruoli ad esau~
rimento, sed. 5 (risp. fase. 34).

4-00093 ~ SCARDAONI. ~ Sui motivi che
ostano all'emanazione del decreto di no-
mina del nuovo presidente e del nuovo
consiglio di amministrazione dell'ente
autonomo del porto di Savona, sed. 5
(risp. fase. 7).

4-00094 ~ FILETTI, MISSERVILLE, SIGNORELU,

FRANCO, SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Sulla veri-
dicità delle notizie stampa relative ai nu-
merosi decessi per il caldo di persone
anziane ricoverate in strutture sanitarie
pubbliche in particolare della Sicilia, Ca-
labria e Puglia, sed. 5.

4-00095 ~ POLliCE. ~ Sull'autorizzazione
concessa agli studenti del liceo scienti-
fico di Castrovillari (Cosenza) di parteci-
pare all'esercitazione militare effettuata
in località Monte Manfriana, e sull'oppor-
tunità che le escursioni didattiche avven-
gano nel parco Pollino, sed. 5 (risp. fase.
13).

4-00096 - POLLICE.~ Sul processo a carico
di Michele Ferrero, principale azionista
dell'omonima società di Alba (Cuneo),
imputato del reato di &ode valutaria, sed.
5.

4-00097 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione della
USL n. 11 di Amantea (Cosenza), sed. 5
(risp. fase. 19).

4-00098 - POLUCE.~ Per un intervento volto
ad evitare la ventilata chiusura dello sta-
bilimento della multinazionale Merlo-
Carrier di Pero (Milano), sed. 5 (risp.
fase. 7).

4-00099 ~ POLLICE. ~ Per un'indagine sul
trattamento di deprogrammazione che il
cittadino britannico Martin Faiers
avrebbe effettuato su alcuni aderenti a
sette religiose, sed. 5.

4-00100 - POLLICE.~ Sull'opportunità del-
l'autorizzazione concessa agli studenti
del liceo scientifico di Castrovillari (Co-
senza) di partecipare all'esercitazione mi-
litare effettuata in località monte Man-
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mana, e per lo smantellamento del
locale poligono di tiro, sed. 5 (risp. fasc.
5).

4-00101 - POLLICE.~ Sulla decisione di sop-
primere per il periodo 31 maggio
1987-28 maggio 1988 la fermata effet-
tuata a Pesaro da alcuni treni rapidi e dal
Trans Europe Express, sed. 5 (risp. fasc.
29).

4-00102 - POLLICE.~ Per l'apertura di un'in-
chiesta in merito alla vicenda della gio-
vane Francesca Portoghese di Bene-
vento, sottoposta ad ogni genere di
pressioni per troncare il legame senti-
mentale con un giovane non gradito alla
famiglia, sed. 5 (risp. fasc. 13).

4-00103 - POLLICE.~ Sul comportamento
tenuto dai rappresentanti dell'ammini-
strazione postale in occasione della di-
scussione del ricorso presentato al TAR
del Lazio da un gruppo di dipendenti
vincitori dei concorsi interni di cui alla
legge 22 dicembre 1981, n. 797, sed. 5
(risp. fasc. 13).

4-00104 - POLLICE.~ Per la migliore rice-
zione dei programmi della RAI-TV nel.
comune di Castelbuono (Palermo), sed. 5
(risp. fasc. 13).

4-00105 - POLLICE.~ Per la predisposizione
di un'inchiesta sulla trasparenza delle as-
sunzioni effettuate in Calabria dall'ESAC,
anche in relazione ad alcuni episodi di
clientelismo verificatisi negli anni scorsi,
sed. 5 (risp. fasc. 23).

4-00106 - POLLICE.~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione alla illecita gestione
dell'Ente per Io sviluppo agricolo della
Calabria, con particolare riferimento al-
l'amministrazione del personale, sed. 5
(risp. fasc. 134).

4-00107 - POLLICE.~ Sulla sciagura verifica-
tasi sulla moto nave Elisabetta Montanari
e' sulle eventuali inadempienze degli or-

gani competenti in materia di sicurezza
del lavoro, sed. 5 (risp. fasc. 9).

4-00108 - POLLICE.~ Sulla mancata rice-
zione dei programmi della terza rete
della RAI in numerose zone della Sicilia,
sed. 5 (risp. fasc. 13).

4-00109 - POLLICE.~ Sulle iniziative che
s'intendono assumere in relazione al de-
creto del presidente del tribunale di
Fermo (Ascoli Piceno) con il quale si
dispone la sospensione, per mancanza di
personale, del servizio di vidimazione dei
libri sociali, sed. 5.

4-00110 - POLLICE.~ Per un'inchiesta in
merito al comportamento antisindacale
del dottor Gareffa, provveditore agli studi
di Cosenza, sed. 5.

4-00111 - POLLICE.~ Sulla veridicità delle
notizie secondo le quali alcuni istituti di
credito offrirebbero ai loro correntisti
polizze assicurative in base alla formula
silenzio-assenso, sed. 5 (risp. fasc. 9).

4-00112 - POLLICE.~ Per l'adozione di prov-
vedimento volti a ricondurre alla legalità
la gestione dell'ordine dei medici di
Roma, sed. 5 (risp. fasc. 4).

4-00113 - POLLICE.~ Sulle responsabilità di
quanto verificatosi a Messina ai danni del
dottor Francesco Saija, docente universi-
tario e segretario di DP, la cui foto è stata
inserita in un album di foto segnaletiche
di potenziali rapinatori, sed. 5 (risp. fasc.
35).

4-00114 - POLLICE.~ Sulla nomina di sei
dirigenti generali presso il Ministero del
lavoro e sul contemporaneo colloca-
mento fuori ruolo o distacco di altri
dirigenti generali, sed. 5.

4-00115 - POLLICE. ~ Sui provvedimenti
adottati per evitare il ripetersi di gravi
irregolarità come quelle poste in essere
dall' ASST di Milano e di Torino nella
determinazione delle prestazioni per ser-
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vizio straordinario del personale dipen~
dente, sed. 5 (risp. fase. 18).

4-00116 ~ POLUCE. ~ Sul comportamento

antisindacale posto in atto dalla dire~
zione delle poste e telegrafi di Milano,
sed. 5 (risp. fase. 13).

4-00117 ~ POLUCE. ~ Sul mancato accogli~

mento della domanda di permanenza in
servizio per un anno oltre l'età pensiona~
bile inoltrata da Giuseppe Murgante, as~
segnato alla Polfer di Foggia, sed. 5 (risp.
fase. 87).

4-00118 ~ POLUCE. ~ Sulla gestione delle

operazioni relative al ritiro dei pomodori
del raccolto 1986 da parte dei centri
AlMA della provincia di Foggia, e sui
controlli effettuati dalla commissione
istituita con decreto ministeriale 8 agosto
1980, sed. 5.

4-00119 ~ POLUCE. ~ Per un'indagine sulla

irregolarità di gestione della cooperativa
Croce di Magara e sulle responsabilità
dell'Ente di sviluppo agricolo della Cala~
bria (ESAC) in merito alla vicenda, sed. 5
(risp. fase. 65).

4-00120 ~ POli.ICE. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti a ricondurre alla regola-
rità la gestione dell'ordine dei medici di
Roma, sed. 5 (risp. fase. 4).

4-00121 ~ POli.ICE. ~ Sul mancato riconosci~
mento del coordinamento di base dei
delegati delle poste e delle telecomunca~
zioni presso l'Azienda di Stato per i ser~
vizi telefonici di Milano, sed. 5 (risp. fase.
6).

4-00122 ~ POLLICE. ~ Per l'adozione di prov-
vedimenti volti a riportare la legalità
nella gestione del comune di Sorrento
(Napoli) ed a contrastare l'inserimento
della camorra nell'economia della peni-
sola sorrentina, sed. 5.

4-00123 ~ POLLICE. ~ Sull'opportunità di

garantire l'assorbimento dei dipendenti

della Pozzobon da parte della ditta Isola-
bella, vincitrice della gara di appalto dei
lavori di pulizia dell'ufficio postale Pac~
chi Farini di piazzale Lugano a Milano,
sed. 5 (risp. fase. 4).

4-00124 - POLLICE.~ Sui controlli effettuati
dall'Amministrazione postale in merito ai
lavori di ristrutturazione dell'impianto
Pacchi Farini di Milano, sed. 5 (risp. fase.
6).

4-00125 - POLLICE.~ Per il rispetto presso
l'ufficio postale Pacchi Farini di Milano
delle norme di sicurezza e di igiene sul
lavoro, sed. 5 (risp. fase. 6).

4-00126 ~ POLLICE. ~ Sull'affidamento all'I~

TALSIEL, da parte del Ministero della
sanità, dell'incarico di provvedere all'au~
tomazione del servizio centrale per la
programmazione sanitaria, sed. 5 (risp.
fase. 33).

4-00127 ~ POLLICE. ~ Sull'incidenza, nel bi-

lancio delle FFSS, dei costi relativi all'ac~
quisto ed alla conservazione dei prodotti
liquidi disinfettanti usati presso il settore
A/l del magazzino di Napoli, sed. 5 (risp.
fase. 4).

4-00128 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a fornire notizie dettagliate in merito alla
costituzione della società che, assieme
all'amministrazione comunale, gestirà il
casinò di Sanremo (Imperia), sed. 5.

4~00129 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go~
verno in merito alle trasformazioni urba-
nistiche decise dal comune di Messina,
sed.5.

4-00130 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a garantire il risanamento del centro sto~
rico di Napoli, impedendo qualsiasi tipo
di speculazione edilizia, sed. 5 (risp. fase.
9).

4-00131 - POLLICE.~ Sulle iniziative assunte
a seguito delle irregolarità emerse nel
contratto di appalto stipulato dal dottor
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Felice Vitiello, delle ferrovie dello Stato
di Napoli, con la società Sbrecchi per il
servizio di pulizia di alcuni reparti, sed. 5
(risp. fase. 9).

4-00132 - POLUCE. ~ Sul giudizio del Go-
verno in ordine al cumulo di funzioni
affidate al capo ufficio interurbano del-
l'Azienda di stato per i servizi telefonici
di Milano, sed. 5 (risp. fase. 39).

4-00133 - POLUCE.~ Sulla legittimità della
costruzione edificata nel rione Chianalea
di Scilla (Reggio Calabria) accanto alla
chiesa di San Giuseppe, dichiarata monu-
mento nazionale, sed. 5.

4-00134 - POLUCE. ~ Per un'inchiesta in
merito al naufragio della nave cipriota
Stainless Trader, avvenuto il 25 dicembre
1986 a largo di Capo Carbonara (Caglia-
ri), anche in relazione al fatto che l'ingag-
gio dei marittimi e la manutenzione del
natante erano stati effettuati nel nostro
paese, sed. 5 (risp. fase. 9).

4-00135 - MACIS,FIORI,PINNA.~ Sulle inizia-
tive da assumere per garantire una mi-
gliore organizzazione degli uffici postali
di Iglesias (Cagliari), sed. 5 (risp. fase.
55).

4-00136 - MACIS,FIORI, PINNA.~ Sullo stato
della vertenza della società Sardamag, e
per un intervento volto ad accertare se
gli impianti di tale ditta siano rispondenti
alle esigenze di tutela dell'ambiente, sed.
5 (risp. fase. 5).

4-00137 - ANGELONI.~ Sull'incarico asse-
gnato a due professionisti, da parte del
genio civile opere marittime di Genova,
per risolvere il problema dell'erosione
del litorale di Marina di Massa (Massa
Carrara), sed. 5.

4-00138 - MARGHERITI.~ Per la nomina in
tempi brevi del nuovo consiglio di ammi-
nistrazione del Monte dei Paschi di
Siena, sed. 5.

4-00139 - POLUCE. ~ Sulla gestione della
USL n. 24 di Locri (Reggio Calabria),
anche a seguito dei decessi di anziani
avvenuti nel mese di luglio 1987 nell'o-
spedale locale, sed. 5.

4-00140 - VIGNOlA. ~ Sulle iniziative da
assumere per risolvere il problema del-
l'approvvigionamento idrico dell'area
metropolitana di Napoli, sed. 5 (risp.
fase. 30).

4-00141 - D'AMELIO.~ Per il completamento

e l'ammodernamento del tracciato della
strada statale n. 103 in Basilicata, sed. 5
(risp. fase. 53).

4-00142 - D'AMELIO,SALERNO.~ Per l'ammo-
dernamento della strada statale Matera-
Ferrandina, sed. 5 (risp. fase. 128).

4-00143 - TRIPODI. GAROFALO, MESORACA. ~

Per la dichiarazione dello stato di emer~
genza in Calabria, in relazione di danni
provocati dal caldo torrido del luglio
1987, sed. 5 (risp. fase. 30).

4-00144 - TRIPODI,GAROFALO.~ Per lo svi-
luppo dei trasporti ferroviari gestiti dalle
ferrovie calabro-Iucane e per il manteni-
mento dei collegamenti Gioia Tauro-Cin-
quefrondi e Gioia Tauro-Sinopoli, in pro-
vincia di Reggio Calabria, sed. 5 (risp.
fase. 9).

4-00145 - PINNA, MACIS, FIORI. ~ Per l'asse-

gnazione di un direttore all'ispettorato
provinciale della motorizzazione civile di
Nuoro, sed. 5 (risp. fase. 6).

4-00146 - PINNA, MACIS, FIORI. ~ Sulla man-

cata corresponsione dei compensi dovuti
agli esperti incaricati dal provveditore
agli studi di Cagliari di svolgere attività di
docenza nei corsi di formazione previsti
dalla legge 20 maggio 1982, n. 270 ed
effettuati nel maggio 1986, sed. 5 (risp.
fase. 4).

4-00147 - Lops, PETRARA.~ Sull'opportunità
di evitare la soppressione della pretura di
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Molfetta (Bari) e di provvedere alla rea~
lizzazione di un nuovo palazzo di giusti~
zia, sed. 5 (risp. fasc. 7).

4-00148 ~ Lops, PETRARA. ~ Per il ripristino
delle fermate effettuate dai treni nella
stazione di Molfetta (Bari) prima dell' en~
trata in vigore del nuovo orario ferrovia~
rio, sed. 5 (risp. fasc. 68).

4-00149 ~ Lops. ~ Sullo stato della pratica di

ricongiunzione dei periodi assicurativi
intestata alla signora Bianca Elettra Ceci~
lia, residente a Molfetta (Bari), sed. 5
(risp. fasc. 19).

4-00150 ~ VECCHI, CASCIA, CASADEI LUCCHI. ~

Per l'adozione di criteri omogenei in me~
rito alle deroghe da concedere agli auto~
trasportatori di prodotti deperibili per la
circolazione nei giorni festivi, sed. 5
(risp. fasc. 39).

4.00151 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative che

s'intendono adottare in relazione alle
gravi irregolarità riscontrate nella ge-
stione dei servizi della protezione civile
della regione Calabria, sed. 7.

4-00 152 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a garantire criteri di rigido accertamento
delle qualità morali dei prescelti per il
nuovo consiglio di amministrazione del~
l'ESAC, al fine di assicurare la traspa~
renza nella gestione dell' ente, anche a
seguito delle presunte irregolarità riscon~
trate in materia di adeguamenti di car~
riera del personale, sed. 7 (risp. fasc.
134).

4-00153 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a tutelare la località Pian dei puledri nel
comune di Lucera (Foggia) da iniziative
edilizie, anche in relazione ai numerosi
reperti archeologici rinvenuti nella zona,
sed. 7 (risp. fasc. 9).

4-00154 ~ POLLICE. ~ Sugli interventi che
s'intendono predisporre in relazione ai

metodi clientelari adottati in Calabria per
le assunzioni nelle amministrazioni pub~
bliche, sed. 7.

4-00155 ~ POLLICE. ~ Sulla situazione aziona~

ria delle società SIP e STET e sui finan~
ziamenti agevolati disposti dalla Cassa
depositi e prestiti in favore di dette so~
cietà, sed. 7 (risp. fase. 66).

4-00156 ~ POLLICE. ~ Sulle eventuali connes~

sioni tra l'aumento delle richieste di assi-
stenza militare da parte di paesi in via di
sviluppo e gli interessi economici delle
industrie d'armamento italiane in tali
paesi, sed. 7 (risp. fasc. 14).

4-00157 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

alla tutela ambientale della zona di Bel ~

vedere Marittimo, minacciata dall'inqui~
namento procurato da due industrie di
conglomerati cementizi, sed. 7.

4.00158 ~ POLLICE. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a porre fine allo stato di
degrado in cui versa l'ex convento dei
frati minori riformati di Scordia (Cata~
nia), sed. 7.

4-00159 - POLLICE.~ Per un sollecito inqua~
dramento del personale degli uffici di
assistenza ospedaliera di Reggio Calabria
e di Cosenza, sed. 7.

4-00160 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione sanitaria

ed amministrativa dell'istituto privato
Papa Giovanni XXIII, sito a Serra Aiello
(Cosenza), sed. 7 (risp. fasc. 19).

4-00161 - POLLICE.~ Per un'inchiesta in
merito alla gestione finanziaria dell'Ente
per lo sviluppo agricolo della Calabria, in
relazione alle irregolarità riscontrate
nella documentazione contabile del-
l'Ente in occasione dell'esame del bilan~
cio regionale del 1975, sed. 7 (risp. fasc.
99).

4-00162 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

all'ultimazione dei lavori di allaccia~
mento della rete fognante di Lamezia
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Terme (Catanzaro) al depurato re co-
struito dall'ex SIR, sed. 7 (risp. fasc. 25).

4-00163 - POUJCE. ~ Sulle carenze dell'ospe~
dale psichiatrico di Reggio Calabria e
sull'opportunità di smantellare tale strut~
tura, sed. 7.

4.00164 ~ POLLICE. ~ Sullo stato delle inda~
gini in merito alla costruzione di immo-
bili nell'area industriale ubicata in Via
San Michele degli Scalzi a Pisa, sed. 7.

4.00165 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a porre fine alla grave situazione deter-
minatasi nel comune di Isola Capo Riz-
zuto (Catanzaro) a causa della mancata
ultimazione di numerosi depuratori, sed.
7 (risp. fasc. 42).

4.00166 ~ POLLICE. ~ Sui possibili pericoli
derivanti dalla ripresa dei lavori di sfrut-
tamento della miniera Timpa del Salto
nel comune di Belvedere di Spinello (Ca-
tanzaro), dove nel 1984 si verificò una
frana, sed. 7 (risp. fasc. 19).

4-00167 - POLLICE.~ Per la predisposizione
di adeguati controlli sulla gestione sani~
taria ed amministrativa dell'istituto pri~
vato Papa Giovanni XXIII, sito a Serra
Aiello (Cosenza), originariamente adibito
ad ospizio e successivamente utilizzato
per accogliere malati di mente, sed. 7
(risp. fasc. 19).

4-00168 - POLUCE.~ Sulla legittimità della
concessione, da parte del sindaco di Ra-
gusa, della licenza edilizia per la realizza~
zione di un villaggio turistico da ubicare
nel perimetro della riserva naturale de~
nominata Pineta di Vittoria, sed. 7 (risp.
fasc. 25).

4-00169 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere per contrastare il
fenomeno della privatizzazione delle tele~
comunicazioni, sed. 7 (risp. fasc. 66).

4-00170 - POLUCE. ~ Sullo stato dell'istrutto~
ria a carico degli amministratori comu~

nali di Ancona e delle cooperative edili~
zie Nuova Amicizia e 2 Giugno, sed. 7
(risp. fasc. Il).

4.00171 ~ POLLICE. ~ Sui requisiti necessari
affinchè il godimento di un alloggio di
cooperativa a proprietà indivisa possa
essere trasferito ad un figlio se questi,
all'atto del decesso dei genitori, non ri~
sulti più essere con loro convivente, sed.
7 (risp. fasc. 19).

4.00172 - POLLICE.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti volti a garantire la salvaguar~
dia del patrimonio archeologico di Ti~
riolo (Catanzaro), sed. 7 (risp. fasc. 20).

4-00 173 ~ POLLICE. ~ Sul ricorso al sistema

della «trattativa privata» da parte di pa-
recchi comuni calabresi interessati alla
realizzazione della rete di metanizza-
zione, in particolare sull'ingente numero
di convenzioni stipulate con l' «!taIgas
sud», sed. 7 (risp. fasc. 65).

4-00174 - POLLICE.~ Sulle responsabilità
della società Sali Italiani per il disastro
ecologico verificato si nella zona di Belve~
dere di Spinello (Catanzaro) a causa della
fuoriuscita di sale dalla miniera e per un
intervento volto ad evitare pretestuosi
licenziamenti da parte dell'azienda, sed.
7 (risp. fasc. 19).

4-00175 - POLLICE.~ Sui fondi stanziati per i
complessi archeologici di Pompei, Erco-
lano (Napoli) e Paestum (Salerno), e sui
provvedimenti da adottare con urgenza
per porre fine allo stato di abbandono e
di degrado del patrimonio artistico di tali
centri, sed. 7 (risp. fasc. 13).

4-00176 - POLLICE.~ Per il rispetto da parte
dell'EFIM degli impegni assunti per ga-
rantire il mantenimento dei livelli pro~
duttivi ed occupazionali presso l'azienda
Imesi, sed. 7.

4-00177 ~ POLLICE. ~ Sull'illegittimità delle

somme corrisposte a titolo di liquida-
zione di fine servizio a due ex dirigenti
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dell'ESAC e per un'indagine, da parte
dell'alto commissario per la lotta alla
mafia, sui criteri di gestione dell'ente
medesimo, sed. 7 (risp. fasc. 23).

4-00178 - MARGHERITI.~ Per l'inserimento
della lingua inglese tra le materie d'inse~
gnamento della scuola media statale di
Rosia (Siena), sed. 7 (risp. fasc. 4).

4-00179 - POLLICE. ~ Sui criteri adottati
nell'assegnazione di due borse di studio
istituite dal quotidiano nipponico «Yo~
miuri Shimbun» e sulla gestione dell'isti-
tuto italiano di cultura di Tokio, sed. 7
(risp. fasc. 3).

4-00180 ~ POLLICE. ~ Per un'inchiesta sull'e~

ventuale acquisto da parte dell'EMPAM
di tre complessi edilizi, situati a Pisa, di
proprietà di una società il cui ammini~
strato re delegato è anche l'attuale diret~
tore generale dell'ente, sed. 7 (risp. fasc.
30).

4-00181 - POLLICE.~ Sui criteri in base ai
quali il comando generale della guardia
di finanza ha proceduto all'assegnazione
di incarichi di comando ad ufficiali ap-
partenenti alla massoneria, sed. 7 (risp.
fasc. 10).

4-00182 - BARCA.~ Sulla veridicità della
notizia secondo la quale a favore della
società Rionero Spa di Rionero (Potenza)
sarebbe stato erogato un finanziamento
di ottanta miliardi, sed. 7 (risp. fasc. 30).

4-00183 ~ PIERR!. ~ Per un intervento presso
gli uffici provinciali dell'IV A della Basili~
cata e della Campania volto a chiarire la
non applicabilità dell'IV A alle prestazioni
rese a privati da liberi professionisti, li-
quidate ai sensi della legge 14 maggio
1981, n. 219, dal gennaio 1981 alla data
di approvazione del decreto-legge 28 feb~
braio 1986, n. 48, sed. 7 (risp. fasc. 23).

4-00184 ~ FLORINO. ~ Sui motivi che ostano

all'espletamento, da parte della procura
della Repubblica di Napoli, delle istrutto-

rie per le denunce su gravissimi episodi
di malcostume nella gestione di detto
comune, sed. 7 (risp. fasc. 36).

4-00185 - FLORINO.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per la tutela dei mi-
nori anche a seguito dei recenti episodi
di sevizie, torture, violenze carnali perpe-
trate a loro danno, sed. 7 (risp. fasc. 29).

4-00186 ~ SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS. ~ Sul giudizio del Governo in me-

rito all'accordo intercorso tra la RAI-TV
e la Lega calcio, con particolare riferi-
mento alle conseguenze che ne derivano
alle TV locali ed al sistema misto radiote-
levisivo, sed. 7 (risp. fasc. 40).

4-00187 - GIACCHÈ,BOLDRINI.~ Sulle inizia-
tive che si intendono assumere in rela-
zione ai rischi derivanti alle popolazioni
dalla presenza nel porto militare di La
Spezia di sottomarini USA a propulsione
nucleare, sed. 7 (risp. fasc. 5).

4-00188 - BOZZELLOVEROLE. ~ Per un inter-
vento volto a risolvere il problema dei
confini nonchè della gestione del territo-
rio del parco nazionale del Gran Para-
diso, sed. 7.

4-00189 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per un inter-

vento volto ad impedire l' eventuale utiliz~
zazione per le scorte ai portavalori di
giovani militari di leva ausiliari della po~
lizia di Stato e dell' Arma dei carabinieri,
sed. 7 (risp. fasc. 1).

4-00190 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Sulla veridi~

cità della notizia secondo la quale l'uffi~
cio IVA di Torino avrebbe bloccato i
rimborsi relativi al 1983 a causa di specu-
lazioni effettuate dagli allevatori e dai
commercianti di bestiame importato,
sed. 7 (risp. fasc. 37).

4-00191 - BOZZELLOVEROLE.~ Sull'opportu~
nità dell'istituzione in Piemonte di una
seconda sovrintendenza ai beni ambien-
tali, architettonici, archeologici, artistici
e storici e per il completamento a l'ade~
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guamento dei finanziamenti previsti per
il restauro del castello di Agliè (Torino),
sed. 7 (risp. fase. 39).

4-00192 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per un inter-

vento a sostegno dell'occupazione nell'a~
rea di Rivarolo Canavese (Torino) con
particolare riferimento all'industria
SALP ed alla manodopera femminile ivi
impiegata, sed. 7 (risp. fase. 13).

4-00193 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per un inter-
vento volto a favorire, nel quadro delle
finalità della proposta di legge di riforma
del servizio di leva, la possibilità di
scambi culturali tra i militari di leva del
nostro paese e quelli degli altri paesi
europei, sed. 7 (risp. fase. 6).

4-00194 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per la siste-
mazione della strada statale n.460, nel
tratto tra la superstrada di Lombardore e
la città di Rivarolo (Torino), in relazione
al susseguirsi di mortali incidenti, sed. 7.

4-00195 - DE GIUSEPPE.~ Per il recupero del
relitto di nave romana ritrovato nel 1982
nel tratto di mare compreso tra Santa

~ Caterina di Nardò e Santa Maria a Bagno
(Leece), sed. 7 (risp. fase. 35).

4-00196 ~ ANGELONI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire la rice-
zione dei programmi televisivi della
RAI ~ TV nella provincia di Massa Carrara,
sed. 7 (risp. fase. 18).

4-00197 - FRANCO.~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a risolvere il problema
dell'approvvigionamento idrico di Riace
Capo d'Armi (Reggio Calabria), sed. 7
(risp. fase. 89).

4-00198 - FRANCO,FILETTI.~ Sulle responsa~
bilità in merito ai numerosi decessi di
anziani verificatisi a Reggio Calabria, e
per l'adozione di provvedimento volti ad
evitare il ripetersi di simili episodi, sed.
7.

4-00199 ~ PETRARA,Lops. ~ Per l'adozione di
provvedimenti da parte dell'Enel volti a
garantire la sicurezza degli impianti de-
stinati all'illuminazione pubblica, anche
a seguito del decesso per folgorazione
elettrica della piccola Anna Susca, avve-
nuto a Mola di Bari, sed. 7 (risp. fase. 12).

4-00200 ~ MACIS, BERLINGUER, FIORI, PINNA. ~

Sulle cause della frana staccatasi dalla
Sella del Diavolo a Cagliari, e sulle opere
da realizzare sia per garantire la pubblica
incolumità sia per salvaguardare il pae-
saggio, sed. 7.

4-00201 - POLUCE.~ Per un'inchiesta sulla
gestione dell' ente di sviluppo agricolo
della Calabria, ed in particolare sull'uti-
lizzazione dei dipendenti presso alcuni
organismi societari con finalità estranee
a quelle proprie dell'ente, sed. 8 (risp.
fase. 35).

4-00202 - POLUCE.~ Sulle indagini disposte
dalla Corte di Conti in merito agli illeciti
verificatisi nella gestione dell' ente di svi~
luppo agricolo della Calabria, sed. 8
(risp. fase. 35).

4-00203 - POLUCE.~ Per un intervento volto
a porre fine alle discriminazioni attuate
nel conferimento di comandi disposti, ai
sensi dell' articolo 19 del regio decreto 12
febbraio 1940, n. 740, a favore del perso~
naIe direttivo e docente assegnato alle
istituzioni scolastiche italiane all'estero,
sed. 8 (risp. fase. 3).

4-00204 - POLLICE.~ Per un intervento volto
ad evitare la ventilata soppressione della
fermata di numerosi treni a lungo per~
corso nella stazione di Chiusi (Siena),
sed. 8 (risp. fase. 32).

4-00205 ~ POLLICE. ~ Sugli incarichi rico-

perti dai dirigenti degli uffici interurbani
dell' ASST di Milano e Torino, sed. 8 (risp.
fase. 6).

4-00206 - POLUCE. ~ Sul trattamento di
missione corrisposto al personale del~
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1'ASST di Milano in servizio presso il
posto telefonico pubblico situato alla
Malpensa sed. 8 (risp. fase. 13).

4-00207 - POLUCE.~ Sull'acquisto da parte
dell' Alitalia di un terreno situato nella
zona di Ostia lido (Roma) per costruirvi
la nuova sede, sed. 8 (risp. fase. 4).

4~OO208 - POLLICE. ~ Sui criteri in base ai
quali l'incarico di capo dell'ufficio inte~
rurbano dell'ASST di Milano è stato con~
ferito al capo della sezione quarta dell'I-
spettorato dell'azienda stessa, e più in
generale sulle modalità con le quali la
direzione procede alle assegnazioni di
compiti ai propri dipendenti, sed. 8 (risp.
fase. 9).

4-00209 - POLUCE.~ Per un'indagine sulla
procura della repubblica di Cosenza in
merito alla mancata denuncia dell'ille~
cita gestione delle cooperative COSVI-
ZOO Caselle favorita dall' ente di sviluppo
agricolo della Calabria (ESAC), sed. 8
(risp. fase. 30).

4~OO210- POLLICE.~ Sulla gestione da parte
della USL 53 di Salerno della locale
scuola di ostetricia, sed. 8 (risp. fase. 3).

4~00211 - POLLICE.~ Sull'invio alla magistra-
tura, nel quadro dell'inchiesta in corso
sulla caduta dell'aereo DC-9 Itavia presso
Ustica (Palermo), di tutti i dati relativi
alla posizione delle navi italiane e stra-
niere presenti nella zona di mare interes-
sata, sed. 8 (risp. fase. 55).

4~00212 ~ POLLICE. ~ Sulla regolarità della

gestione dei fondi per le opere pubbliche
nella ricostruzione del posHerremoto
campano, con particolare riferimento
alla realizzazione delle abitazioni a
Monte Ruscello (Napoli), sed. 8 (risp.
fase. 88).

4~00213 - POLLICE. ~ Sull'esposto presentato

dai consiglieri comunali di Democrazia
proletaria di Sant' Arpino (Caserta) in me~

rito agli illeciti amministràtivi commessi
dalla giunta locale, sed. 8.

4-00214 ~ POLLICE. ~ Per l'osservanza delle

disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica dello feb-
braio 1986, n. 113, inerente la mobilità
del personale statale, per un intervento
volto a garantire la permanenza in servi-
zio degli impiegati risultati non idonei
agli esami previsti dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33 ed esclusi dal successivo
provvedimento di sanatoria, sed. 8 (risp.
fase. 34).

4~00215 - POLUCE.~ Sulla gestione dei tra~
sporti pubblici calabresi da parte della
SIMET e per la concessione alle ferrovie
calabro-lucane dei collegamenti di linea
con Salerno e Napoli, sed. 8.

4-00216 ~ POLLICE. ~ Per una corretta appli~

cazione della legge 28 febbraio 1986,
n. 44 concernente lo sviluppo della im-
prenditorialità giovanile nel Mezzo-
giorno, sed. 8 (risp. fase. 16).

4~00217 - POLLICE.~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti ad affrontare la situa~
zione di emergenza creatasi a Milano a
seguito della crescita delle esecuzioni di
sfratto, sed. 8.

4-00218 - POLLICE.~ Per l'attribuzione ai
comuni e loro consorzi del Fondo straor~
dinario acquisto alloggi, istituito per ri-
spondere alle esigenze più immediate,
sed. 8 (risp. fase. 79).

4-00219 - POLLICE.~ Sullo stato di attua-
zione della procedura fallimentare ri-
guardante la cooperativa Nuova amicizia
di Ancona, sed. 8 (risp. fase. 23).

4-00220 - POLLICE.~ Sulle modalità di ge-
stione della biblioteca dell'istituto profes-
sionale di Stato per l'agricoltura di Ci-
rella, frazione di Diamante (Cosenza),
sed. 8 (risp. fase. 13).
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4-00221 ~ POLliCE. ~ Sull'assunzione da

parte delle società Honeywell, che gesti~
see in appalto le procedure meccanogra~
fiche dei servizi della motorizzazione ci~
vile, di familiari di alcuni dirigenti della
motorizzazione stessa, sed. 8.

4-00222 ~ POLliCE. ~ Sull'incarico di presi~
dente della società ferroviaria Nord-Mi~
lano ricoperto dall'ingegner Gaetano Da-
nese, direttore generale della
motorizzazione civile, sed. 8.

4-00223 ~ POLliCE. ~ Per un intervento volto

a ristabilire la funzionalità del servizio
sanitario presso la USL n. 29 di Caltagi~
rone (Catania), sed. 8.

4-00224 ~ POLliCE. ~ Per un intervento in

merito alla vendita sottocosto delle so~
cietà Colombani ed Alco, sed. 8 (risp.
fasc. 53).

4-00225 ~ POLliCE. ~ Per un intervento

presso l'Enel affinchè riconosca il di-
ploma di laurea in ingegneria delle tec~
nologie industriali indirizzo elettrico, ri-
lasciato dall'università degli studi della
Calabria, sed. 8 (risp. fasc. 28).

4~00226 ~ POLliCE. ~ Per la sollecita realiz~
zazione del progettato parco archeolo-
gico di Castiglione di Paludi (Cosenza),
sed. 8 (risp. fase. 39).

4-00227 - POLLICE.~ Sui motivi che hanno
indotto l'ENI ad acquisire il gruppo Sa~
meton, sed. 8.

4-00228 - POLLICE.~ Per un intervento volto
ad incentivare la presenza degli istituti di
credito nazionale in Sud Africa, sed. 8
(risp. fase. 10; integrazione fasc. 19).

4-00229 - POLLICE.~ Sullo stanziamento di
circa tre miliardi per il progetto informa~
tivo della Direzione generale delle pen-
sioni di guerra (SIPEG) nonchè sugli
obiettivi e tempi di realizzazione del pro-
getto stesso, sed. 8 (risp. fase. 61).

4-00230 ~ POLLICE. ~ Sulla regolamentazione

del lavoro straordinario del personale
postelegrafonico, sed. 8 (risp. fase. 23).

4-00231 - POLLICE.~ Sui corsi di formazione
dirigenziale organizzati dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni,
sed. 8 (risp. fasc. 8).

4-00232 - POLLICE.~ Sui motivi per i quali la
regione Calabria non sia mai intervenuta
presso l'amministrazione comunale di
Belvedere Marittimo (Cosenza) per favo~
rire la predisposizione del piano regola~
tore generale, sed. 8.

4-00233 - POLliCE. ~ Sulle responsabilità in
merito alle carenze organizzative e fun~
zionali della previdenza sociale in Cala-
bria, con particolare riferimento alla
sede INPS di Cosenza e sull' opportunità
dell'apertura di una sede dell'istituto
stesso a Rossano (Cosenza), sed. 8 (risp.
fase. 39).

4~00234 - POLLICE.~ Per un intervento volto
ad accertare eventuali responsabilità
della procura della repubblica di Fermo
(Ascoli Piceno) in relazione all'interru-
zione dei lavori di ristrutturazione del
palazzo di giustizia, all'archiviazione di
numerosi procedimenti penali riguar~
danti pubblici amministratori ed all'emis-
sione di comunicazioni giudiziarie per
ritardati versamenti IRPEF all'erario,
sed. 8 (risp. fase. 40).

4-00235 ~ POLLICE. ~ Sull'illegittimità del

decreto del Ministero per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno emesso in
attuazione dell'articolo 16, comma 1
della legge 1° marzo 1986, n. 64, riguar-
dante l'ammissione a corsi di qualifica-
zione del personale della ex Cassa per il
Mezzogiorno, ai fini dell'eventuale assun~
zione presso gli organismi dell'intervento
straordinario, sed. 8 (risp. fase. 7).

4-00236 - POLUCE.~ Sui motivi in base ai
quali non sono stati considerati gli anni
di carcerazione preventiva scontati dal
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detenuto Pasquale Vocaturo ai fini della
condanna inflittagli dalla corte d'Assise
di appello di Firenze, sed. 8.

4-00237 - POLLICE~ Sulla inadeguatezza dei
locali dell'ufficio distrettuale delle impo-
ste dirette di Bologna, sed. 8 (risp. fasc.
9).

4-00238 - POLLICE.~ Per la predisposizione
di accertamenti sui finanziamenti con-
cessi al comune di Malito (Cosenza) per
la realizzazione di alcune opere pubbli-
che, sulla ditta cui sono stati affidati tali
lavori nonchè sull'attività del sindaco del
suddetto comune vice presidente dell'E~
FIM, sed. 8 (risp. fasc. 18).

4-00239 - PETRARA,Lops. ~ Sui provvedi-
menti da assumere in relazione allo stato
di degrado in cui versa l'istituto oncolo-
gico di Bari, sed. 8.

4-00240 - BOLLINI,TARAMELLI.~ Sulla legitti-
mità delle sanzioni applicate dalla guar-
dia di finanza a numerosi comuni della
provincia di Milano, in particolare al co-
mune di Burago Molgora, in relazione
all'applicazione dell'aliquota IVA ed alla
mancata tenuta del registro IVA per H
servizio di mensa scolastica, sed. 8 (risp.
fasc. 46).

4~00241 - IANNONE, PETRARA, Lops, CANNATA,

CONSOLI. ~ Sulle iniziative che si inten-
dono assumere per la definizione dell'a-
rea industriale del Calaggio nel versante
pugliese e per l'emanazione delle diret-
tive per l'erogazione degli incentivi pre-
visti dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
sed. 8 (risp. fasc. 18).

4-00242 - BONO PARRINO.~ Sui provvedi-
menti che si intendono assumere per
risolvere il problema dell'approvvigiona-
mento idrico del comune di Alcamo (Tra-
pani), sed. 8 (risp. fasc. 29).

4~00243 - GIANOTTI,PECCHIOLI.~ Sullo stato
di precarietà idrogeologica di alcune
zone dell'alta Valle di Susa, sed. 8.

4-00244 - FLORINO, PONTONE, RASTRELLI, FI-
LETTI. ~ Per sapere se l'accordo siglato
dalla RAI-TV con la Lega calcio per la
trasmissione in esclusiva delle partite di
calcio da parte dell'azienda radiotelevi-
siva di Stato, non violi la libertà d'infor-
mazione, sed. 8 (risp. fasc. 39).

4-00245 - TRIPODI, ALBERTI, GAROFALO,MESO-
RACA. ~ Sulle responsabilità in merito ai
decessi verificatisi in Calabria in occa-
sione della recente ondata di caldo tor-
rido, in particolare presso l'Istituto geria-
trico ricoveri riuniti di Reggio Calabria, e
sulle iniziative che si intendono assu-
mere per garantire un'adeguata assi-
stenza agli anziani, sed. 8.

4-00246 - NEBBIA.~ Sull'impiego da parte
dell'AIMA delle scorte di alcool etHico,
sed.8.

4-00247 - ONORATO.~ Per una migliore
organizzazione dei servizi e dei turni di
lavoro a bordo delle navi della Tirrenia
in servizio sulla rotta Olbia (Sassari)-Civi-
tavecchia (Roma), sed. 9 (risp. fasc. 11).

4-00248 - PINNA,MACIS.~ Sull'opportunità
di sospendere H decreto del Ministero
dell'ambiente che vieta la pesca e la
navigazione nel golfo di Oro sei (Nuoro),
e per l'istituzione del parco marino pre-
visto nel piano paesistico del comune di
Baunei, sed. 9 (risp. fasc. 18).

4-00249 - CANDIOTO.~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a risolvere la grave
situazione esistente presso la conservato-
ria dei registri immobiliari di Palermo,
sed. 9 (risp. fasc. 9).

4-00250 - CARIGLIA.~ Sui motivi del com-
missariamento delle ferrovie Arezzo-Stia
(Arezzo) e Arezzo-Sinalunga (Siena), sed.
9 (risp. fasc. 32).

4-00251 - INNAMORATO.~ Per un intervento
presso gli istituti di credito affinchè ven-
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gano praticati i medesimi tassi di inte~
resse su tutto il territorio nazionale, sed.
9 (risp. fase. 10).

4-00252 - SPECCHIA,VISIBELLI.~ Per una
sollecita esecuzione dei lavori di ammo-
demamento delle statali n. 16 e n. 379
che collegano Bari a Brindisi, sed. 9
(risp. fase. 157).

4-00253 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle condizioni di

salute del detenuto Paolo Signorelli e sul
ritardo nella definizione del processo per
l'omicidio Occorsio, sed. 9.

Trasformata in interrogazione orale
3~0091, sed. 17.

4.00254 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle valutazioni

dell'operato dei magistrati della procura
della Repubblica di Palermo contenute
nella sentenza con la quale la corte di
Cassazione ha accolto il ricorso presen-
tato dal difensore di Michele Mondino,
sed. 9.

4-00255 - SPECCHIA,VISIBELLI.~ Per l'ammo-
demamento della strada statale n. 379, in
provincia di Brindisi, e per 1'esenzione
degli svincoli già programmati, sed. 9.

4-00256 ~ SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Per la rea~

lizzazione della variante della strada sta~
tale n. 16, al fine di evitare l'attraversa~
mento dei comuni di Ostuni, Carovigno,
San Vito dei Normanni, sed. 9.

4-00257 ~ MARGHERITI, GALEOTTI, TEDESCO

TATò. ~ Sui disservizi determinatisi a se~
guito della soppressione delle fermate
effettuate da numerosi treni nelle sta~
zioni di Chiusi (Siena) e Arezzo e della
riorganizzazione dei collegamenti tra
Grosseto, Siena e Firenze, sed. 9 (risp.
fase. 32).

4-00258 ~ GALEOTTI, MARGHERITI, TEDESCO

TATò. ~ Sui criteri seguiti nell'assegna~
zione dei fondi FIO ai progetti toscani,
con particolare riferimento al mancato
finanziamento di migliorie per le dighe

delle Chiassaccia e di Montedoglio
nonchè all'esiguità degli stanziamenti per
l'irrigazione della VaI di Chiana e del~
1'Alta Valtiberina, sed. 9 (risp. fase. 99).

4-00259 - MARGHERITI.~ Sulla veridicità
delle notizie stampa e sindacali in merito
alla vendita di una quota del pacchetto
azionario dell'Istituto' sieroterapico
Sciavo all'industria chimica francese Du-
pont, sed. 9 (risp. fase. 22).

4-00260 - STRIK LIEVERS, SPADACCIA, COR-
LEONE. ~ Sugli ambiti territoriali entro i
quali opera in Italia la Radio Vaticana,
sed.9.

4.00261 - DIANA. ~ Per un intervento af~
finchè l'INPS adegui alle disposizioni di
cui all'articolo 1 della legge 20 novembre
1986, n. 778 i criteri a suo tempo adottati
nell'inquadramento ai fini previdenziali
delle attività di allevamento, sed. 9.

4-00262 - RUFFINO. ~ Sull'opportunità di
dichiarare la Valle Bormida zona ad ele-
vato rischio di crisi ambientale, sed. 9
(risp. fasc. 18).

4.00263 - CASCIA,BISSO, MANCIA.~ Per l'im~
mediata ricostruzione del ponte scarica~
tore distrutto nel porto di Ancona du~
rante la fase di attracco della motonave
Gazzella della Arethusa, ex flotta Lauro,
sed. 9 (risp. fase. 31).

4-00264 ~ Lops, PETRARA. ~ Per l'erogazione,

da parte della regione Puglia, dei sussidi
mensili a favore di soggetti affetti da
disturbi psichici, sed. 9.

4.00265 - CASCIA.~ Sui danni derivanti al
porto di Ancona dal provvedimento che
esclude l'autotrasporto commerciale
greco che utilizza il porto di trieste dal~
l'assoggettamento ai permessi di circola-
zione, sed. 9 (risp. fase. 4).

4.00266 - CALVI. ~ Sulla illegittimità del
provvedimento che autorizza la Guardia
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di finanza ad accedere ed operare negli
spazi riservati ai funzionari delle dogane,
sed. 9 (risp. fase. 9).

4.00267 ~ MARIOTTI. ~ Per un intervento
presso la terza rete televisiva della Ligu~
ria volto a garantire una maggiore atten~
zione alle iniziative culturali della re~
gione, sed. 9 (risp. fase. 8).

4-00268 ~ RANALLI, SPOSETTI. ~ Sulla legitti~

mità della servitù militare esistente su di
un tratto della spiaggia di Sant' Agostino a
Tarquinia (Viterbo) riservato ai familiari
degli ufficiali delle caserme di Civitavec~
chia (Roma), sed. 9 (risp. fase. 7).

4.00269 -Lops. ~ Per la sollecita definizione

della pratica di pensione del signor Giu~
seppe Campanale residente in Francia,
sed. 9 (risp. fase. 24).

4.00270 - BIAGIONI,SIGNORELLI.~ Sui motivi
che ostacolano la realizzazione del pro~
getto Farma Mers che assicurerebbe una
razionale distribuzione di acqua nella
zona della Maremma (Grosseto) favoren~
done lo sviluppo economico e produt~
tivo, sed. 9.

4.00271 - BUSSETI. ~ Sull'opportunità di
ripristinare la fermata nella stazione di
Molfetta (Bari) dei treni da e per Roma e
Milano, sed. 9 (risp. fase. 68).

4.00272 ~ TAGLlAMONTE, COVIELLO, AZZAM,

GIACOVAZZO, PERUGINI, PINTO. ~ Per un
intervento volto ad evitare qualsiasi pos~
sibile riduzione degli stanziamenti a fa~
vore del Mezzogiorno nella legge finan~
ziaria per il 1988, sed. 9 (risp. fase. 10).

4.00273 ~ BUSSETI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la prevista soppressione delle
preture di Molfetta e Ruvo di Puglia
(Bari), sed. 9 (risp. fase. 16).

4.00274 - BUSSETI ~ Per la revisione delle
scritte degli indicatori direzionali all'u~

scita ed all'entrata dei caselli dell'auto~
strada Canosa (Bari)-Napoli, sed. 9 (risp.
fase. 57).

4-00275 ~ FILETTI, SIGNORELLI, MOLTISANTI,

POZZO, PONTONE, BIAGIONI, VISIBELLI, SPEC-

CHIA, MANTICA, MISSERVILLE. ~ Per la con~
cessione degli arresti domiciliari al pro~
fessor Paolo Signorelli, sed. 9.

Trasformata interrogazione
3-00085, sed. 17.

orale

4.00276 ~ TRIPODI. ~ Sulle condizioni igie~

nico sanitarie del rione Sbarre di Reggio
Calabria a causa delle disfunzioni del
servizio di nettezza urbana, sed. 9 (risp.
fase. 29).

4-00277 - CONDORELLI.~ Per conoscere le
iniziative che si intende prendere per
attuare una più razionale politica dell'as~
sistenza sociale agli anziani ed a tutte le
categorie di cittadini che ne hanno biso~
gno, sed. 10.

4-00278 - CONDORELLI.~ Per conoscere lo
stato di attuazione della legge 4 maggio
1983, n. 184, sull'affidamento dei minori,
sed. 10.

4.00279 - CARDINALE,VISCONTI. ~ Per la
sospensione della delibera del comune di
Muro Lucano (Potenza) relativa all'affida~
mento della concessione delle opere di
ricostruzione, sulla conformità delle pro-
cedure adottate agli schemi previsti dal
CIPE e per un intervento a tutela dell'im~
prenditoria locale, sed. 10 (risp. fase. 33).

4.00280 ~ POLLICE. ~ Sui provvedimenti as~

suti per potenziare il servizio scorte ai
valori postali, da parte della POLFER di
Foggia, sed. 10 (risp. fase. 109).

4-00281 ~ POLLICE. ~ Sulla violazione di

segreti d'ufficio e sulla fuga di notizie a
favore di pericolosi pregiudicati, denun~
ciata dal SIULP di Foggia al questore
della stessa città, sed. 10 (risp. fase. 13).
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4-00282 - POLliCE.~ Sul ritardo della chia~

mata dei 166 lavoratori liguri in cassa
integrazione, da parte dei Ministeri del~
l'interno e della protezione civile, per
l'avviamento ai corsi di riqualificazione e
per la successiva assunzione, sed. 10.

4-00283 . IMPOSIMATO.~ Sui motivi della
mancata spesa dei fondi disponibili fin
dall'agosto 1986 per opere di consolida-
mento in VaItellina; sulle misure che si
intendono assumere per evitare il verifi-
carsi di frane in VaI Taleggio e Alta VaI
Camonica; sulla veridicità della denuncia
da parte del giudice Scelzi, pretore di
Tirano (Sondrio), di scempi compiuti in
ValtelIina nel 1984, sed. 10 (risp. fa.
se. 29).

4-00284 - IMPOSIMATO.~ Per conoscere il
numero dei soggiornanti obbligati inviati
nelle varie regioni, le località di assegna-
zione, i crimini commessi durante il pe~
riodo di soggiorno obbligato e per l'abro~
gazione o la modifica di tale misura di
sicurezza, sed. 10 (risp. fase. 8).

4-00285 . IMPOSIMATO.~ Sul trafflco di droga
dall'Iran all'Italia attuato da esponenti
del regime iraniano, sed. 10 (risp. fasc.
30).

4-00286 ~ POLliCE. ~ Sulle irregolarità am-

ministrative riscontrate al consorzio di
bonifica della Piana di Sibari e della
media Valle del Crati, con sede a Co-
senza, sed. 10 (risp. fase. 21).

4-00287 - SPADACCIA,STRIK DEVERS. ~ Sui
criteri in base ai quali è stata concessa
l'autorizzazione a procedere nei con.
fronti di alcuni cittadini della provincia
di Bolzano, accusati di attività antinazio~
nali all'estero, sed. 11.

Trasformata interrogazione
3-00090, sed. 17.

orale

4-00288 ~ MACIS, BATTELLO, BOCHICCHIO

SCHELOTTO, SALVATO. ~ Sul suicidio del

giovane Giuseppe alla, avvenuto nel car-
cere di Buon Cammino di Cagliari, sed.
Il (risp. fase. 40).

4-00289 . CONDORELU. ~ Sui provvedimenti

che si intendono assumere per accertare
le cause delle gravi condizioni della cir-
colazione stradale nella provincia di Na~
poli ed in particolare per migliorare la
percorribilità e la sicurezza dell'auto~
strada Napoli~Pompei, sed. Il (risp. fase.
57).

4-00290 ~ONORATO.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per garantire agli
agenti di custodia del carcere di Sollic-
ciano (Firenze) turni di servizio più
umani, nonchè il diritto alle ferie, alle
licenze ed ai permessi, attualmente non
goduti per la necessità di controllo inten-
sivo del detenuto Stefano Delle Chiaie,
sed. 11 (risp. fase. 13).

4-00291 ~ FORTE. ~ Per conoscere l'esatta
successione cronologica degli interventi
programmati e delle relative caratteristi-
che teniche riguardanti lo svuotamento
dell'invaso di acque creato si nel comune
di Valdisotto (Sondrio) e sui motivi per i
quali alcuni sindaci dei comuni colpiti
sono stati esclusi dalla concessione del
congedo retribuito previsto dal ministro
della protezione civile a favore dei dipen~
denti pubblici che rivestono tale carica,
sed. 11.

4-00292 - IMPOSIMATO.~ Sulle misure che si
intendono assumere per il potenzia~
mento degli uffici giudiziari di Napoli e
di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), e
per la revisione delle circoscrizioni giudi~
ziarie, sed. Il.

4-00293 - IMPOSIMATO. ~ Per il potenzia~
mento delle forze dell' ordine in provin~
cia di Caserta, in particolare nei comuni
di Marcianise e Maddaloni, per far fronte
alla sempre maggiore pericolosità della
delinquenza organizzata, sed. Il (risp.
fasc. 127).
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4-00294 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per il potenzia~
mento degli organici di custodia, la retri~
buzione degli straordinari, l'approva~
zione della riforma del corpo degli agenti
di custodia e la realizzazione di una mag~
giore capacità professionale, sed. 11.

4-00295 - CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, MA-
RIOTII, STRIK LIEVERS. ~ Sulle responsabi~

lità in merito alla morte del detenuto
Reginaldo Isaias Marin, avvenuta a se-
guito di un lungo sciopero della fame nel
carcere di SanVittore (Milano), sed. 12.

Trasformata in interrogazione orale
3-00082, sed. 16.

4-00296 - BOLDRINI.~ Per la salvaguardia
delle testimonianze più significative della
grande guerra 1915~18, rappresentate da
ospedali militari, trincee, casematte e ri-
fugi, site nella zona tra Cortina d'Am-
pezzo (Belluno) e Dobbiaco (Bolzano),
sed. 12 (risp. fase. 12).

4-00297 ~ ANDREINI. ~ Sull'inquinamento
prodotto dalla centrale Enel di Porto
Tolle (Rovigo), sed. 12 (risp. fase. 44).

4-00298 ~ ANDREINI. ~ Per l'immediata con-

vocazione della Commissione territorio e
ambiente del Senato, e per l'organizza~
zione di un incontro con le autorità e le
forze sociali delle zone della Valtellina
colpite dall'alluvione, sed. 12.

4-00299 - RUFFINO. ~ Sulle iniziative che il
Governo intende adottare per fare fronte
ai gravi danni arrecati nel savonese dal ~

l'alluvione del 24 e 25 agosto 1987, sed.
13 (risp. fase. 22).

4-00300 ~ MURMURA. ~ Sull'acquisto .di un
notevole lotto di fabbricati a Milano, da
parte dell'EUPAM, sed. 13 (risp. fase. 13).

4-00301 ~ MURMURA. ~ Sulla distribuzione

territoriale dei contributi ministeriali alle
linee automobilistiche interregionali nel
periodo 1980~86, sed. 13.

4-00302 ~ BossI. ~ Sulle modalità dell'im~

missione in ruolo
.
degli insegnanti ele~

mentari che avevano superato il con~
corso per titoli e per esami indetto dal
provveditorato di Varese il 30 settembre
1982, sed. 13 (risp. fase. 7).

4-00303 ~ BossI. ~ Per la realizzazione di
opere idrauliche volte ad àssicurare il
contenimento del fiume Adda in caso di
piena, in considerazione delle alterazioni
conseguenti alla costruzione della diga di
fondo valle, di Ardenno (Sondrio), sed.
13.

4-00304 - IMPOSIMATO,PECCHIOU, IMBRÌACO,
MACIS. ~ Sulla situazione del traffico di
stupefacenti e sulle misure da adottare
per fronteggiare il fenomeno, sed. 13.

4-00305 ~ MANTICA, SPECCHIA. ~ Sull'im-

pianto di depurazione del lago di Garda,
sed. 13.

4-00306 - MANnCA. ~ Per un intervento
presso l'ANAS volto ad accelerare l'iter
dei lavori di assegnazione degli appalti
per la costruzione della variante della
strada statale 45~bis nel bresciano,
sed. 13.

4-00307 ~ BossI. ~ Per l'adozione di un
provvedimento legislativo che disciplini
la situazione degli insegnanti delle scuole
materne e elementari che si trovano
nelle stesse condizioni giuridiche degli
insegnanti di scuole di istruzione secon-
daria ai quali si applica la sentenza 249
del 25 novembre 1986 della Corte costi~
tuzionale, sed. 13 (risp. fase. 4).

4-00308 ~ MARIOTTI. ~ Sul parere negativo
espresso dal Ministero del bilancio circa
il finanziamento FIO 1986, relativo al
completamento delle opere di restauro
dei castelli della Lunigiana, sed. 13 (risp.
fase. 77).

4-00309 ~ PINTO. ~ Sulle iniziative del Go~

verno a favore del personale degli istituti
di prevenzione e di pena, sed. 13.
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4~OO310 ~ MORA. ~ Per l'adozione di provve~

dimenti a favore dei residenti dei comuni
dell' Appennino parmense danneggiati
dal maltempo del 24 agosto 1987, sed. 13.

4-00311 ~ INNAMORATO, PEZZULLO. ~ Per l'a~

dozione di misure volte a ricondurre alla
legalità la gestione della comunità mon~
tana del Calore salemitano, sed. 13.

4-00312 ~ FOA, ONORATO. ~ Sulla esclusione

della famiglia dell'operaio egiziano dece~
duto nella sciagura del 13 marzo 1987 a
bordo della nave Elisabetta Monatanari,
dalla ripartizione della somma raccolta
con la sottoscrizione del resto del Car~
lino, sed. 13.

4-00313 ~ VIGNOLA. ~ Sugli interventi di

risanamento del sottosuolo dell'area
compresa tra Corso Enrico De Nicola a
Via Mozzillo ad Afragola (Napoli), sed.
13.

4-00314 ~ POLUCE. ~ Sulla tariffa applicata

sulla nuova linea ferroviaria Paola~Co~
senza e per un miglioramento dei colle~
gamenti che ne consenta l'utilizzo anche
da parte dei residenti dei comuni di Praia
a Mare e Fuscaldo, sed. 13 (risp. fasc. 13).

4-00315 ~ BARCA. ~ Sulla legittimità del

bando d'asta indetto dalla Zuccherifici
meridionali per il 20 settembre 1977 per
la cessione di un complesso industriale
per la produzione di zucchero, sito in
Policoro (Matera), sed. 13.

4~00316 ~ POLUCE ~ Sugli acconti concessi

al personale del comune di Sorrento (Na~
poli) con la delibera del 2 gennaio 1987
della giunta municipale, sed. 13.

4~00317 ~ POLUCE ~ Sulla situazione di con~

flitto tra il segretario comunale del co~
mune di Campofilone (Ascoli Piceno) e il
sindaco, sed. 13 (risp. fase. 69).

4-00318 ~ Lops, PETRARA, IANNONE. ~ Per la
rapida adozione di provvedimenti a fa~

vore dei produttori e delle altre categorie
colpite dai recenti nubifragi in Puglia,
sed. 13.

4~00319 ~ BERTOLDI. ~ Sull'avvio di un pro~

cedimento penale, da parte della magi~
stratura di Bolzano, per reato di attività
sovversiva nei confronti di 17 cittadini
italiani sudtirolesi, sed. 13.

4-00320 - POLUCE.~ Sui provvedimenti che
si intende adottare a tutela dell'ambiente
e del paesaggio della penisola sorrentina
seriamente compromesso dalla delibera
del comune di Sorrento (Napoli) relativa
alla costruzione di parcheggi comunali,
sed. 13.

4~00321 ~ VIGNOLA, IMPOSIMATO. ~ Sulla sen~

tenza assulutoria che ha concluso il pro~
cesso svolto si a Napoli contro 53 com~
mercianti di Casalnuovo che attuarono,
costretti dalla camorra, una serrata in
concomitanza con i funerali del boss Ni~
cola Nuzzo, sed. 13 (risp. fase. 71).

4-00322 ~ PIERR!. ~ Sui motivi della mancata

applicazione, da parte di molte USL, nei
confronti degli utenti privati, del tariffa~
rio di cui all'articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348, relativo all'istituto della in~
centivazione alla produttività del com~
parto veterinario, sed. 15 (risp. fasc. 35).

4-00323 - ALBERTI.~ Per l'affidamento alla
regione Calabria della gestione delle fer~
ravie Calabro~Lucane, da anni in ammi-
nistrazione straordinaria e per un inter~
vento volto ad assicurare all'azienda i
necessari stanziamenti, sed. 15 (risp. fasc.
29).

4~00324 ~ VIGNOLA. ~ Sullo stato di attua~

zione delle opere idriche previste per la
Campania dal programma triennale di
sviluppo del Mezzogiorno 1987 ~ 1989, sed.
15 (risp. fasc. 25).

4-00325 ~ SALERNO. ~ Sui danni derivanti
agli insegnanti di ruolo di scuola ma~
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tema statale in attività di tirocinio presso
gli istituti magistrali da quanto stabilito
dall'articolo 2 del testo coordinato dalle
ordinanze ministeriali del 31 agosto 1983
e del 13 luglio 1987, in materia di orario
di lavoro, sed. 15 (risp. fase. 6).

4-00326 ~ FERRAGUTI, VECCHI. ~ Per un inter~

vento presso il Governo brasiliano af~
finchè sia fatta piena luce in ordine all'at-
tentato subìto dal sacerdote don
Francesco Cavazzuti il 27 agosto 1987 a
Mossamedes, nello Stato di Goias, sed. 15
(risp. fase. 7).

4-00327 ~ DUJANY. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione ai gravi
ritardi con i quali l'ENP ALS procede alla
definizione delle pratiche pensionistiche
dei propri iscritti, sed. 15.

4-00328 - SPOSETII,RANALLI.~ Per un inter-
vento volto a rivedere la situazione delle
servitù militari nel territorio di Civitavec~
chia e di Viterbo, con particolare riferi~
mento all'incidente verificato si durante
le esercitazioni nel poligono di tiro di
Monte Romano, sed. 15 (risp. fase. 16).

4-00329 ~ GIANOTTI. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione alla crisi produt~
tiva della Indesit, ed in particolare per il
reimpiego delle maestranze in cassa inte~
grazione, sed. 15.

4-00330 ~ GIANOTTI, BRINA, BAIARDI. ~ Per un

intervento volto a garantire la ripresa
delle attività nella miniera aurifera di
Pestarena, nel comune di Macugnaga
(Novara), sed. 15.

4-00331 - CARDINALE.~ Sui motivi per i quali
l'intendenza di finanza di Matera non è
ancora rientrata in possesso degli appar~
tamenti di proprietà pubblica affittati ad
alcuni dipendenti della regione Calabria
privi dei requisiti richiesti dalla legge,
sed. 15 (risp. fase. 9).

4-00332 - MACIS, FIORI, PINNA. ~ Per la
nomina di rappresentanti sardi negli enti

e nelle società che partecipano al piano
triennale per l'intervento straordinario
nel Mezzogiorno, sed. 15 (risp. fase. 7).

4-00333 ~ MACIS, FIORI, PINNA. ~ Sull' oppor-

tunità di assegnare alla regione auto-
noma della Sardegna i lavori di comple-
tamento del primo lotto del porto
industriale di Cagliari, sed. 15.

4-00334 - MISSERVILLE.~ Per l'eliminazione
del passaggio a livello sito al chilometro
97 della linea Roma~Napoli (via Cassino),
e per la creazione di un sottopassaggio
che consenta il normale flusso del traf-
fico sulla strada provinciale farneta, da
Ceccano a Pofi ed Arnare (Frosinone),
sed. 16 (risp. fase. 9).

4-00335 - PIZZO. ~ Per un intervento volto
ad assicurare la funzionalità dell'auto~
strada palermo~ Trapani~ Birgi e Palermo~
Mazara del Vallo (Trapani), sed. 16.

4-00336 ~ MARGHERITI. ~ Per la sollecita

conclusione dei lavori di ammoderna~
mento della tratta ferroviaria Siena~
Chiusi, con particolare riferimento all'in~
troduzione di adeguati sistemi di
sicurezza per i passaggi a livello in rela~
zione all'incidente verificato si il 30 ago~
sto 1987, sed. 16 (risp. fase. 15).

4-00337 - TOTH.~ Per un intervento volto a

sollecitare la conclusione dei lavori ri-
guardanti l'acquedotto Campano, anche
in relazione alla situazione di emergenza
idrica in atto nel napoletano, sed. 16
(risp. fase. 45).

4-00338 - BOLDRINI, GUALTIERI,SANTINI, ZAC-
CAGNINI. ~ Sulla mancata applicazione
dell'accordo stipulato tra l'AGIP~Petroli e
i sindacati per l'utilizzazione della ex raf~
fineria SAROM, sed. 16 (risp. fase. 44).

4-00339 - POLLICE.~ Sull'appartenenza o

meno ai servizi segreti del mediatore
Aldo Anghessa, sed. 16 (risp. fase. 21).
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4-00340 - MERAVIGLIA.~ Sui disagi causati
alla popolazione residente nel triangolo
Civitavecchia-Montalto di Castro-Monte
Romano (Viterbo) dalla presenza di nu-
merose aree destinate ad esercitazioni
militari, sed. 16 (risp. fase. 16).

4-00341 - RANALLI.~ Sull'assegnazione della
parrocchia di S. Agostino in Pantono a
Civitavecchia (Roma) ad un sacerdote
straniero, sed. 16 (risp. fase. 71).

4-00342 - DELL'OSSO.~ Per un intervento
volto ad evitare la ventilata soppressione
del distretto militare di Foggia, sed. 17
(risp. fase. 7).

4-00343 - FOGu. ~ Per l'inserimento della
anemia mediterranea tra le forme mor-
bose alle quali è possibile rilasciare il
certificato per le attività previste dal
comma 1 dell'articolo 8 della legge 16
marzo 1987, n. 115, concernente la pre-
venzione e la cura del diabete mellito,
sed. 17. (risp. fase. 47).

4-00344 - IMPOSIMATO. ~ Per il sollecito
potenziamento delle strutture giudiziarie
e di polizia in alcune località delle Cam-
pania, in relazione ai numerosi episodi di
violenza ed intimidazione ivi verificatisi,
con particolare riferimento ai comuni di
Lusciano, Marcianise, e Maddaloni (Ca-
serta), sed. 17 (risp. fase. 127).

4-00345 - PONTONE.~ Sui motivi della len-
tezza con la quale procedono le opera-
zioni di trasferimento degli uffici della
direzione provinciale del tesoro di Napoli
nell' edificio della ex caserma Bianchini,
sed. 17 (risp. fase. 28).

4-00346 - MACIS,FIoRI, PINNA.~ Sui motivi
della decisione assunta dal comandante
dell'ufficio marittimo circondariale di
Sant'Antioco (Cagliari) di evitare l'anco-
raggio delle imbarcazioni e la pesca in
una fascia di mare che va ben al di là
della zona impegnata dalle esercitazioni
del poligono di Capo Teulada, sed. 17
(risp. fase. 36).

4-00347 - MACIS, FIORI, PINNA. ~ Sulle risul-

tanze delle indagini relative agli attentati
dinamitardi susseguitisi nel centro ur-
bano di Villamassorgia (Cagliari), sed. 17.

4-00348 - POLLICE.~ Sulla decisione della
direzione della RAI-TV di trasmettere in
diretta la manifestazione promozionale
organizzata dalla FIAT per il lancio del-
l'Alfa 164, sed. 17 (risp. fase. 23).

4-00349 - MACIS, FIORI, PINNA. ~ Per la
revoca del provvedimento che inserisce
la tratta ferroviaria Villamassargia- Igle-
sias (Cagliari) tra le linee da sopprimere,
sed. 17 (risp. fase. 9).

4-00350 - MACIS, FIORI, PINNA. ~ Per la
ripresa dei lavori di completamento della
strada statale Villasalto-San Vito (Caglia-
ri), sed. 17 (risp. fase. 31).

4-00351 - MACIS, FIORI, PINNA. ~ Per il colle-
gamento del presidio muitinazionale di
Portovesme (Cagliari) con la rete nazio-
nale per il rilevamento dell'inquina-
mento ambientale, sed. 17.

4-00352 - IMPOSIMATO.~ Per un intervento
volto ad evitare ulteriori rinvii dei proce-
dimenti penali a carico dell'ex sindaco di
Sorrento Antonio Cuomo e dell'avvocato
Stelio Sguanci, sed. 17 (risp. fase. 40).

4-00353 - BossI. ~ Per un intervento volto
ad eliminare i" ritardi che si registrano
nell'erogazione dei benefici previsti dalla
legge 15 aprile 1985, n. 140, con partico-
lare riferimento alle direzioni provinciali
INPS della Lombardia, sed. 17 (risp. fase.
18).

4-00354 - POLLICE. ~ Per un intervento
presso l'ANAS volto alla sospensione del-
l'intimazione di sgombero agli abitanti
degli edifici siti in via Col di lana ed in
via Moro a Lecco (Corno), sed. 17 (risp.
fase. 31).

4-00355 - POLLICE. ~ Per la definizione della
pratica di pensione di guerra a favore di
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Luigi Cianciulli di Alpignano (Torino),
sed. 17 (risp. fase. 12).

4-00356 - FABBRI,FORTE,CUTRERA.~ Sulle
direttive emanate dal Governo all'Enel,
con particolare riferimento alla costru-
zione di nuove centrali nucleari, ai cri-
teri ed alle competenze in materia di
valutazione dell'impatto ambientale delle
centrali stesse ed ai compiti del consiglio
di amministrazione, sed. 17.

4-00357 - BONO PARRINO.~ Per un inter-
vento volto a garantire la ristrutturazione
degli uffici postali di Alcamo (Trapani),
sed. 17 (risp. fase. 13).

4-00358 - ACQUARONE.~ Sulla insufficienza
dei locali dell'ufficio postale di San
Remo centro (Imperia), sed. 17 (risp.
fase. 13).

4-00359 - TRIPODI.~ Per un intervento volto
a favorire la costruzione di' due bretelle
pedimontane da collegare alla co-
struenda strada a scorrimento veloce che
attraverserà i versanti tirrenico e ionico
della provincia di Reggio Calabria, sed.
17 (risp. fase. 28).

4-00360 - TRIPODI.~ Per un intervento volto
a sollecitare la realizzazione di ammoder-
namento della statale n. 112 dell'Aspro-
monte (Reggio Calabria), sed. 17.

4-00361 - POLLICE.~ Per la definizione della
pratica di pensione di guerra a favore di
Antonio La Banca di Reggio Calabria,
sed. 17 (risp. fase. 12).

4-00362 - POLUCE.~ Per la sollecita defini-
zione della pratica di pensione di guerra
intestata a Adelina Settecerze di Cetraro
(Cosenza), sed. 17 (risp. fase. 12).

4-00363 - POLLICE.~ Per la predispozione di
un'inchiesta in merito al degrado dell'o-
spedale di Cetraro (Cosenza), sed. 17.

4-00364 - RANALu. ~ Per un intervento volto
a bloccare il progetto di costruzione di

un grande ippodromo nel territorio del
comune di Anguillara Sabazia (Roma),
sed. 17.

4-00365 - CALVI.~ Per la sollecita emissione
del decreto di depenalizzazione sulla
quota di produzione assegnata per il 1987
agli zuccherifici di Latina, Incoronata di
Foggia e Rendina di Melfi (Potenza), sed.
17 (risp. fase. 105).

4-00366 - MANCIA.~ Per l'adozione di mi-
sure in relazione alle scosse sismiche
verificate si recentemente a Falconara
(Ancona) e Porto San Giorgio (Ascoli
Piceno) e per un chiarimento delle valu-
tazioni date dal ministro della protezione
civile sull'opera di ricostruzione effet-
tuata a seguito del terremoto del 1972,
sed. 17 (risp. fase. 92).

4-00367 - POLLICE. ~ Sulla gestione del-
l'ASST, con particolare riferimento alla
politica del personale, sed. 17.

4-00368 - POLLICE. ~ Sulla gestione del-
l'ASST di Milano, con particolare riferi-
mento al rispetto della normativa che
stabilisce la riduzione del lavoro straordi-
nanio nel pubblico impiego, sed. 17 (risp.
fase. 13).

4-00369 - POLLICE.~ Sul corso professionale
per l'ammissione al concorso interno di
vice dirigente amministrativo organizzato
dall' ASST di Milano, sed. 17 (risp. fase.
13).

4-00370 - POLLICE.~ Sugli incarichi rico-
perti presso il Ministero della sanità dal
dottor Davide Morini, dipendente da una
USL della provincia di Modena, sed. 17
(risp. fase. 13).

4-00371 - POLLICE.~ Sulle disposizioni im-
partite dalla federazione nazionale degli
ordini dei medici e degli odontoiatri in
relazione al rinnovo delle cariche degli
ordini provinciali e, più in generale, sui
criteri di gestione della federazione
stessa, sed. 17 (risp. fase. 13).
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4-00372 - POLLICE. ~ Sull'opportunità di
portare a conoscenza del Parlamento i
risultati dell'inchiesta sulla gestione del-
l'Ordine dei medici di Roma e di adottare
le iniziative conseguenti, sed. 17 (risp.
fasc. 13).

4-00373 - MANIERI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per garantire ai col-
laudatori dell'autopista FIAT-SASN di
Nardò (Lecce) la tutela della salute e
della vita sul posto di lavoro nonchè un
uguale trattamento, sed. 18 (risp. fasc.
18).

4-00374 - PERUGINI.~ Sulla costituzione di
una nuova società saccarifera nell'Italia
meridionale, sed. 18 (risp. fasc. 33).

4-00375 - BENASSI.~ Per un intervento volto
a garantire il regolare funzionamento
della pretura di Scandiano (Reggio Emi-
lia), sed. 18 (risp. fasc. 18).

4-00376 ~ SIRTORI, BOATO. BOSSI. ~ Sui prov~

vedimenti che si intendono adottare per
ovviare ai danni provocati allo stabili-
mento balneare sito nel comune di Mo-
neglia (Genova), in appalto alla signora
Casiraghi, vedova Ceprano, dalla pre-
senza di una diga frangiflutti, sed. 18
(risp. fasc. 14).

4-00377 - COLOMBO.~ Sui provvedimenti
che si intendono adottare per evitare il
ripetersi dei gravi infortuni sul lavoro
che frequentemente si verificano nelle
cave e nelle miniere della Valmalenco,
sed. 18 (risp. fasc. 22).

4.00378 - FASSINO. ~ Per il completamento
della ricostruzione del porto di Scilla
(Reggio Calabria), sed. 18 (risp. fasc. 56).

4.00379 - AZZARETTI, AUVERTI, BONORA, GOL-

FARI, GUZZETTI, REZZONICO, VERCESI, FON-

TANAElio, PINTO, COVIELLO. ~ Sui provve-
dimenti che si intendono adottare per
razionalizzare la legislazione vigente in
favore degli anziani disabili, anche a se-
guito della sospensione della pensione

agli invalidi civili di età superiore ai 65
anni, e per la sollecita corresponsione
della medesima agli invalidi civili ultra-
sessantacinquenni ritenuti tali dalle ap-
posite commissioni USL, sed. 18 (risp.
fasc. 14).

4-00380 - FLORIN-O.~ Sulla decisione del
giudice del tribunale dei minori di sot-
trarre ai coniugi Antonio Romano e Ma-
ria Rosaria Lombardi, residenti a Capodi-
monte (Viterbo), i propri figli, sed. 18
(risp. fasc. 11).

4.00381 - BARCA.~ Sull' esistenza di un patto
STET-FIAT sulle procedure da seguire
circa la nomina del presidente della hol-
ding, sed. 18 (risp. fasc. 10).

4-00382 ~ Lops, IANNONE, PETRARA. ~ Per un

intervento volto a risolvere il caso della
BREDA~SGT di Bari, ceduto al gruppo
Bellesi e sull' opportunità di impedire ul-
teriori privatizzazioni di aziende indu-
striali nella zona di Bari e nella Puglia in
generale, sed. 18 (risp. fasc. 13).

4.00383 - CORLEONE.~ Sui criteri in base ai
quali sono stati concessi gli appalti per la
costruzione di nuovi istituti penitenziari,
sed. 18.

4.00384 - BAIARDI,GIANOTTI,MARGHERlTI, CA-
SCIA.~ Per l'adozione di provvedimenti in
relazione all'inquinamento delle falde ac-
quifere in vaste zone della Pianura Pa-
dana provocato dall'uso eccessivo di pe-
sticidi, sed. 18.

4.00385 - GIANOTTI, BAIARDI, CONSOLI, BE-
NASSI.~ Sull'orientamento del Governo in
materia di industria farmaceutica nazio-
nale e, in particolare, della Erba Farmita-
lia-Montedison, sed. 18.

4-00386 ~ VISIBELLI. ~ Sulla mancata ado-

zione di provvedimenti volti a porre fine
al disservizio nel trasporto delle merci,
riscontrato presso la stazione ferroviaria
di Trani (Bari), sed. 18 (risp. fasc. 68).
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4-00387 - ANTONIAZZI, BONORA, CHIARANTE,
LoTTI, REBECCHINI, SCEVAROLLI, VERCESI. ~

Sul piano di ristrutturazione della EURD-
PHON, sed. 18 (risp. fase. 22).

4-00388 ~ PIERRI. ~ Sull'applicazione, nei
confronti degli amministratori dei co-
muni colpiti dal sisma del 23 novembre
1980, dell'articolo 5 del decreto~legge 27
febbraio 1982, n. 57, nella parte in cui
dispone che il trattamento economico
per gli amministratori in aspettativa è a
carico delle amministrazioni delle quali i
medesimi dipendono, anche in relazione
ai propri dipendenti che usufruiscono di
tale aspettativa, sed. 19 (risp. fase. 25).

4-00389 - SALVATO.~ Sul mancato rimborso
Ilor relativo alle dichiarazioni dei redditi
dell'anno 1981, presentate da piccole
aziende, sed. 19.

4-00390 - BIAGIONI.~ Per lo sfruttamento
integrale delle ceneri di pirite del bacino
minerario della provincia di Grosseto ge-
stito dalla società Solmine attraverso la
realizzazione di un impianto di spugne
ferrose, sed. 19.

4-00391 - Lops. ~ Sullo stato della pratica di
ricongiunzione dei periodi assicurativi
relativa a Pasquale Iodice, di Corato
(Bari), sed. 19 (risp. fase. 28).

4-00392 - MORO.~ Sui motivi che ritardano
l'esecuzione, da parte dell'Ente auto-
nomo dell'acquedotto pugliese, dei lavori
di ampliamento della rete idrica urbana
di Binetto (Bari), sed. 19 (risp. fase. 58).

4-00393 - FASSINO.~ Sulle iniziative da assu~
mere per tutelare all' estero i nostri pro-
dotti a denominazione d'origine control-
lata, anche a seguito della denuncia
presentata al consolato di San Francisco
(USA) in merito ad una marca di olio
d'oliva spagnolo mascherata da prodotto
italiano, sed. 19 (risp. fase. Il).

4-00394 - MACIS, FIORI, PINNA. ~ Sulla situa-

zione dell'edilizia scolastica nella provin~

cia di Cagliari, e per l'avvio della speri-
mentazione, sed. 19 (risp. fase. 7).

4-00395 ~ SPETIt. ~ Sui provvedimenti da
adottare per consentire la realizzazione
dei programmi televisivi in lingua slo~
vena, sed. 19 (risp. fase. 99).

4-00396 - CARDINALE.~ Sui motivi del com-
missariamento di alcuni istituti di credito
della Basilicata, ed in particolare della
Cassa rurale artigiana di Avigliano (Po-
tenza), e sui provvedimenti da assumere
sia per tutelare i risparmiatori sia per
rilanciare il sistema creditizio nella re-
gione, sed. 19 (risp. fase. 13).

4-00397 - LoTTI, LIBERTINI, CHIARANTE, BER-
UNGUER, ANTONIAZZI.~ Per un intervento
volto a sospendere il progetto relativo
alla costruzione del raccordo autostra-
dale tra Brennero e Cisa ed a privilegiare
la realizzazione di opere viarie e ferrovia-
rie di maggiore importanza, sed. 20 (risp.
fase. 39).

4-00398 - RANALLI.~ Per l'istituzione di un
distaccamento permanente dei vigili del
fuoco nel comune di Campagnano di
Roma, sed. 20 (risp. fase. 29).

4-00399 ~ BOLDRINI. ~ Sulle iniziative adot-
tate e da adottare al fine di garantire la
piena attuazione della legge 19 maggio
1986, n. 224, con particolare riferimento
al caso del generale di brigata Gianni
Daverio, sed. 29.

4-00400 - BOLDRINI.~ Sulle eventuali indi-
cazioni fornite dalla apposita commis-
sione tecnica al fine di risolvere il pro-
blema della perequazione delle pensioni
dei pubblici dipendenti, ai sensi della
legge 17 aprile 1985, n. 141, sed. 20.

4.00401 - DE ROSA, BOMPIANI, CHIARANTE,
AGNELLI Arduino, ALBERICI. ~ Sulla preca-
ria situazione degli enti culturali, di cui
alla legge 2 aprile 1980, n. 123, a causa
della mancata erogazione dei contributi
previsti per il 1987, sed. 20.
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4~00402 ~ RANALLI. ~ Per un intervento

presso la SAILEM, incaricata della realiz~
zazione della diga del porto di Civitavec~
chia (Roma), al fine di ottenere il rispetto
del capitolato d'appalto, sed. 20.

4-00403 ~ SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Per un chia~

rimento in merito ai criteri da seguire
per il finanziamento dei programmi fina~
lizzati presentati entro il 31 agosto 1987
dalle associazioni ambientalistiche di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, sed. 20.

4-00404 ~ POLLICE. ~ Per un'inchiesta sull'o~
perato degli amministratori della coope~
rativa Parva domus di Lacco Ameno (Na~
poli), sed. 20.

4-00405 ~ PICANO, BERNARDI. ~ Per la conces~

sione del contributo straordinario richie~
sta dal Consorzio acquedotti riuniti degli
Aurunci, con sede a Cassino (Frosinone),
sed. 20 (risp. fase. 57).

4-00406 ~ COVELLO, GIACOVAZZO. ~ Sullo stato

delle richieste inoltrate al Ministero del~
l'agricoltura dalle regioni meridionali a
seguito dei danni arrecati al settore agri~
colo dalle avversità atmosferiche del
1987, sed. 20 (risp. fase. 88).

4~00407 ~ POLLICE. ~ Per lo sveltimento delle
procedure relative alla concessione di
alloggi di servizio del Ministero delle
poste ai dipendenti della provincia di
Milano e per una verifica dei criteri se~
guiti per Ie assegnazioni, sed. 20 (risp.
fase. 13).

4-00408 ~ FRANCHI. ~ Sulle iniziative allo
studio in relazione al movimento frano so
che interessa l'abitato di Campli (Tera~
mo), sed. 20 (risp. fase. 61).

4~00409 ~ DUJANY. ~ Per un intervento

presso l'ente Ferrovie dello Stato af~
finchè vengano ripristinate, con il nuovo
orario invernale, le fermate dei treni ra~
pidi nella stazione di Chiavasso (Torino)

e venga potenziata la linea Chiavasso~
Aosta~Pre' Saint Didier, sed. 21 (risp. fase.
32).

4-00410 - VISIBELLI,SPECCHIA.~ Per l'ado~
zione di provvedimenti volti a risolvere il
problema dell'emergenza idrica in Pu~
glia, sed. 21.

4-00411 ~ VISIBELLI. ~ Sull'interruzione, per

alcuni giorni, delle linee telefoniche del
Senato della Repubblica, sed. 21 (risp.
fase. 23).

4-00412 ~ Lops. ~ Sullo stato della pratica di
ricongiunzione dei periodi assicurativi a
favore di Raffaele Luciano Torelli, dipen~
dente del comune di Corato (Bari), sed.
21 (risp. fase. 8).

4-00413 ~ Lops. ~ Per un chiarimento in
merito all'attuazione dell'articolo 20
della legge 23 dicembre 1986, n. 958,
concernente la valutazione del servizio di
leva ai fini pensionistici, sed. 21 (risp.
fase. 9).

4~00414 ~ MORA. ~ Per il rimborso, da parte
dello SCAV, ad una ventina di aziende
agricole della provincia di Parma, dei
contributi unificati versati prima della
sentenza della Corte costituzionale con~
cernente l'esenzione del pagamento di
tali contributi, anche a favore delle
aziende ubicate ad altitudine inferiore ai
settecento metri sul livello del mare, sed.
21 (risp. fase. 24).

4~00415 ~ SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO. ~

Per il ripristino, da parte dell'Ente ferro~
vie dello Stato, dello scalo passeggeri
della stazione di Comiso (Ragusa) e della
linea notturna Gela~Caltanissetta~Modica,
sed. 21.

4~00416 ~ CROCETTA. ~ Sui rapporti di consu~

lenza intrattenuti dalla SIP con ex~diri-
genti in pensione, sed. 21.

4-00417 ~ IMPOSIMATO. ~ Per il potenzia-
mento degli apparati di polizia nella zona
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dell'Agro Aversano (Caserta) e per un
intervento a favore dell'occupazione gio~
vanile, sed. 21 (risp. fase. 127).

4~00418 ~ CARDINALE. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare a favore dell' e~
conomia agraria della Basilicata, danneg~
giata dalla siccità, sed. 22 (risp. fase. 88).

4-00419 ~ CARDINALE. ~ Sulla moria di pesci

verificatisi nell'oasi faunistica di San Giu~
liano (Matera), sed. 22.

4-00420 ~ SIRTORI. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a troncare la commercia~
lizzazione di impasti per panificazione
surgelati, vietata dal Ministero della sa~
nità in data 13 ottobre 1986, sed. 22.

4-00421 ~ PIERALU. ~ Sulla partecipazione

delle imprese italiane al progetto SDI,
sed. 22 (risp. fase. 17).

4~00422 ~ CORLEONE. ~ Sulle circostanze

della morte del detenuto Silvano Mo~
rello, nel carcere di Busto Arsizio (Mila~
no), sed. 22 (risp. fase. 20).

4-00423 ~ VISIBELLI. ~ Sulle iniziative che si
intende adottare per impedire la soppres~
sione dell'ufficio di collocamento di
Trani (Bari), sed. 22 (risp. fase. 18).

4-00424 ~ CORLEONE. ~ Sulle circostanze
della morte di Augusto Solaris, detenuto
nel carcere di San Vitto re a Milano, sed.
22 (risp. fase. 30).

4~00425 ~ CARIGLIA. ~ Sulla veridicità della

notizia relativa alla partecipazione ita~
liana alla costruzione di un sistema di
osservazione militare con il satellite He~
lios lanciato dalla Francia, sed. 22 (risp.
fase. 18).

4~00426 ~ SALERNO. ~ Sulle precarie condi~

zioni di manutenzione della strada statale
n. 106 Litorale lonica, sed. 22.

4~00427 ~ CORLEONE. ~ Sui criteri in base ai

quali sono stati concessi gli appalti per la
costruzione di nuove carceri, sed. 22.

4~00428 ~ VISIBELLI. ~ Sulla bocciatura, da

parte del Consiglio di Stato, della proce~
dura seguita d~ll' ex Ministro dei lavori
pubblici nella scelta delle imprese incari~
cate di costruire 13 supercarceri, sed. 22.

4-00429 ~ BONO PARRINO. ~ Sul disservizio in

atto presso la capitaneria di porto di
Trapani, sed. 22 (risp. fase. 9).

4-00430 ~ VOLPONI, FIORI. ~ Sulle notizie

stampa relative ad interferenze della CIA
nella vita politica italiana, sed. 22.

Ritirata, sed. 24.

4-00431 . GIACCHÈ, PIERALLI. ~ Sulla veridi~
cità delle notizie stampa relative all'ap~
poggio degli Stati Uniti, per la prossima
nomina alla carica di segretario generale
della NATO, del ministro della difesa
della RFT, Manfred Woerner, ostile alle
trattative per il disarmo, sed. 23 (risp.
fase. 10).

4-00432 . BOLDRINI, SPOSETTI, RANALLI,GIAC.
CHÈ. ~ Per un intervento volto a definire
una organica strutturazione dell'attività
antincendio delle forze armate, sed. 23
(risp. fase. 21).

4-00433 . GIACOVAZZO. ~ Per un intervento
volto ad abilitare la dogana di Gallipoli
(Leece) ad effettuare l'importazione defi~
nitiva di prodotti siderurgici, al fine di
rendere competitive le aziende di Casa.
rano e del sud del Salento, sed. 23 (risp.
fase. 22).

4-00434 ~ Lops, PETRARA. ~ Sulla legittimità

del tributo che il Consorzio di bonifica
Apulo Lucano di Bari fa annualmente
pagare ai proprietari dei fondi rustici
della provincia per opere di bonifica e di
miglioramento fondiario, sed. 23 (risp.
fase. 33).
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4.00435 - LIBERTINI,NESPOLO,GIANOTTI,VI-
SCONTI.~ Per un intervento presso l'Ente
ferrovie dello Stato volto alla revoca del
provvedimento di soppressione del servi-
zio viaggiatori e merci su rotaie sulla
tratta Airasca (Torino)-Saluzzo (Cuneo),
sed. 23 (risp. fase. 9).

4.00436 - POLLICE.~ Per la predisposizione
di indagini in ordine agli incarichi dispo-
sti dal commissario dell'Ente per lo svi-
luppo agricolo della Calabria in seno a
società a carattere nazionale, a nuclei
industriali e ad altri organismi presso cui
l'ente ha diritto di presenza, sed. 23 (risp.
fase. 109).

4.00437 - POLLICE.~ Sulle notizie riguar-
danti i finanziamenti relativi alla realizza-
zione di una strada di collegamento nor-
d-sud per la città di Ancona, sed. 23.

4.00438 - POLLICE.~ Sulle eventuali connes-
sioni tra la visita effettuata in Corea del
Sud dal capo di stato maggiore della
difesa e la vendita di armamenti a quel
paese, sed. 23 (risp. fase. 12).

4.00439 - BAIARDI.~ Per concedere l'auto-
rizzazione allo svolgimento dei corsi 150
ore per i lavoratori riguardanti i comuni
di Trino, Varallo Sesia e Cossato (Vercel-
li), nonchè allo sdoppiamento del corso
riguardante l'istituto professionale di
Mosso Santa Maria e all'attivazione del
terzo corso presso l'istituto agrario di
Vercelli, sed. 24 (risp. fase. 13).

4.00440 - VOLPONI, FIORI, BOFFA. ~ Per un

intervento nei confronti del Governo
USA in relazione a presunte interferenze
della CIA nelle vicende politiche italiane,
sed. 24.

4.00441 - SALERNO.~ Per un intervento
volto ad autorizzare il liceo scientifico
Dante Alighieri di Matera a nominare i
supplenti dei docenti chiamati a parteci-
pare ai corsi di aggiornamento previsti

per l'introduzione dell'informatica nelle
scuole secondarie di secondo grado, sed.
24 (risp. fase. 7).

4-00442 - ACONE.~ Per la salvaguardia dei
livelli produttivi ed occupazionali presso
la società Italdata di Avellino, sed. 24
(risp. fase. 15).

4-00443 - ACONE.~ Per la definizione della
convenzione con le banche in attuazione
del disposto degli articoli 9 e 10 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, che preve-
dono la concessione di un contributo
pluriennale ai comuni colpiti dal sisma
del novembre 1980, sed. 24.

4-00444 - POLLICE.~ Sulla soppressione di
quattordici classi nelle scuole elementari
di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), sed. 24
(risp. fase. 16).

4-00445 - POLUCE. ~ Sull' effettuazione di
controlli sugli iscritti a Democrazia Pro-
letaria, anche in relazione ad una inda-
gin'e avviata nei confronti di Michele Re-
gina di Pescara, sed. 24 (risp. fase. 104).

4-00446 - NEBBIA. ~ Sulle perdite subite
dall'Enel nella partecipazione alla costru-
zione ed alla gestione del reattore nu-
cleare francese Superphenix, entrato in
funzione all'inizio del 1986 ed ora fermo
per un guasto, nonchè nell'acquisto di
elettricità dalla Francia, sed. 24.

4-00447 - NEBBIA.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per impedire il ripe-
tersi di fughe di sostanze tossiche dallo
stabilimento della società SAIBI di Mar-
gherita di Savoia (Foggia), sed. 24.

4-00448 - NEBBIA.~ Per un intervento volto
a garantire il rispetto, da parte di nume-
rosi comuni della Puglia, in particolare
della provincia di Brindisi, della legge
sullo smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani, sed. 24.

4-00449 - POLLICE. ~ Per un'inchiesta sulla
gestione dell'INSAR, società sorta in Sar-
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degna per lo sviluppo industriale e la
promozione economica ed occupazio-
nale, sed. 24 (risp. fasc. 18).

4.00450 - POLLICE.~ Per la proroga del
termine fissato dall'INPS per la presenta-
zione del ricorso per le necessarie corre-
zioni in caso di errori ed omissioni in
dati riportati sul prospetto dell'ECO l/M
INPS, sed. 24 (risp. fasc. 18).

4.00451 - GALEOTTI,TEDESCOTATÒ.~ Per un
intervento volto ad evitare la concomi-
tanza tra la manifestazione espositiva
Gold Italia e la Mostra dell'oreficeria e
argenteria aretina con il gioiello italiano,
sed. 24 (risp. fasc. 30).

4-00452 - GALEOTTI,TEDESCOTATÒ. ~ Per un
riesame del decreto ministeriale che pre-
vede l'attivazione delle circoscrizioni per
il collocamento interessanti la regione
Toscana, sed. 24 (risp. fase. 8).

4-00453 - POLLICE.~ Per un'inchiesta sulle
società italiane che svolgono indagini
sull'ascolto delle radio private, sulla fon-
datezza dei dati raccolti e sugli effetti che
tali indagini provocano sul mercato della
pubblicità, sed. 24 (risp. fase. 40).

4-00454 - LIBERTINI.~ Per un intervento
volto a garantire ai legittimi proprietari il
mantenimento degli alloggi siti a Bolo-
gna in via del Pilastro, venduti dalla
Cassa di Risparmio di Bologna dopo es-
sere stati gravati da pesanti ipoteche, sed.
24 (risp. fase. 33).

4-00455 - POLLICE.~ Sui criteri adottati nei
distacchi del personale docente dalle
scuole medie superiori presso le univer-
sità, con particolare riferimento al caso
del professor Alfonso Lorelli, sed. 24
(risp. fasc. 13).

4-00456 - POLLICE.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti volti a garantire il manteni-
mento dell'apertura pomeridiana dei mu-
sei, sed. 24.

4.00457 - LOTTI.~ Sui motivi che ritardano
il completamento dei lavori di raddoppio
della linea ferroviaria Bologna-Verona,
sed. 24 (risp. fasc. 20).

4-00458 - BOCHICCHIO SCHELOTTO, ALBERICI,
CALLARI GALLI. ~ Per un chiarimento, da
parte del Ministero della pubblica istru-
zione, in merito ai corsi di formazione
degli insegnanti in possesso di titoli poli-
valenti per l'assistenza agli alunni di
scuola materna, elementare e media,
portatori di handicaps, sed. 24 (risp. fasc.
13).

4.00459 - GRADARI.~ Sui criteri adottati dal
provveditore agli studi di Venezia in me-
rito all'organizzazione dei corsi per l'ag-
giornamento dei docenti relativi all'anno
scolastico 1986-87, sed. 24 (risp. fasc.
10).

4-00460 - CONSOLI,CANNATA.~ Per la costru-
zione di due cavalcavia sulla suÌ>erstrada
Taranto-Brindisi, all'altezza del comune
di Grottaglie, sed. 24 (risp. fasc. 31).

4-00461 - BERTOLDI, NESPOLO, LIBERTINI. ~

Sulle iniziative da assumere al fine di
evitare le possibili esondazioni dei fiumi
della provincia di Bolzano, sed. 24.

4.00462 - SCIVOLETIO.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a fronteggiare il dila-
gare della criminalità in provincia di Ra-
gusa, con particolare riferimento agli atti
intimidatori perpetrati ai danni di Gio-
vanni Canizzo, presidente della coopera-
tiva Rinascita di Vittoria, sed. 24.

4-00463 - GAROFALO, MESORACA. ~ Per il
potenziamento della sede RAI di Co-
senza, sed. 24 (risp. fasc. 23).

4-00464 - VENTRE.~ Sull'opportunità di an-
nullare la gara di appalto per i lavori di
costruzione della nuova caserma della
guardia di pubblica sicurezza a Parma, a
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causa della mancata partecipazione della
ditta Colla Ettore e figli, sed. 24 (risp.
fase. 13).

4-00465 ~ FILETTI. ~ Per la definizione delle
pratiche concernenti la formalizzazione
dello status di proprietari in favore degli
assegnatari degli appartamenti facenti
parte dell' edificio sociale costruito dalla
cooperativa edilizia Galatea di Acireale
(Catania), sed. 24.

4-00466 - GRAZIANI, FAVILLA. ~ Per il rinvio

della decisione di privatizzare la società
IMEG, sed. 24.

4-00467 - VETERE,RANALli.~ Per il finanzia-
mento del progetto ACEA per il nuovo
acquedotto denominato lago di Brac-
ciano, sed. 24 (risp. fase. 77).

4-00468 ~ SALVATO. ~ Per un intervento volto

a reprimere il diffondersi della crimina-
lità a Torre Annunziata (Napoli), sed. 24
(risp. fase. 85).

4-00469 ~ POLliCE. ~ Sui motivi del ritardo
nella definizione della pratica di pen-
sione intestata a Francesca Paola Corso
di Termini Imerese (Palermo), sed. 24
(risp. fase. 12).

4-00470 ~ MERAVIGLIA. ~ Per l'istituzione di
una commissione di tecnici e parlamen~
tari al fine di accertare gli eventuali di~
fetti di costruzione della centrale nu~
cleare di Montalto di Castro (Viterbo), e
sull'opportunità di sospendere gli ulte-
riori lavori in attesa dell' esito del referen-
dum, sed. 24.

4-00471 ~ FASSINO. ~ Per un intervento volto

a garantire la detrazione dal reddito im~
ponibile ai fini IRPEF dei premi di assi~
curazione vita, sed. 24 (risp. fase. 24).

4-00472 - POLliCE. ~ Sul contratto stipulato
dal ministro della difesa con una società
statunitense per la promozione di una
campagna pubblicitaria delle Forze ar~
mate, sed. 24 (risp. fase. 18).

4-00473 - MANTICA.~ Sui termini del con-
tratto stipulato dal ministero della difesa
con una società statunitense per la pro-
mozione di una campagna pubblicitaria
delle Forze armate, sed. 24 (risp. fase.
18).

4-00474 ~ VISIBELLI. ~ Sui criteri in base ai
quali vengono erogati i rimborsi IRPEF
in provincia di Bari, sed. 24 (risp. fase.
107).

4-00475 - PONTONE. ~ Per un intervento
volto a garantire l'amministrazione della
giustizia civile a Napoli, anche in rela~
zione alla decisione di assegnare magi-
strati civili alle nuove sezioni d'appello
penali, sed. 24.

4-00476 ~ PONTONE. ~ Sull'opportunità che
le manifestazioni per il bicentenario
della fondazione del collegio militare
della Nunziatella di Napoli avvengano a
Piazza del Plebiscito ed a Palazzo Reale,
sed.24.

4-00477 - DELL'OSSO. ~ Sui termini dell'ac-
cordo sottoscritto dall'ENI per la vendita
del SO per cento del pacchetto azionario
della controllata IMEG alla Calcestruzzi,
sed. 24.

4-00478 ~ PONTONE. ~ Per l'annullamento

degli atti amministrativi adottati con pro-
cedura illegittima dalla USL n. 40 di Na-
poli, sed. 24.

4-00479 ~ MANTICA, SPECCHIA. ~ Sui danni

ambientali provocati dai lavori di costru-
zione del depuratore del lago di Garda,
sed. 24.

4-00480 ~ POLLICE. ~ Sui motivi per i quali il

commissario dell'ESAC non ha denun~
ciato l'operato di un funzionario a favore
della cooperativa privata CONPROTICA
di Cerisano (Cosenza) e più in generale
sulla gestione dell'ente, sed. 24 (risp.
fase. 59).
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4.00481 - Lops, PETRARA.~ Per uno stanzia-
mento finalizzato alla ricostruzione della
rete viaria del comune di Canosa di Pu-
glia (Bari) danneggiata dal nubifragio del
10 ottobre 1987, sed. 24 (risp. fase. 31).

4.00482 - POI.l..ICE.~ Sulla veridicità della
notizia secondo la quale una delegazione
iraniana avrebbe preso contatti con varie
industrie italiane tra le quali la FIAT, sed.
24.

4-00483 - MERAVIGLIA.~ Sul ritardo con il
quale si procede ai lavori di ampliamento
del porto di Civitavecchia (Roma) e sul
mancato rispetto degli accordi stipulati
con i sindacati da parte delle ditte appal-
tatrici, sed. 24 (risp. fase. 31).

4.00484 - MANTICA.~ Per un'indagine sulla
situazione della diga di Valvestino (Bre-
scia), sed. 24 (risp. fase. 107).

4-00485 - MUMURA.~ Sulla decisione del
Ministro dell'industria di procedere all'e-
sproprio dei terreni del comune di Gioia
Tauro (Reggio Calabria) destinati ad ospi-
tare la centrale termoelettrica a carbone,
nonostante il parere contrario dei citta-
dini e delle amministrazioni locali, sed.
24.

4-00486 - NOCCHI, GALEOTTI,ALBERICI, TEDE-
SCO TATÒ. ~ Per un intervento volto a
risolvere i problemi derivanti dall'appli-
cazione della circolare del Ministero
della pubblica istruzione del 27 giugno
1987, riguardante le modalità organizza-
tive e la responsabilità amministrativa e
funzionale durante il servizio di trasporto
degli alunni delle scuole materne, sed. 24
(risp. fase. 7).

4.00487 - NOCCHI, GALEOTTI,ALBERICI, TEDE-
SCO TATÒ. ~ Sui problemi derivanti agli
enti locali dall'applicazione del decreto-
legge 31 luglio 1987, n. 321 che fissa in
25 il numero massimo di alunni ammis-
sibili per sezione, e per la presentazione

di un provvedimento a favore dell'edilizia
scolastica, sed. 24 (risp. fase. 7).

4.00488 . VISIBELU.~ Per la sollecita utiliz-
zazione della caserma per agenti di custo-
dia ultimata recentemente nel supercar-
cere di Trani (Bari), sed. 24 (risp. fase.
58).

4-00489 - Lops. ~ Per la definizione della
pratica di ricongiunzione dei periodi as.
sicurativi intestata alla signora Grazia
Mintrone di Corato (Bari), sed. 24 (risp.
fase. 8).

4-00490 - FRANCHI.~ Per la statalizzazione
del liceo musicale Gaetano Braga di Te-
ramo, sed. 24 (risp. fase. 9).

4-00491 - TRIPODI. ~ Sulle iniziative allo
studio in relazione all'attentato compiuto
ai danni di Bruno Locopo, capogruppo
consiliare comunista al comune di Locri
(Reggio Calabria), sed. 24 (risp. fase. 29).

4-00492 - SIGNORELLI.~ Sull' opportunità di
autorizzare un intervento dell' ALMA a fa-
vore dei coltivatori di patate della provin-
cia di Viterbo, sed. 24 (risp. fase. 92).

4-00493 - SCIVOLETTO.~ Per un intervento a
favore degli allevatori avicoli di Modica
(Ragusa) danneggiati dalle temperature
elevatissime registratesi nel luglio 1987,
sed. 24 (risp. fase. 90).

4.00494 - SPOSETTI, RANALLI, DIONISI, Noc-
CHI, GALEOTTI, FERRARA Maurizio. ~ Per un
intervento volto a predisporre gli oppor-
tuni accertamenti ed a fornire le' necessa-
rie informazioni in merito alla presenza
di gas radioattivo radon rilevata dall'E-
NEA-Disp in alcuni edifici di abitazione
civile nelle regioni Lazio, Umbria e Cam-
pania, sed. 24 (risp. fase. 39).

4.00495 - SANTALCO,GENOVESE.~ Per la
sospensione dei lavori di trasformazione
della centrale elettrica ad olio combusti-
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bile di San Filippo del Mela (Messina) in
centrale a carbone, al fine di verificare
eventuali danni ambientali arrecati alla
zona, sed.' 24 (risp. fasc. 39).

4~OO496 ~ VISIBELU, FILETTI. ~ Per la sospen~

sione dell'efficacia della circolare mini~
steriale del 12 settembre' 1987, concer~
nente il lavoro straordinario degli agenti
di custodia, sino alla immissione di
nuove unità prevista dal deereto~legge 28
agosto 1987, n. 356, sed. 24 (risp. fasc.
58).

4~00497 ~ BENASSI, LAMA. ~ Per la sollecita

istituzione di un distaccamento dei vigili
del fuoco a Castelnuovo ne' Monti (Reg~
gio Emilia), sed. 24 (risp. fasc. 35).

4-00498 ~ POLLICE. ~ Sulle misure adottate
per garantire l'incolumità dei cittadini di
Conza della Campania (Avellino) in rela~
zione al rischio sismico della zona pre~
scelta per la ricostruzione dell'abitato
dopo il terremoto del 1980, sed. 24 (risp.
fasc. 113).

4-00499 ~ PETRARA, Lops. ~ Per un inter~
vento volto a risolvere la crisi in cui
versa il pastificio Consemalmo di Grumo
Appula (Bari) nella salvaguardia dell'atti~
vità produttiva e dei livelli occupazionali,
sed. 24.

4~00500 ~ PETRARA, Lops. ~ Per conoscere le
disposizioni dei regolamenti dell'ammini~
strazio ne militare in ordine alla sistema~
zione alloggiativa dei giovani idonei al
servizio di leva sottoposti a visita medica,
in relazione al caso di Filippo Merolla di
Gravina di Puglia (Bari) inviato al di~
stretto di Napoli e trattenuto per tre
giorni, sed. 24 (risp. fase. 18).

4~00501 ~ AzzARÀ, GIACOVAZZO, SALERNO. ~

Per un intervento presso il CNR volto
all'attivazione di borse di studio a favore
dei giovani laureati del Mezzogiorno, sed.
24 (risp. fase. 31).

4-00502 ~ MARNIGA. ~ Sulle iniziative da
assumere in ordine alle carenze funzio~
nali dell'ufficio distrettuale delle imposte
dirette di Edolo (Brescia), sed. 24 (risp.
fasc. 22).

4-00503 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a porre fine all'uso pubblicitario di atte~
stazioni, raccomandazioni ed inviti da
parte di associazioni e sindacati medici
per la vendita di prodotti non medicinali,
sed. 24 (risp. fase. 23).

4-00504 ~ ACONE. ~ Per un intervento volto

ad una revisione della pianta organica
degli uffici giudiziari di Avellino, sed. 24
(risp. fasc. 44).

4~00505 ~ TRIPODI. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte ad eliminare tutti gli osta~
coli burocratici che si frappongono alla
realizzazione delle opere di viabilità sta~
tale previste per la Calabria, sed. 24 (risp.
fase. 17).

4~00506 ~ LoNGO, IMPOSIMATO. ~ Per la no~

mina del pretore titolare di Monselice
(Padova), sed. 24 (risp. fasc. 20).

4~00507 ~ BATTELLO, SPETIC, TEDESCO TATÒ. ~

Sulle iniziative che s'intendono assumere
al fine di garantire la tutela della libertà
d'insegnamento, con particolare ri~
guardo alle intimidazioni subite dalla
professoressa Prizzi, insegnante presso il
liceo classico di Gorizia, sed. 24 (risp.
fase. 9).

4~00508 ~ GIACCHÈ. ~ Sullo stato dei lavori

del comitato misto Stato~Regioni per l'af~
fidamento dell'incarico del piano di ba~
cino interregionale Vara e Magra, sed. 24
(risp. fasc. 19).

4~00509 ~ BERNARDI. ~ Sulla dinamica del

disastro aereo verifieatosi il 15 ottobre
1987, sed. 25 (risp. fase. 17).

4~00510 ~ CARTA. ~ Sulla decisione dell'INPS

di sospendere i pagamenti ai pensionati
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civili che abbiano superato il sessantacin~
quesimo anno di età, sed. 25 (risp. fasc.
14).

4-00511 - BOFFA.~ Sulle notizie relative alla
possibilità di istituire il tribunale interna-
zionale per la lotta al terrorismo, sed. 25
(risp. fasc. 9).

4-00512 ~ VIGNOLA. ~ Per la sollecita aper-

tura del nuovo ufficio postale di Arzano
(Napoli), sed. 25 (risp. fasc. 27).

4-00513 ~ DIANA. ~ Sulla attuazione delle
disposizioni speciali in materia di abi-
geato nelle regioni meridionali ed insu-
lari, sulla veridicità delle notizie relative
ad una recrudescenza del fenomeno e
sulle misure che si intendono adottare
per una reale prevenzione del furto del
bestiame, sed. 25 (risp. fasc. 40).

4-00514 - SPECCHIA.~ Per un intervento
volto ad evitare la modifica dell'orario
del volo Brindisi-Milano decisa dall'AT!,
sed. 25 (risp. fasc. 13).

4-00515 - FIORI. ~ Sugli accordi siglati con
gli USA per regolare l'approdo e la navi-
gazione di navi e sommergibili militari a
propulsione nucleare nei porti e nelle
acque territoriali italiane, sed. 25 (risp.
fasc. 20).

4-00516 ~ FIORI, MACIS, PINNA. ~ Sui motivi

che ostano all'accoglimento del finanzia~
mento ministeriale richiesto dall'ammi~
nistrazione provinciale di Oristano per
un corso di educazione ambientale ai
volontari addetti alla vigilanza ambien-
tale, sed. 25.

4-00517 - FIORI, MACIS,PINNA.~ Per l'acco-
glimento della richiesta di un ponte radio
telefonico avanzate dall'amministrazione
provinciale di Oristano per affrontare ef~
ficacemente la campagna antincendi,
sed. 25 (risp. fasc. 18).

4-00518 ~ POLLICE. ~ Per un'indagine in

merito alle indennità percepite dal com~

missario e dai funzionari dell'ESAC no~
minati in seno alla NUSAM ed alla CICA
di Roma, sed. 25 (risp. fasc. 59).

4-00519 ~ POLLICE. ~ Sulla spesa relativa

all'acquisto da parte dell'ASST di cuffie
americane della Plantronich per i telefo~
nisti degli uffici interurbani, sed. 25 (risp.
fasc. 13).

4-00520 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
ad evitare il licenziamento dei lavoratori
della SAFAB di San Severo (Foggia), sed.
25 (risp. fasc. 24).

4-00521 - CASCIA.~ Sulla veridicità della
notizia secondo la quale sarebbe stato
esportato all' estero un dipinto raffigu-
rante il musicista Spontini e la moglie,
conservato nel palazzo Franchetti in lesi
(Ancona), sed. 25 (risp. fasc. 17).

4-00522 ~ CASCIA. ~ Sulla gestione degli

appalti per ricerche petrolifere da parte
dell'AGIP, in relazione alla sottrazione di
una commessa alla SAIPEM per affidarla
ad una società americana che impegna
manodopera straniera, sed. 25 (risp. fase.
22).

4-00523 ~ PETRARA, Lops. ~ Per l'adozione di
misure volte a garantire la realizzazione
dei progetti predisposti dall'Ente acque~
dotto pugliese per normalizzare l'eroga~
zione idrica in Puglia e Basilicata, sed. 25
(risp. fase. 14).

4-00524 ~ PETRARA, Lops. ~ Sullo stato dei
progetti presentati alla CEE dalla regione
Puglia per ottenere fondi previsti per i
Programmi integrati mediterranei, sed.
25 (risp. fasc. 100).

4-00525 - FONTANAElio, VETTORI, KESSLER. ~

Sull' opportunità di sospendere il rinnovo
della concessione relativa all'utilizzo
delle acque del lago di Idro (Brescia),
sed. 25.

4-00526 ~ GIANOTTI. ~ Per l'ubicazione nel

territorio del comune di Oulx (Torino)
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dell' e1iporto dell' Arma dei carabinieri in
Piemonte, sed. 25 (risp. fase. 18).

4-00527 - INNAMORATO,PIERRI.~ Sulle inizia~
tive adottate dal Ministro per gli inter~
venti nel Mezzogiorno in relazione ai
programmi comunitari STAR e VALO-
REN, sed. 26 (risp. fase. 14).

4-00528 ~ INNAMORATO, PIERRI. ~ Sui motivi

per i quali il Ministro per gli interventi
nel Mezzogiorno non ha fornito adeguate
indicazioni alle amministrazioni regio~
nali meridionali per la predisposizione e
la presentazione di programmi nazionali
di interesse comunitario in forza del re-
golamento del fondo europeo per lo svi-
luppo regionale (FESR), sed. 26 (risp.
fase. 14).

4-00529 ~ CHIESURA, ANDREINI. ~ Sui motivi
che impediscono la piena acquisizione,
da parte della MCS, della SAVA, sed. 26.

4-00530 - POLliCE. ~ Sulla veridicità delle
notizie in merito all'acquisto da parte del
Monte dei Paschi di Siena della Banca
popolare di Nicastro e della Banca popo~
lare di Crotone e, più in generale, sulla
gestione dell'attività creditizia in Cala-
bria, sed. 26 (risp. fase. 29).

4.00531 ~ CORLEONE. ~ Sulle dichiarazioni
rilasciate recentemente dal vice capo del-
l'ufficio legislativo del Ministero di grazia
e giustizia in merito alla questione della
responsabilità dei giudici, che sarà og~
getto del prossimo referendum, sed. 26.

4.00532 ~ MERAVIGLIA, ZANELLA, PIERRI, INNA-

MORATO, CUTRERA. ~ Per l'inserimento del~

l'ecologia tra gli insegnamenti obbliga~
tori delle scuole primarie e secondarie e
per l'attivazione di corsi di laurea in
scienze ecologiche e ambientali, sed. 26
(risp. fase. 13).

4-00533 - EMO CAPODILISTA,CORTESE, DIANA,
MICOLINI, PERINA, RUMOR. ~ Per l'assun-
zione di iniziative volte ad attivare i la-

vori di sistemazione del bacino del fiume
Fratta~Gorzone, sed. 26.

4-00534 - D'AMELIO,SALERNO.~ Per l'attua-
zione delle disposizioni di legge relative
all'assegnazione dei contributi finanziari
previsti per le aziende facenti parte dei
piani per insediamenti produttivi da rea~
lizzarsi nei comuni colpiti dal terremoto
della Campania e della Basilicata, sed. 26
(risp. fasc. 25).

4.00535 ~ MOLTlSANTI. ~ Per un intervento
volto a prevedere la riconversione delle
strutture della base missiIistica di Comiso
(Ragusa) in vista della definizione dell'ac-
cordo sullo smantellamento dei missili a
media e corta gittata, sed. 26 (risp. fase.
21).

4.00536 ~ ANDREINI. ~ Sulle notizie relative

alla nave cipriota che, respinta da un
porto del Venezuela, trasportava un ca-
rico di scorie di prodotti tossici di produ~
zione italiana, sed. 28.

4-00537 - VETTORI, KESSLER, FONTANAElio. ~

Sulle prospettive occupazionali e produt-
tive riguardanti le aziende ROFERM di
Rovereto (Trento) e PRO-CHIM-RE di
Milano, anche in relazione al recente
passaggio delle stesse al gruppo austra-
liano Burns-Philp, sed. 28.

4.00538 - TRIPODI,GAROFALO,MESORACA,AL-
BERTI.~ Sul giudizio del Governo in me-
rito al deragliamento del treno n. 23
delle ferrovie calabro~lucane causato dal-
l'occupazione del binario da parte di un
branco di bovini facenti parte di mandrie
di proprietà di cosche mafiose, sed. 28
(risp. fasc. 100).

4-00539 - MORA. ~ Per l'inclusione dei co-
muni di Bedonia, Compiano, Corniglio,
Monchio, Neviano degli Arduini, Tizzano
e Tornolo nell'elenco dei comuni del
parmense colpiti dal nubifragio del 24
agosto 1987, sed. 28 (risp. fasc. 13).
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4-00540 ~ INNAMORATO. ~ Sulla legittimità
della restituzione al sindaco di Sassano,
da parte del distretto militare di Salerno,
della pratica di dispensa dalla leva rela~
tiva al giovane Vincenzo Benvenga, sed.
28 (risp. fase. 21).

4-00541 ~ PINNA, MACIS. ~ Per un'inchiesta
sulle responsabilità in merito alla ritar~
data trasmissione agli organi competenti
del dispositivo della sentenza con la
quale la Corte di cassazione aveva re~
spinto il ricorso presentato da un gruppo
di amministratori della USL n. 8 di Sini~
scola (Nuoro), condannati per abuso di
potere, sed. 28 (risp. fase. 30).

4-00542 ~ GAMBINO, CROCETIA. ~ Per la di~
chiarazione dello stato di calamità natu~
rale per le zone delle province di Agri~
gento e Caltanissetta danneggiate dalle
recenti grandinate, sed. 28 (risp. fase.
88).

4-00543 ~ PINNA, MACIS. ~ Per l'attivazione di
misure atte a garantire il mantenimento
dell'ordine pubblico in Sardegna, anche
in relazione alla preannunciata sospen~
sione di attività produttive conseguente~
mente al pagamento di riscatti per seque~
stri di persona, sed. 28.

4-00544 ~ D' AMELIO. ~ Per una migliore
ricezione del secondo e del terzo canale
della RAI~TV nel comune di Tursi
(Roma) e nelle zone circostanti, sed. 30
(risp. fase. 23).

4-00545 ~ D' AMELIO. ~ Per la ripresa dei
lavori di costruzione della variante sulla
strada statale n. 103, nel tratto Cirigliano~
Aliano (Matera), sed. 30 (risp. fase. 31).

4-00546 ~ CARDINALE. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a riportare un clima
di tranquillità nel comune di Senise (Po~
tenza) a seguito degli episodi di intolle~
ranza perpetrati dai cittadini colpiti dalla
frana, sed. 30.

4-00547 ~ GAROFALO. ~ Per l'acquisizione da
parte del Ministero per i beni culturali
del castello di Roseto Capo Spulico (Co~
senza), di proprietà di un privato, in
procinto di essere venduto ad altro pri-
vato, sed. 30 (risp. fase. 17).

4~00548 ~ TRIPODI, PECCHIOU, GAROFALO, ME.

SORACA, ALBERTI, IMPOSIMATO. ~ Per l'ado~
zione di provvedimenti volti a fronteg~
giare lo strapotere mafioso nel quartiere
di Archi di Reggio Calabria giunto al
punto di sottrarre strutture pubbliche
alla disponibilità della comunità, sed. 30.

4~00549 ~ MOLTISANTI. ~ Per il potenzia~
mento e la ristrutturazione della tratta
ferroviaria Siracusa~ Ragusa-Gela~Cani-
cattì in procinto di essere soppressa, sed.
30 (risp. fase. 32).

4-00550 ~ POLUCE. ~ Per un intervento af~
finchè il figlio del signor Virgilio Pianu,
di Roma~ in stato di coma per un inter~
vento medico sbagliato possa essere debi~
tamente curato, sed. 31 (risp. fase. 16).

4-00551 ~ GIACCHÈ. ~ Sul materiale bellico
trovato a bordo del mercantile Andrea
Merzario, sulla sua destinazione e sulla
presenza di detta nave nell'elenco delle
navi da scortare nel Golfo Persico, sed.
31 (risp. fase. 35).

4-00552 - LEONE. ~ Per un intervento del
Governo sul problema dello sciopero nel
trasporto aereo, sed. 31.

4~00553 ~ CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIE.

VERS, BOATO. ~ Per la revoca della circo~

lare del Ministero della pubblica istru~
zione del 28 luglio 1987 con la quale
viene precluso al personale insegnante,
in occasione dei prossimi referendum il
diritto di esercitare il voto in luoghi di
residenza diversi dal luogo di lavoro, sed.
31 (risp. fase. 13).

4-00554 ~ ONORATO. ~ Per la revoca della
decisione del provveditore agli studi di
Firenze di sopprimere la classe TIM con ~
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gegnatore meccanico dell'IPSIA «Chino
Chini» di Borgo San Lorenzo, sed. 31
(risp. fasc. 13).

4~00555 ~ SARTORI. ~ Sulla grave situazione

determinatasi nel comune di Vetralla (Vi~
terbo) a seguito della chiusura del matta~
toio comunale, sed. 31 (risp. fasc. 19).

4-00556 - PERUGINI.~ Sulla mancata rice~
zione del terzo canale della RAI~TV in
tutta la zona della fascia ionica della
provincia di Cosenza, sed. 31 (risp. fasc.
27).

4-00557 ~ Pozzo. ~ Sulla gestione del Comi~
tato consolare di Berlino ovest, sed. 31
(risp. fasc. 17).

4~00558 . Pozzo. ~ Sull' erogazione di con~
tributi da parte del Comitato consolare di
Berlino al giornale «Incontri» ed alla
ditta Italpress, entrambi di proprietà del
presidente di detto comitato, nonchè del~
l'istituto Santi di cui il medesimo risulta
rappresentante, sed. 31 (risp. fasc. 17).

4-00559 ~ Pozzo. ~ Sui rapporti esistenti tra
il Comitato consolare di Berlino e la ditta
Italpress, sull'affidamento di appalti alla
suddetta ditta e sul contributo concesso
all'asilo italiano gestito dalla Filet, sed.
31 (risp. fasc. 17).

4~00560 - BERTOLDI.~ Sulla possibilità di
ammissione anche di insegnanti che ab-
biano conseguito il titolo dopo il servizio
prestato, alle sessioni riservate per il con-
seguimento dell'abilitazione per gli inse~
gnanti che abbiano svolto un anno di
servizio non di ruolo negli anni 1979~82,
previste dal decreto~legge 3 luglio 1987,
n. 321, sed. 31 (risp. fasc. 13).

4-00561 ~ BERTOLDI. ~ Sulla mancata emana~
zione delle disposizioni in merito all'e~
quiparazione di ex dirigenti sanitari di
enti locali a figure sanitarie confluite
nella riforma, sed. 31 (risp. fasc. 37).

4~00562 ~ ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, TRI-

PODI, GAROFALO, MESORACA. ~ Sull'atteggia~

mento dei carabinieri di Palmi in occa~
sione dello svolgimento di una riunione
del comitato studentesco della Calabria
sulla centrale termoelettrica di Gioia
Tauro (Reggio Calabria), sed. 31 (risp.
fasc. 84).

4~00563 ~ SPITELLA. ~ Sulle circostanze nelle

quali si è verificato il furto di opere
d'arte nella Pinacoteca comunale di Bet~
tona (Perugia), sed. 31 (risp. fasc. 20).

4-00564 ~ MELOTTO. ~ Sull' opportunità di
rendere valide su tutto il territorio nazio~
naIe le licenze di abilitazione all'insegna~
mento dello sci, rilasciate dalle regioni o
dalle province autonome, sed. 31 (risp.
fasc. 22).

4~00565 - ZITO. ~ Sulle misure adottate per
evitare la cQmmercializzazione di emode-
rivati infetti, con particolare riferimento
alla morte del bambino Rocco Micò
emofiliaco dalla nascita e colpito dal~
l'AIDS, sed. 31.

4~00566 ~ SALVATO. ~ Sulla lentezza dell'iter
giudiziario relativo alla denuncia sporta
contro il sindaco di Torre del Greco
(Napoli) per irregolarità commesse nella
assegnazione del servizio trasporto
alunni, sed. 31 (risp. fasc. 55).

4~00567 ~ SALVATO. ~ Sui motivi per i quali

non è stato sospeso ape legis il sindaco di
Torre del Greco (Napoli), Mario Auric-
chio, condannato a 18 mesi di reclusione
e all'interdizione per un anno dai pub~
blici uffici, sed. 31.

4~00568 - MANTICA.~ Per il ripristino del
ponte di collegamento fra la località
Gombaro ed il centro di Sondrio e sul-
l'opportunità di abbattere i manufatti edi-
ficati nell'alveo della foce del torrente
Mallero, sed. 31 (risp. fasc. 55).

4~00569 ~ SALVATO. ~ Per un'indagine in

merito alle presunte violazioni edilizie
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compiute dalle commissioni per la rico~
struzione del comune di Meta (Napoli),
sed. 31.

4-00570 - FIORI, MACIS,PINNA.~ Per il com-
pletamento dei lavori di costruzione
della seconda diga sul Tirso, sed. 31 (risp.
fase. 30).

4-00571 ~ FIORI, MACIS, PINNA. ~ Per la

definizione della pratica concernente la
concessione della cassa integrazione ai
dipendenti delle imprese impegnate nella
costruzione della seconda diga sul Tirso,
sed. 31 (risp. fase. 30).

4-00572 - POlLICE. ~ Per il commissaria-
mento dell'ordine dei medici di Roma,
sed. 31 (risp. fase. 13).

4-00573 - MERAVIGLIA.~ Per un intervento
volto ad evitare l'esclusione della regione
Lazio dagli interventi della CEE a favore
delle aziende industriali del Mezzo-
giorno, sed. 31 (risp. fase. 24).

4-00574 - SPECCHIA.~ Per il commissaria-
mento della Società dei trasporti pubblici
(STP) di Brindisi, sed. 31 (risp. fase. 19).

4-00575 - MERAVIGLIA.~ Per un'inchiesta sui

difetti di costruzione della centrale di
Montalto di Castro (Viterbo), le cui strut-
ture sono state danneggiate dal nubifra-
gio del 29 ottobre 1987, e per l'istituzione
di una Commissione parlamentare per lo
studio di un possibile futuro impiego di
tale centrale, sed. 31.

4-00576 - POLLICE.~ Sulle iniziative da assu-
mere in ordine all'esito delle inchieste
sulla irregolare gestione dell' ordine dei
medici di Roma, sed. 31 (risp. fase. 13).

4-00577 - MURMURA.~ Sulle iniziative da
assumere per garantire il pieno funziona-
mento dei centri per la riabilitazione dei
portatori di handicap ubicati a Cosenza,
Reggio Calabria ed Ellara di Caulonia,
sed. 31.

4-00578 - MURMURA.~ Per la corresponsione
dell'indennità di funzione o di rischio ai
vice pretori onorari, sed. 31 (risp. fase.
40).

4-00579 - MURMURA.~ Per un intervento
volto a garantire l'occupazione, presso i
cantieri di rimboschimento della regione
Calabria, degli operai e forestali disoccu-
pati, anche se le richieste di avviamento
al lavoro vengono avanzate nominativa-
mente, sed. 31 (risp. fase. 18).

4-00580 - CORLEONE.~ Sul suicidio di Piero
Grisolia, detenuto nel carcere di Opera
(Milano), sed. 31 (risp. fase. 55).

4-00581 - SPECCHIA.~ Per il potenziamento
delle strutture della stazione ferroviaria
di Brindisi, sed. 31 (risp. fase. 17).

4-00582 ~ CORLEONE. ~ Sulla veridicità delle

notizie riportate da «Il Giornale d'Italia»
in .merito all'uso improprio di un'auto-
vettura di proprietà della polizia di Stato,
sed. 31.

4-00583 - FIORI. ~ Sulle date e i contenuti
delle disposizioni governative in materia
di sicurezza delle navi e dei sommergibili
a propulsione nucleare, sed. 31 (risp.
fase. 21).

4-00584 - DIANA.~ Sui provvedimenti allo
studio in relazione alla mancata applica-
zione nelle regioni meridionali della
legge del 18 giugno 1985, n. 32, relativa
al preconfezionamento di formaggi fre-
schi a pasta filata, sed. 31.

4-00585 - MERAVIGLIA.~ Sui disservizi dei
collegamenti ferroviari tra Roma e le
cittadine litoranee dell'alto Lazio, sed. 31
(risp. fase. 20).

4-00586 - MERAVIGLIA.~ Per l'istituzione di
una commissione di studio per una di-
versa organizzazione del servizio negli
uffici postali, con particolare riferimento
alle modalità di pagamento delle pen-
sioni, sed. 31 (risp. fase. 27).
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4-00587 - BONOPARRINO.~ Per la revisione
del decreto ministeriale con cui viene
disposta la soppressione di alcune linee
ferroviarie della Sicilia, sed. 31.

4-00588 - LIBERTINI,BISSO. ~ Per la revi-
sione dei tempi di attuazione previsti per
la brella autostradale Rivarolo-Voltri (Ge-
nova), sed. 31 (risp. fase. 31).

4-00589 - DI LEMBO.~ Per la revisione dei
tassi di interesse attivi e passivi praticati
nel Mezzogiorno in relazione alla loro
difformità da quelli praticati nell'Italia
del nord, sed. 31 (risp. fase. 19).

4-00590 - LIBERTINI, SENESI, LoTTI. ~ Per

l'adeguamento degli scali aeroportuali
italiani all'incremento di traffico che si
verificherà in occasione dei campionati
mondiali di calcio fissati per il 1990, sed.
31 (risp. fase. 32).

4-00591 - PAGANI.~ Per lo stanziamento di
contributi finalizzati alla sistemazione de-
gli impianti produttivi della ditta Fonti di
Crodo, sita a Crodo (Novara), fortemente
danneggiati dalle alluvioni dell'agosto
1987, sed. 31.

4-00592 - POLUCE. ~ Sulle responsabilità
relative al guasto verificatosi il 22 ottobre
presso la sala energia della stazione tele-
fonica trasmissione e segnalazione all' A-
zienda di Stato per i servizi telefonici di
Milano-centro, sed. 33 (risp. fase. 32).

4-00593 - POLUCE. ~ Sulle iniziative di re-
strizione creditizia in atto nella regione
Calabria, con particolare riferimento al-
l'apertura, al trasferimento ed alla ces-
sione di sportelli bancari e di istituti di
credito, sed. 33 (risp. fase. 30).

4-00594- POLUCE.~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione alla sistematica viola-
zione delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3, da parte dei dipendenti
dell' Azienda di Stato per i servizi telefo-

nici, ispettorato prima zona, Milano- To-
rino, sed. 33 (risp. fase. 36).

4-00595 - POLLICE.~ Sui motivi per i quali
l'autorità giudiziaria non ha aperto al-
cuna inchiesta giudiziaria in merito alla
operazione finanziaria ESA-ICA-SUD, an-
che in relazione ai mandati di cattura
emessi in relazione all'acquisto dell'al-
bergo Orsa Sud, sed. 33 (risp. fase. 59).

4-00596 - POLUCE.~ Sulle notizie relative al
progetto di fusione tra le Casse di rispar-
mio di Ancona e Venezia, sed. 33 (risp.
fase. 29).

4-00597 - POLUCE. ~ Sulle iniziative che
s'intendono assumere in relazione alle
reiterate irregolarità amministrative, di-
sciplinari e penali poste in essere presso
l'ASST di Milano e di Torino e sulla
mancata segnalazione alla magistratura
delle suddette irregolarità, sed. 33 (risp.
fase. 66).

4-00598 - POLLICE.~ Sulle condizioni di
agibilità del bar della direzione provin-
ciale delle poste di Milano e sul compor-
tamento antisindacale posto in atto dalla
direzione medesima, sed. 33 (risp. fase.
23).

4-00599 - FRANCHI.~ Per l'apertura di un'in-
chiesta in merito all'acquisizione della
SAIG di Giulianova (Teramo) da parte
dell'imprenditore romano Pierluigi
Torri, sed. 33 (risp. fase. 30).

4-00600 - FRANCHI.~ Per il potenziamento
degli organici degli uffici giudiziari del
circondario di Teramo, sed. 33 (risp. fase.
30).

4-00601 - DIONISI.~ Per un intervento volto
alla eliminazione degli ostacoli che si
frappongono alla definitiva nomina del
preside dell'Istituto professionale Alber-
ghiero di Rieti, sed. 33 (risp. fase. 37).

4-00602 - SALVATO.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti volti a reprimere e prevenire
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la criminalità e lo spaccio di droga nella
zona di Torre del Greco (Napoli), anche a
seguito dell'aggressione subita da Anto~
nella Chiodo, sed. 33 (risp. fasc. 81).

4-00603 ~ MESORACA. ~ Sul piano di ricon~

versione predisposto dalla Montedison
per lo stabilimento di Crotone (Catanza~
ro), anche in relazione alla richiesta di
cassa integrazione per il settore della
detergenza, sed. 33.

4-00604 ~ POLUCE. ~ Sull'illegittimità delle
modifiche apportate dalla giunta munici~
pale di Sorrento (Napoli) al piano di
recupero della zona di Marina Grande,
assoggettata a vincolo paesaggistico,
sed. 33.

4-00605 ~ CONSOLI, FERRARA Maurizio, BOIr

LINI. ~ Sulle iniziative che si intendono
assumere per garantire la ripresa dell'at-
tività produttiva nei due stabilimenti di
Nerviano (Milano) e di Pomezia (Roma)
della società Arcom, sed. 33 (risp. fasc.
13).

4-00606 ~ ONORATO. ~ Per un intervento
volto a sollecitare le autorità brasiliane a
perseguire penalmente gli attentatori del
sacerdote italiano Francesco Cavazzuti,
sed. 33 (risp. fasc. 11).

4-00607 - BOZZELLOVEROLE.~ Per un inter~
vento presso la società editrice «Tutto-
sport» volto ad evitare il previsto trasferi-
mento della stampa del quotidiano
torinese, anche in relazione al numero di
licenziamenti che l'operazione compor~
terebbe, sed. 33 (risp. fasc. 18).

4-00608 - BOZZELLO VEROLE. ~ Sulle notizie

relative al progetto della multinazionale
americana, Eaton Automotive, riguar~
dante un programma di investimento in
Europa, sed. 33 (risp. fasc. 44).

4-00609 - BOZZELLOVEROLE. ~ Per un inter-

vento volto a porre fine alla situazione
venutasi a creare presso la USL 40 di
Ivrea a seguito della cessazione della at~

tività ostetrica e ginecologica presso l'o-
spedale di Castellamonte ed il concentra-
mento della stessa presso l'ospedale di
Ivrea (Torino), sed. 33 (risp. fasc. 37).

4-00610 - TRIGLIA.~ Sui provvedimenti da
adottare in relazione all'aumento delle
importazioni di cemento, sed. 33.

4-00611 ~ PISANÒ. ~ Sulle misure da assu-
mere per garantire un miglior coordina-
mento degli interventi attuati per la Val~
tellina (Sondrio) a seguito dell'alluvione
verificatasi nel mese di luglio 1987, sed.
33.

4-00612 ~ GAMBINO, CISBANI. ~ Sulla vicenda
relativa al blocco della nave tedesca Cap
Saraj, avvenuto a Porto Empedocle (Agri~
gento), ed all'arresto del suo coman-
dante, sed. 33 (risp. fasc. 81).

4-00613 - MACALUSO.~ Per l'assegnazione al
comune di Bivona (Agrigento) ed alla
USL locale del fabbricato di proprietà
demaniale utilizzato in passato per la
cura della tracomatosi, sed. 33.

4-00614 ~ TRIPODI. ~ Sui motivi per i quali il

distretto militare di Reggio Calabria ha
respinto le domande di arruolamento vo~
lontario nell'esercito con la specialità di
genio ferroviere, sed. 33 (risp. fasc. 17).

4-00615 - BERTOLDI.~ Sulle misure allo
studio per assicurare la regolare corre-
sponsione dello stipendio ai lavoratori
trimestrali degli uffici postali di Merano,
Bressanone e Bolzano, sed. 34 (risp. fasc.
23).

4-00616 ~ MALAGODI. ~ Sui criteri di scelta

dei docenti cui assegnare l'insegnamento
di italiano nell'università di Mogadiscio,
sed. 34 (risp. fasc. 18).

4-00617 - BERTOLDI.~ Sulla dichiarazione
sottoscritta dal Ministero delle poste in
merito alla competenza degli oneri rela~
tivi alle opere di urbanizzazione realiz~
zate dal comune di Bolzano nell'area
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dell'immobile acquistato dal Ministero
stesso nel 1984, sed. 34 (risp. fase. 73).

4.00618 ~ MARGHERITI. ~ Sugli interventi allo
studio per il rilancio dello stabilimento
IRE di Siena, del gruppo Philips, e sui
contenuti della trattativa in atto tra il
gruppo stesso e l'azienda americana
Whirpool, sed. 34.

4-00619 ~ PETRARA, Lops. ~ Sul concerto
indetto e finanziato dall'amministrazione
provinciale di Bari nell'ambito delle ma-
nifestazioni collegate alla festa dell'ami~
cizia, svoltasi a Gravina di Puglia, sed. 34.

4-00620 - POLLICE.~ Sul comportamento
intimidatorio assunto da due agenti del~
l'UCIGOS nei confronti di alcuni studenti
di Democrazia proletaria che distribui~
vano volantini per la manifestazione anti~
nucleare svoltasi a Messina, sed. 34 (risp.
fase. 82).

4-00621 - TRIPODI,ALBERTI,GAROFALO,MESO-
RACA. ~ Sulle iniziative da assumere in
relazione all'attentato mafioso compiuto
nella notte tra 1'11 ed il 12 ottobre 1987
contro l'autoparco del comune di Poli~
stena (Reggio Calabria) e per un inter~
vento volto a favorire soluzioni alterna~
tive alla costruzione della centrale di
Gioia Tauro, sed. 34 (risp. fase. 29).

4-00622 - PATRIARCA.~ Per la piena applica-
zione delle disposizioni ministeriali che
estendono le gratuità del servizio di
mensa al personale docente statale, in
relazione allo stato di agitazione procla~
mato dai docenti di alcune province a
seguito dell'inadempienza da parte delle
amministrazioni comunali, sed. 34 (risp.
fase. 71).

4~00623 - DIANA. ~ Sulla erogazione dei
contributi in conto interesse previsti
dalle leggi 22 dicembre 1984, n. 887, e 28
febbraio 1986, n.41, per la scadenza
delle rate dei mutui di miglioramento
agrario, sed. 34.

4.00624 - ANGELONI.~ Per un intervento
presso il Governo della Repubblica fede-
rale di Nigeria volto a garantire il paga-
mento degli ingenti crediti vantati da
imprenditori italiani nei confronti del
suddetto paese, sed. 34 (Ii-sp. fase. 33).

4-00625 ~ NoccHI, CHIARANTE, ALBERICI, CAL-

LARI GALLI, MESORACA. ~ Per un intervento

volto a garantire la presenza degli inse-
gnanti di sostegno in tutte le strutture
educative dove è in atto l'inserimento di
handicappati, sed. 34 (risp. fase. 21).

4-00626 ~ POLLICE. ~ Sui motivi della man-

cata promozione del tenente colonnello
di fanteria, Ranieri Lombardi, già coman-
dante del 910 Fanteria motorizzato a Po-
tenza, sed. 36 (risp. fase. 21).

4.00627 - POLLICE. ~ Per un intervento
presso il Consorzio di bonifica di Catan-
zaro volto a sospendere i lavori avviati
nella zona termale di Lamezia Terme
(Catanzaro), denominata Terme di Ca-
ronte, sed. 36.

4-00628 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere in relazione alle
gravi irregolarità poste in essere dall'am-
ministrazione comunale di Fiumefreddo
Bruzio (Cosenza) in materia di conces-
sioni edilizie, sed. 36.

4-00629 ~ MACIS, PINNA. ~ Sulle iniziative

che s'intendono assumere in ordine alla
posizione degli insegnanti idonei nei con-
corsi a preside che abbiano ricoperto per
un congruo periodo di tempo l'incarico
di presidenza, sed. 36 (risp. fase. 22).

4-00630 - POLLICE.~ Sulle iniziative assunte
in ordine alle dichiarazioni rilasciate dal
generale Viviani al settimanale «Panora-
ma» del 18 maggio 1986, in relazione
all'aereo del SISMI caduto a Marghera
(Venezia) in circostanze misteriose, sed.
36 (risp. fase. 21).

4.00631 ~ BOLDRINI, BOFFA, GIACCHÈ, FER-

RARA Maurizio. ~ Sulle notizie relative
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all'accordo tra Italia e USA per l'acquisto
del sistema Patriot, sed. 36 (risp. fase.
22).

4~00632 ~ CHIESURA, CORTESE, RIGO. ~ Per un

intervento presso la RAI volto a rivedere
il programma di ristrutturazione azien~
dale relativo alla città di Venezia ed alla
regione Veneto, sed. 36 (risp. fase. 30).

4-00633 ~ POLLICE. ~ Sui procedimenti giu-

diziari riguardanti l'ESAC, con partico~
lare riferimento a quelli concernenti il
personale, sed. 36 (risp. fase. 134).

4-00634 ~ POLLICE. ~ Per un'inchiesta sugli
episodi avvenuti ai danni di alcuni sottuf~
ficiali presso la III direzione del genio
militare, sed. 37 (risp. fase. 42.)

4~00635 - BERNARDI.~ Sulla fuga di mate-
riale radioattivo verificatasi in località
Isole nel comune di Aprilia (Latina) a
seguito della rottura di un parafulmine
nel deposito di carburanti dell'AGIP Pe~
troli, sed. 37.

4-00636 ~ PIZZO. ~ Sugli interventi di

Adriano Celentano, conduttore della tra~
smissione televisiva Fantastico, in merito
alla consultazione referendaria ed alla
caccia, sed. 37 (risp. fase. 49).

4~00637 ~ POLLICE. ~ Sulle motivazioni effet~

tive del commissariamento disposto nel
luglio 1987 per la Cassa rurale e artigiana
di Avigliano (Potenza), sed. 37 (risp. fase.
15).

4~00638 - MURMURA.~ Sulla veridicità della
notizia secondo la quale una società a
partecipazione statale sarebbe stata auto~
rizzata a stipulare accordi per interventi
nella raccolta e nella commercializza~
zione del latte in Calabria, determinando
forti tagli occupazionali in tali settori,
sed. 37.

4~00639 ~ BUSSETI. ~ Sull'opportunità di

includere il comune di Andria (Bari) tra
quelli in cui si dovranno svolgere le ele~

zioni amministrative nel prossimo anno,
sed. 37 (risp. fase. 82).

4.00640 ~ Lops, CASCIA, MARGHERITI, PE~

TRARA, CARDINALE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito al bando d'asta indetto
dalla Zuccherifici meridionali per la ces~
sione dello zuccherificio di Policoro (Ma~
tera) e per un intervento volto a solleci-
tare la costituzione della società unica
saccarifera meridionale, sed. 37 (risp.
fase. 36).

4~00641 - NIEDDU.~ Per un intervento volto
ad individuare soluzioni alla crisi che
investe il mercato delle patate nel Fucino
(L'Aquila), sed. 37 (risp. fase. 92).

4-00642 ~ CHIARANTE, ARGAN, ALBERICI, Noc~

CHI. ~ Sul disinteresse mostrato dal Go~

verno in relazione alla situazione della
Biennale di Venezia, il cui consiglio di~
rettivo risulta scaduto da quasi un anno,
sed. 38 (risp. fase. 18).

4.00643 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative che si

intendono adottare in relazione alla de~
nuncia avanzata dalla segreteria generale
della CISL Calabria nei confronti del
commissario dell'ESAC per un «imbro~
glio di mille miliardi» nella vendita degli
impianti agro alimentari dell'ente e sulle
anomale ed illegali modalità con cui si è
proceduto alla nomina del nuovo diret~
tore generale, sed. 38 (risp. fase. 35).

4.00644 ~ DELL'OSSO, CARIGLlA. ~ Per un

intervento volto ad evitare il rischio di
una sostanziale paralisi del Servizio cen~
trale degli ispettori tributari (SECIT), a
causa del prossimo rinnovo di gran parte
dei suoi componenti, sed. 38.

4~00645 ~ BAUSI. ~ Per lo stanziamento dei

fondi necessari al restauro della Chiesa di
Santa Croce in Firenze, sed. 38 (risp.
fase. 20).

4.00646 ~ MARGHERITI. ~ Per un intervento
volto a risolvere il problema della casa
per il personale del nuovo stabilimento
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penitenziario di San Gimignano (Siena),
sed. 38 (risp. fase. 33).

4-00647 - CONSOLI,VECCHI.~ Per il manteni~
mento, da parte della Marini spa degli
impegni assunti relativamente allo svi~
luppo produttivo ed occupazionale degli
stabilimenti siti nei comuni di Alfonsine
(Ravenna) e di Argenta (Ferrara), sed. 38.

4-00648 - CASCIA,VECCHI, CASADEILUCCHI. ~

Per un intervento volto ad evitare la
chiusura dello zuccherificio di Comac~
chio (Ferrara), sed. 38 (risp. fase. 35).

4-00649 - POLLICE.~ Sui motivi del continuo
avvicendarsi di questori e funzionari di
polizia a Trapani, sed. 38 (risp. fase. 91).

4-00650 ~ POLLICE. ~ Sull'opportunità di
aiutare la ratifica della nomina del presi~
dente e del vice presidente della Cassa di
Risparmio di Calabria, sed. 38 (risp. fase.
50).

4-00651 ~ POLLICE. ~ Sui procedimenti pe-

nali a carico del sindaco di Sorrento
(Napoli), sed. 38.

4-00652 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
ad applicare quanto previsto dall'articolo
23 del decreto del Presidente della Re~
pubblica n. 60 del 1973, in materia di
ritenute e detrazioni di imposta nei con~
fronti dei lavoratori stagionali del turi-
smo, sed. 38.

4-00653 ~ D'AMELIO, SALERNO. ~ Per l'ado-

zione di provvedimenti volti a garantire
la ripresa produttiva ed il mantenimento
degli attuali livelli occupazionali presso
la Combustibili Nucleari di Rotondella
(Matera), sed. 38 (risp. fase. 21).

4-00654 ~ D'AMELIO, SALERNO. ~ Sulle inizia-

tive da assumere per garantire in tempi
brevi la realizzazione di un aeroporto in
Basilicata, sed. 38 (risp. fase. 29).

4-00655 - POLLICE. ~ Sull' opportunità di
potenziare l'organico di polizia ferrovia-
ria nel circondario di Foggia, sed. 38
(risp. fase. 82).

4-00656 ~ POLLICE. ~ Sulla legittimità delle
modalità con cui la pubblica sicurezza
sta conducendo le indagini sul coordina-
mento macchinisti FFSS, con particolare
riferimento ad alcuni episodi verificatisi
a Genova e a Roma, sed. 38 (risp. fase.
29).

4-00657 ~ CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHE-

RITI, Lops, TRIPODI, SCIVOLETTO. ~ Per l'a-
dozione di misure finalizzate ad una ridu-
zione del costo del credito agrario,
aumentato nel corso del bimestre no~
vembre~dicembre 1987, sed. 38 (risp.
fase. 31).

4-00658 - TRIPODI.~ Per un intervento volto
a far si' che il consorzio ASI di Reggio
Calabria, concessionario della realizza-
zione delle infrastrutture del porto di
Gioia Tauro, organizzi gare d'appalto per
importi tali da consentire la partecipa~
zione delle piccole imprese meridionali
attenendosi alle indicazioni del Comitato
regionale tecnico amministrativo, sed. 38
(risp. fase. 136).

4-00659 - TRIPODI.~ Per un intervento volto
a garantire al comune di San Giorgio
Morgeto (Reggio Calabria) la conces-
sione del mutuo di 7 miliardi per le
improcrastinabili opere di consolida~
mento dell'abitato, sed. 38 (risp. fase.
18).

4-00660 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento

presso l'ENEL volto a garantire la forni~
tura di energia elettrica necessaria al
comune di San Giorgio Morgeto (Reggio
Calabria) per il funzionamento dell'im~
pianto di depurazione delle acque nere
urbane, sed. 38 (risp. fase. 44).

4-00661 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in ordine alle proposte relative alla
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ristrutturazione ed al risanamento dell'a~
zienda Pertusola sud di Crotone, sed. 38.

4-00662 - FABBR!.~ Sulle iniziative assunte
per ottenere la liberazione dei due tec-
nici italiani sequestrati nei pressi del lago
di Tana (Etiopia), sed. 38.

4.00663 ~ GALEOTTI, CONSOLI, TEDESCO TATÒ.

~ Sulle iniziative che si intendono assu~
mere per evitare la liquidazione della
società assicuratrice Norditalia, sed. 40
(risp. fasc. 21).

4.00664 ~ PERUGINI, COVIELLO. ~ Per la solle~
cita copertura degli organici degli uffici
giudiziari della Calabria e sulla recente
visita ispettiva straordinaria presso la
procura della Repubblica di Cosenza,
sed. 40 (risp. fasc. 30).

4.00665 ~ ONORATO, ARFÈ, PASQUlNO. ~ Sulle
iniziative che si intendono assumere per
sollecitare il Governo albanese al rispetto
dei diritti umani e civili, sed. 40 (risp.
fasc. 16).

4-00666 ~ POLLICE. ~ Sull'opportunità di
mantenere nell'incarico il dirigente del~
l'ufficio stranieri della questura di Roma,
vice questore dottor Elio Cioppa, iscritto
alla loggia massonica P2, sed. 40 (risp.
fasc. 85).

4-00667 ~ POLLICE. ~ Sulla mancata riaper~

tura al traffico della linea ferroviaria Po~
tenza-Bari, sed. 40 (risp. fasc. 15).

4-00668 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità delle

notizie secondo le quali nella sede della
Banca d'Italia si sarebbe svolta una riu~
nione alla quale avrebbe partecipato il
presidente della Cassa di Risparmio di
Macerata per trattare la condizione della
Cassa di Risparmio di Ancona in vista di
un suo eventuale assorbimento, sed. 40
(risp. fasc. 29).

4-00669 ~ MERAVIGLIA. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per garantire la

ripresa dei lavori di costruzione del car~
cere di Civitavecchia (Roma), sed. 40
(risp. fase. 40).

4.00670 ~ PINTO. ~ Per il riconoscimento al
personale giudiziario dell'indennità di
servizio, sed. 40...

4-00671 ~ POLLICE. ~ Per un intervento

presso la direzione della Saipem~Castoro
II affinchè rispetti gli impegni assunti in
merito alla gestione delle maestranze,
sed. 40.

4-00672 - POLLICE.~ Sui criteri in base ai
quali l'amministrazione delle poste di Mi~
lana ha rifiutato l'abbonamento a tariffa
ridotta alla rivista Libri novità per le
biblioteche, sed. 40 (risp. fasc. 30).

4.00673 ~ GIANOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BE-

NASSI, CARDINALE, GALEOTTI. ~ Sulla ge-

stione della società finanziaria MCS, sed.
40.

4.00674 ~ POLLICE. ~ Sulla decisione del

prefetto di Torino di precettare 900 di~
pendenti dell'azienda tramviaria, sed. 40
(risp. fasc. 85).

4-00675 ~ Lops. ~ Per un intervento finaliz-
zato a garantire il regolare funziona~
mento dell'amministrazione comunale di
Conversano (Bari), sed. 40.

4-00676 ~ Lops. ~ Sullo stato della pratica di

ricongiunzione dei periodi assicurativi
intestata al signor Luigi Leone di Corato
(Bari), sed. 40 (risp. fasc. 19).

4-00677 ~ NIEDDU. ~ Per la dislocazione ad

Avezzano di una sede distaccata dell'Uffi~
cia tecnico erariale de L'Aquila, sed. 40
(risp. fase. 19).

4-00678 ~ CARDINALE, TORLONTANO. ~ Per

l'assunzione di inziative volte a garantire
la disponibilità di sangue per trasfusioni
ai bambini della provincia di Matera af~
fetti da gravi emopatie, sed. 40 (risp. fasc.
67).
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4-00679 - SPETIt. ~ Per l'assunzione di ini~
ziative volte a garantire da parte del Go-
verno italiano e di quello iugoslavo un
reciproco impegno per la tutela ed il
sostegno delle rispettive minoranze etni~
che, sed. 40 (risp. fase. 39).

4.00680 ~ SPETIt. ~ Sul comportamento as~
sunto dalle forze dell' ordine nei con~
fronti delle popolazioni di lingua slovena
dei villaggi di Trebiciano e Gropada
(Trieste) in occasione della operazione di
polizia giudiziaria effettuata dai carabi~
nieri per il ritrovamento, nella zona, di
un deposito di armi trafugate da La Spe~
zia, sed. 40 (risp. fase. 81).

4-00681 - PONTONE.~ Sulla decisione del
santo accademico dell'università di Na-
poli di ridurre il numero degli appelli
d'esame, sed. 41.

4.00682 ~ SANTINI. ~ Per il passaggio dello
zuccherificio Eridania di Comacchio
(Ferrara) alla COPROA di Ostellato che
garantirebbe il mantenimento dei livelli
occupazionali, sed. 41 (risp. fasc. 35).

4-00683 - MACIS, BATTELLO, SALVATO.~ Sui
motivi del trasferimento del direttore pe~
nitenziario e del maresciallo degli agenti
di custodia del carcere di Porto Azzurro
(Livorno), sed. 41.

4-00684 ~ DEGAN. ~ Per un intervento volto a
garantire il rispetto nelle scuole italiane
della legge sul divieto di fumare, sed. 42.

4-00685 ~ MURMURA. ~ Sul numero delle

sentenze civili e penali pronunciate per
ciascuno degli anni dal 1982 al 1986 dai
pretori di alcuni comuni della provincia
di Catanzaro e sull'esito delle medesime
in grado di appello, sed. 42.

4-00686 ~ MURMURA. ~ Sulla media annuale

delle sentenze pronunciate per ciascuno
degli anni dal 1982 al 1986 dalle Preture
lombarde aventi una circoscrizione infe~
riare ai 30.000 abitanti, sed. 42 (risp.
fase. 55).

4.00687 - ULlANICH. ~ Per il riesame del
provvedimento della Corte dei Conti con-
cernente la registrazione del decreto del
Ministero della pubblica istruzione con-
cernente l'approvazione degli atti del con~
corso ad otto posti di professore di ruolo,
prima fascia, raggruppamento n. 12, di-
ritto canonico, sed. 42 (risp. fasc. 40).

4-00688 ~ BOLDRINI, GUALTIERI, ZACCAGNINI,

CAPPELLI, CASADEI LUCCHI. ~ Per una solle~

cita ultimazione dei lavori di realizza~
zione della terza corsia sull'autostrada
A~14 da Bologna a Rimini (FoHì), sed. 42.

4-00689 - BOLDRINI, GUALTIERI, ZACCAGNINI,
CASADEI LUC-CHI, CAPPELLI. ~ Per un inter-
vento volto a sollecitare l'ultimazione dei
lavori di costruzione della superstrada
E-45, sed. 42 (risp. fase. 58).

4.00690 ~ BERTOLDI, SENESI. ~ Per la realizza-
zioné di due varianti al percorso delle
strade statali n. 12 en. 38 al fine di evitare
l'attraversamento di Bolzano, sed. 42.

4-00691 ~ POLLICE. ~ Sul mancato sciogli-

mento del consiglio d'amministrazione
dell'Ordine dei Medici, sed. 42.

Trasformata in interrogazione orale
3-00292, sed. 80.

4-00692 - STRIK LIEVERS, AGNELLI Arduino,
CALLARI GALLI, CASOLI, ACHILLI, COVI,
BOATO, SPADACCIA, CORLEONE. ~ Per l'an-
nullamento delle limitazioni poste dalle
autorità italiane alla concessione del vi-
sto d'ingresso al maestro indiano Bagwan
Shree Raineesh, sed. 42.

Trasformata in interrogazione orale
3-00368, sed. 108.

4-00693 - VISIBELLI.~ Per la sospensione
delle prove orali del concorso per 730
posti di revisore presso l'ASST, sed. 42
(risp. fasc. 32).

4-00694 - CITARISTI.~ Sui film che hanno
ottenuto sovvenzioni statali negli ultimi
due anni, sui criteri adottati per l'eroga-
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zione di tali sovvenzioni, sui componenti
della commissione giudicante, sed. 42
(risp. fase. 54).

4-00695 ~ NOCCHI, CHIARANTE, ALBERICI, CAL-

LARI GALLI, MESORACA. ~ Sulla legittimità

del trasferimento di spesa e di copetenze
operato dalla circolare del Ministero del~
l'interno che dispone la gratuità del ser~
vizio di mensa per gli insegnanti statali e
ne assegna l'onere agli enti locali, sed. 42
(risp. fase. 71).

4-00696 ~ MESORACA. ~ Sulle inizative adot~

tate per la liberazione del tecnico italiano
Salvatore Barone di Rocca di Neto (Ca~
tanzaro), scomparso in Etiopia nel no~
vembre 1987, sed. 42.

4-00697 ~ GIUSTINELLI. ~ Per la sistemazione

del dissesto geologico verificato si nel co~
mune di Terni, in località Cervara Bassa,
lungo la strada statale Valnerina, sed. 42
(risp. fase. 89).

4-00698 ~ GIUSTINELLI. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte ad eliminare il pericolo di
movimenti franosi che incombe sull'abi~
tato di Cesi (Temi), sed. 42.

4-00699 ~ POLLICE. ~ Sui dati relativi agli

infortuni mortali verificatisi dal 1985 al
1987 tra il personale civile e militare
della difesa, sed. 42 (risp. fase. 21).

4.00700 . POLLICE. ~ Per un intervento
presso la direzione provinciale delle pose
di Padova volto verificare la legittimità
del trasferimento disposto nei confronti
dell'operaia specializzata Alessandrina
Veneroso, sed. 42 (risp. fase. 41).

4-00701 ~ POLLICE. ~ Sulla morte dellavora~

tore filippino, Rolando Visco, avvenuta
sulla Castoro 6 della Saipem di San Do~
nato Milanese (Milano), sed. 42 (risp.
fase. 24).

4-00702 ~ POLLICE. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte a tutelare il parco pub~
blico territoriale del monte Le tore nel

comune di Sorrento (Napoli), anche in
relazione alla presentazione di un pro~
getto per la costruzione di campi da golf,
sed. 42.

4-00703 ~ POLLICE. ~ Per un intervento

presso l'Azienda per i servizi telefonici
volto alla revoca del concorso a 730 posti
di revisore, sed. 42 (risp. fase. 30).

4-00704 ~ POLLICE. ~ Per un intervento

presso l'Azienda di Stato per i servizi
telefonici di Milano volto al rispetto delle
disposizioni relative alla concessione dei
permessi sindacali, con particolare riferi-
mento al caso dell'impiegata Franca Fer~
rario, sed. 42 (risp. fase. 32).

4-00705 ~ POLLICE. ~ Per l'emanazione di un
decreto~legge che preveda la rivaluta~
zione delle pensioni dei lavoratori dipen~
denti iscritti all' Assicurazione generale
obbligatoria, anche in relazione a quanto
disposto dai decreti 18 luglio 1987,
n. 282, e 31 luglio 1987, n. 317, sed. 42
(risp. fase. 99).

4-00706 ~ POLLICE. ~ Sulle precarie condi~

zioni igienico~sanitarie dell' ospedale di
Chiaravalle Centrale (Catanzaro), sed. 42
(risp. fase. 56).

4-00707 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a rendere trasparente la gestione dell' A~
NAS in Calabria, con particolare riferi~
mento all'affidamento degli appalti, sed.
42.

4-00708 ~ POLLICE. ~ Sull'inchiesta disposta

dal' Ministero di grazia e giustizia sulla
gestione della Procura della Repubblica
di Cosenza, sed. 42.

4-00709 ~ SARTORI. ~ Sulla violazione dei

diritti umani in Albania, sed. 42 (risp.
fase. 16).

4-00710. GOLFARI. ~ Sui provvedimenti che

si intendono assumere per garantire una
regolare manutenzione ordinaria e
straordinaria del Monte San Martino, al
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fine di evitare possibili e probabili feno-
meni sull'abitato della città di Lecco
(Como), sed. 42.

4-00711 - IANNIELLO.~ Sulla presunta asse-
gnazione, da parte della Compagnia na-
poletana gas, di lavori in appalto a ditte
collegate a dirigenti sindacali, sed. 42
(risp. fasc. 24).

4-00712 - IANNIELLO.~ Sui criteri in base ai
quali sono stati ammessi i partecipanti ai
corsi per elaboratori dati e collaudatori
istituiti presso lo stabilimento militare
Peritecnico-Esercito di Capua (Caserta),
sed. 42 (risp. fasc. 28).

4-00713 - BONOPARRINO.~ Per il ripristino
del tratto Borgetto-Sagane (Palermo)
della strada statale n. 113, sed. 42.

4-00714 - FOGu.~ Sulla presunta decisione
di ampliare la produzione di zinco nell'a-
rea di Crotone (Catanzaro) e per un inter-
vento presso l'ENI volto a promuovere la
rilevazione, da parte della SAMIM, delle
quote azionarie della Pertusola, attual-
mente in possesso della GEPI, al fine di
costituire un polo pubblico del settore
piombo-zinco, sed. 42.

4-00715 - CARIGLIA. ~ Sull'accordo ENI-DU-
PONT in merito alla compartecipazione
dell'industria americana all'attività della
SCLAva, sed. 42 (risp. fase. 22).

4-00716 - SPECCHIA.~ Sui provvedimenti da
assumere in relazione alla delibera del
consiglio regionale della Puglia concer-
nente la nomina dei rappresentanti della
regione nella commissione di controllo
sugli atti della stessa, sed. 42 (risp. fasc.
41).

4-00717 - FRANCHI.~ Per un intervento volto

a garantire la corretta gestione e la fun-
zionalità del provveditorato agli studi di
Teramo, sed. 42 (risp. fasc. 84).

4-00718 - ANGELONI.~ Sui provvedimenti da
assumere per garantire un miglior fun-

zionamento dell'ENPALS, anche al fine
di assicurare una sollecita erogazione
della pensione agli aventi diritto, sed. 42.

4-00719 - ANGELONI.~ Per un intervento
volto a garantire la liquidazione dell'in-
dennizzo spettante al signor Aldo Renato
Bessi di Marina di Massa (Massa Carrara)
per i beni perduti in Libia, sed. 42 (risp.
fasc. 18).

4-00720 - SPOSETTI,CALLARIGALLI, RANALLI. ~

Sui motivi per i quali non è stato ancora
pubblicato il decreto del Presidente della
Repubblica istitutivo di una facoltà di
beni culturali presso l'università degli
studi della Tuscia, e sulla mancata istitu-
zione di un corso di laurea in chimica,
sed. 42 (risp. fasc. 28).

4-00721 - SALERNO,D'AMELIO.~ Per la realiz~
zazione del tratto ferroviario Venusio
(Matera)-Bari e per l'attivazione di con-
sorzi fra imprese affidatarie di conces-
sioni nell'aria materana ed imprenditori
locali, sed. 42 (risp. fasc. 32).

4-00722 ~ POLLICE. ~ Sulla variante al piano

regolatore prospettata dalla maggioranza
del consiglio comunale di Perugia per la
realizzazione degli uffici finanziari in
zona Fontivegge, sed. 44 (risp. fase. 61).

4-00723 - UUANICH.~ Per un intervento
finalizzato a garantire il regolare funzio-
namento degli istituti scolastici di Aversa
(Caserta), in particolare per l'esecuzione
dei lavori di manutenzione e la nomina
del personale ausiliario, sed. 44 (risp.
fasc. 16).

4-00724 - VETTORI.~ Sulle prospettive della
società Rhem Madi, produttrice di elet-
trodomestici, in considerazione della
prossima acquisizione della Indesit da
parte del gruppo Merloni, cui appartiene
la società stessa, sed. 44 (risp. fase. 44).

4-00725 ~ GUALTIERI. ~ Sulle iniziative allo

studio per bloccare le forme di teppismo
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che si verificano in occasione di avveni~
menti sportivi, sed. 44.

4~00726 ~ CONSOU, CANNATA, GIACCHÈ, IAN-

NONE, PETRARA, Lops. ~ Per informare il

Parlamento sul progetto di modernizza~
zione e di ampliamento della base della
marina militare di Taranto, sed. 44 (risp.
fase. 19).

4-00727 ~ CONSOU, VISCONTI, PETRARA, CAN-

NATA. ~ Per l'assunzione di iniziative volte

ad incentivare forme di associazionismo
tra le varie forze tecniche delle realtà
locali nell'ambito del consorzio Consud,
costituito per la realizzazione di un'atti~
vità di progettazione e servizio degli enti
abilitati ad attuare gli interventi nel Mez~
zogiorno, sed. 44 (risp. fase. 26).

4~00728 ~ CONSOLI, VISCONTI. ~ Sulle notizie

relative ai lavori di manutenziope riguar~
danti la statale Ionica 106, sed. 44.

4-00729 ~ INNAMORATO, MANCIA. ~ Per un

intervento volto ad ovviare alla mancata
erogazione dei finanziamenti della Co~
munità economica europea in favore dei
pescatori italiani, sed. 44.

4~00730 ~ GAMBINO. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte a risolvere i problemi che
investono le strutture e l'organizzazione
della scuola nel comune di Favara (Agri~
gento), sed. 44 (risp. fase. 20).

4-00731 ~ LOTTI. ~ Per un intervento presso
le autoscuole volto a verificare il rispetto
delle norme relative alla costituzione dei
propri organici, sed. 44 (risp. fase. 32).

4-00732 ~ PETRARA, Lops, NEBBIA, BOATO,

CONSOLI, VOLPONI, IANNONE, CANNATA, CAR-

DINALE. ~ Per la revoca della decisione di

installare nella Murgia barese tre poli~
goni di tiro e per la restituzione al co~
mune di Gravina di Puglia (Bari) dell'a~
rea del bosco comunale «Difesa Grande»
asservita al demanio militare ed attual~
mente inutilizzata, sed. 46 (risp. fase. 21).

4-00733 ~ Lops. ~ Sullo stato della pratica di
ricongiunzione dei periodi assicurativi
relativa a Damiano De Scisciolo, resi~
dente a Corato (Bari), sed. 46 (risp. fase.
30).

4~00734 ~ POLLICE. ~ Sull'apertura di un'in~
chiesta sulla violenza carnale subita nel
1973 dall'attrice Franca Rame, a seguito
delle rivelazioni del neofascista Angelo
Izzo, sed. 46 (risp. fase. 28).

4~00735 - PERUGINI, COVELLO, MURMURA. ~

Sui disagi derivanti ai viaggiatori diretti a
Paola (Cosenza) e Lamezia Terme (Catan~
zaro) dall'orario dei treni in partenza da
Roma~Termini, da Ostiense e dalla Tibur~
tina per la Sicilia, sed. 46 (risp. fase. 29).

4~00736 - SCARDAONI,TORNATI, NESPOLO. ~

Per la presentazione di un disegno di
legge che regolamenti la concessione di
provvidenze in caso di calamità naturali
al fine di superare l'attuale situazione di
caos legislativo e di sperpero finanziario,
sed. 46.

4-00737 ~ CALVI. ~ Sulla presunta violazione
dei diritti civili in Albania, sed. 46 (risp.
fase. 16).

4~00738 ~ POLLICE. ~ Sulla posIzIOne del
giudice Serrao in servizio presso la VI
sezione della Pretura di Roma, in merito
all'esposto presentato contro il presi-
dente dell'ordine dei medici di tale città,
sed. 46 (risp. fase. 28).

4~00739 - SANTALCO.~ Per il rispetto delle
norme previste dal decreto del Presi~
dente della Repubblica 2 ottobre 1985,
n. 1008, in merito all'idoneità fisica ne-
cessaria per essere arruolati nel corpo
degli agenti di custodia, sed. 46 (risp.
fase. 20).

4-00740 - SANTALCO.~ Sull'annullamento di
numerosi voti regolarmente espressi da~
gli agenti di custodia per il rinnovo dei
COCER a causa dell'inosservanza delle
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norme elettorali da parte delle direzioni
degli istituti di pena, sed. 46 (risp. fase.
38).

4~00741 ~ SANTALCO. ~ Per la revisione delle

norme sull'accertamento dell'idoneità fi~
sica degli agenti ausiliari di custodia che,
al termine del servizio di leva, chiedono
l'immissione in ruolo, sed. 46 (risp. fase.
22).

4~00742 ~ MACIS, PINNA, CONSOLI. ~ Per un

intervento presso l'ENI finalizzato ad evi~
tare programmi unilaterali di disimpegno
dall'attività estrattiva anche in relazione
alla recente chiusura della miniera di
Buggerru (Cagliari), sed. 46 (risp. fase.
44).

4~00743 ~ RASTRELLI, FWRINO, PONTONE. ~

Sulla legittimità del provvedimento con
il quale la giunta di Napoli, usufruendo
dei poteri del consiglio, ha conferito ad
una commissione di docenti universitari
l'incarico di riesaminare le deliberazioni
adottate dalle amministrazioni prece~
denti, sed. 46 (risp. fasc. 82).

4~00744 ~ SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Per un in~

tervento presso l'Ente ferrovie dello
Stato volto alla sollecita realizzazione
delle opere riguardanti la regione Puglia,
sed. 46 (risp. fasc. 32).

4-00745 ~ SALVATO, TEDESCO TATÒ, CHIARO-

MONTE. ~ Sulla situazione igienico~sanita~

ria del carcere di Nisida (Napoli) e per
un intervento volto ad accertare le cause
della morte del giovane Gennaro Pado~
vani, ristretto nella sezione riformatorio
del suddetto carcere, sed. 46 (risp. fase.
55).

4~00746 ~ PETRARA, Lops, NEBBIA, TORNATI,

VOLPONI, CARDINALE. ~ Per un intervento
volto alla salvaguardia della zona archeo~
logica del Pulo di Molfetta (Bari), sed. 46
(risp. fase. 35).

4.00747 ~ PECCHIOLl, TEDESCO TATÒ, VETERE,

NOCCHI, LAMA. ~ Per l'assunzione di inizia~

tive volte a prevenire gli episodi di vio-
lenza e di teppismo che si verificano in
occasione di manifestazioni calcistiche,
sed.46.

4~00748 ~ MARNIGA. ~ Per un chiarimento in

ordine ai termini fissati dalla legge 25
febbraio 1987, n. 67, concernente provvi~
denze per l'editoria, al fine di consentire
l'accesso a dette provvidenze anche alle
imprese di più recente costituzione
nonchè a quelle che non hanno presen~
tato la domanda entro tali termini, sed.
48 (risp. fase. 55).

4~00749 ~ SPECCHIA. ~ Per un intervento

volto ad eliminare i ritardi con cui la
regione Puglia approva e pubblica an-
nualmente le graduatorie regionali di
medicina generale, sed. 48 (risp. fasc.
33).

4-00750 - PERUGINI,COVELLO.~ Sulla compo-
sizione della Comprotica, con presunta
sede a Cosenza e sui criteri in base ai
quali acquista e vende prodotti alimen~
tari all'Ente di sviluppo agricolo della
Calabria (ESAC), sed. 48 (risp. fase. 95).

4~00751 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

ad evitare il completamento dell'incene~
rito re dei rifiuti solidi della SNAM di
Ancona, sed. 48.

4~00752 ~ MACIS, PINNA. ~ Sui criteri in base

ai quali è stato redatto lo schema del
programma di interventi per la realizza~
zione di impianti sportivi nelle varie re~
gioni d'Italia con particolare riferimento'
a quelli previsti per la Sardegna, sed. 48
(risp. fase. 67).

4~00753 ~ MACIS, PINNA, CALLARI GALLI. ~ Per

la revoca del provvedimento di sospen~
sione di quasi tutti gli studenti della se-
zione commerciale dell'istituto tecnico
Angioy di Carbonia (Cagliari), sed. 48
(risp. fase. 17).

4~00754 ~ CAPPELLI. ~ Per la copertura dei

posti vacanti ed il successivo aumento
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dell' organico dei portalettere della pro~
vincia di Forlì, anche in relazione alle
agitazioni proclamate dai sindacati di ca~
tegoria, sed. 48 (risp. fase. 38).

4-00755 ~ NIEDDU. ~ Sull'organizzazione dei

turni di lavoro nell'ufficio di poste ferro~
vie di Parma, sed. 48 (risp. fase. 44).

4-00756 ~ LOTTI, BONORA, SCEVAROLLI. ~ Per

un sollecito awio delle opere di sistema~
zione della statale 420 Sabbionetana, con
particolare riferimento al tratto che attra~
versa l'abitato di Breda Cisoni, nel co~
mune di Sabbioneta (Mantova), sed. 48
(risp. fase. 31).

4-00757 ~ MACIS, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TE-

DESCO TATÒ, SALVATO, BATTELLO. ~ Per un
intervento volto a verificare l'orienta~
mento giurisprudenziale in merito alla
concessione dellè circostanze attenuanti
nei delitti contro la persona, con partico~
lare riferimento alle situazioni in cui
venga sostanzialmente valutata, a favore
dell'imputato, una motivazione tendente
a tutelare il proprio onore, sed. 48 (risp.
fase. 18).

4-00758 - PINTO, D'AMELIO, TAGLIAMONTE,DI
LEMBO, ZECCHINO, COVIELLO, SALERNO,Az-
ZARÀ, PATRIARCA,Bosco. ~ Per un inter~
vento volto a consentire il ripiano dei
bilanci dei comuni e dei consorzi dei
comuni che gestiscono con passività fi-
nanziaria acquedotti, sed. 50 (risp. fase.
92).

4-00759 - FRANCHI, TORLONTANO. ~ Per un'in~

chiesta volta ad accertare la conformità
al capitolato d'appalto dei lavori eseguiti
dall' Aguater per fronteggiare l'erosione
in atto lungo la costa adriatica abruzzese,
sed. 50.

4-00760 - POLLICE. ~ Sulla mancata ado~
zione di provvedimenti nei confronti de-
gli autori degli atti teppistici negli stadi,
con particolare riferimento agli incidenti
verificatisi durante la partita Inter-Na~
poli, sed. 50.

4-00761 - POLLICE. ~ Sull'opportunità di
bloccare la progettata fusione tra la
Cassa di risparmio di Ancona e quella di
Macerata e di accertare le cause della
grave situazione economica dell'istituto
anconetano, sed. 50 (risp. fase. 29).

4-00762 - BERLINGUER,MESORACA,NESPOLO. ~

Per la sospensione dell'attività estrattiva
in località Timpa del Salto, presso Belve~
dere di Spinello (Catanzaro), in relazione
ai movimenti franosi determinatisi nella
zona, sed. 50.

4-00763 ~ MARGHERITI. ~ Per l'adozione di

prowedimenti volti a garantire il com~
pletamento delle opere di ripristino della
ferrovia Faentina, sed. 50 (risp. fase. 32).

4-00764 ~ DE CINQUE. ~ Sulla esclusione

della città di Chieti dal programma di
finanziamento per gli impianti sportivi,
previsti dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,
sed. 50.

4-00765 - GIANOTTI, NESPOLO, BAIARDI, BRINA.
~ Sui provvedimenti che il Governo in~
tende adottare per la salvaguardia pro~
duttiva ed occupazionale dell'industria
componentistica, con particolare riferi-
mento alla ITT, alla Altissimo ed alla Way
Assauto, sed. 52.

4-00766 ~ FLORINO, RASTRELLI, PONTONE. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti a
tutelare gli appartenenti alle forze del-
l'ordine nell'esercizio delle loro funzioni,
anche in relazione all'uccisione di due
carabinieri durante un inseguimento a
Castelmorrone (Caserta), sed. 52 (risp.
fase. 84).

4-00767 - ACONE, CASOLI, PIZZOL. ~ Sul ri-

tardo con il quale la procura di Roma ha
inviato alla Commissione inquirente gli
atti relativi ad un memoriale contenente
notizie su un programma di costruzione
di nuovi aeroporti da parte del Ministero
dei trasporti, sed. 52.
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4~00768 - SALVATO.~ Sui ritardi nella con-
cessione della disoccupazione speciale a
favore dei disoccupati pastai e mugnai
del comprensorio vesuviano (Napoli),
sed. 52.

4-00769 - BOATO.~ Sui provvedimenti adot~
tati per rendere sicura la strada statale
n. 47 della Valsugana in località Galleria
dei Crozi di Civezzano (Trento), sed. 52
(risp. fase. 48).

4~00770 - CARDINALE,D'AMELIO, BARCA, SA-
LERNO, PETRARA. ~ Per un intervento
presso l'ENI volto al rispetto degli ac~
cordi sindacali di riconversione e rilan~
cio produttivo degli stabilimenti petrol~
chimici della Val Basento (Matera), sed.
52.

4~00771 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Per la riduzione dell' ora~
rio di lavoro e la concessione di altre
agevolazioni alle insegnanti che abbiano
nel loro nucleo familiare portatori di
handicap, sed. 52 (risp. fase. 16).

4-00772 - TRIPODI.~ Per la copertura dei
ruoli dell' organico degli ispettori fore~
stali presso il ministero dell'agricoltura e
foreste utilizzando le graduatorie del con~
corso espletato recentemente senza pro-
cedere all'emanazione di un nuovo
bando, sed. 52 (risp. fase. 90).

4~00773 ~ GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Mau-

rizio. ~ Per un intervento volto a garan-
tire il rispetto della legge 24 dicembre
1986, n. 958, concetnente norme sul ser-
vizio militare di leva e sulle ferme di leva
prolungate, con particolare riferimento
alla regolamentazione delle licenze brevi,
sed. 52 (risp. fase. 21).

4.00774 ~ TRIPODI, ALBERTI, GAROFALO, MESO-

RACA, IMPOSIMATO. ~ Sulla illegittimità

della permanenza di Francesco Macri
alla carica di presidente della USL di
Taurianova (Reggio Calabria) e sul com~
portamento persecutorio assunto dallo
stesso nei confronti di alcuni dipendenti

con particolare riferimento alla vicenda
riguardante la signora Francesca Caruso,
sed. 52.

4~00775 - BAUSI. ~ Per un'interpretazione
delle disposizioni contenute nell'articolo
3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, sullo
sviluppo dell'edilizia abitati va, nel senso
che il reimpiego del ricavato di un bene
di proprietà di uno solo dei coniugi in
altro bene acquistato con l'altro coniuge
in regime di comunione legale non com-
porta pagamento di INVIM ai sensi della
legge sopra citata, sed. 53.

4~00776 - BERNARDI.~ Per l'applicazione
dell'accordo stipulato nel 1984 tra Mini~
stero dell'industria, GEPI e Massey~Fer~
guson in merito alle commesse indu~
striali da affidare alla costituenda
Compagnia Generale Componenti (CGC),
sed. 53.

4.00777 ~ DE CINQUE. ~ Per un intervento
volto all' attuazione delle disposizioni pre-
viste dalla legge 27 marzo 1987, n. 120
che prevede l'aumento del contributo
sulla spesa per i nuovi insediamenti pro~
duttivi nelle aree industriali dei comuni
terremotati dell'Italia centro~meridio~
naIe, sed. 53.

4~00778 - CALVI.~ Sull'opportunità di uni~
formare alle previsioni del Piano saccari~
fero nazionale la quota di produzione
assegnata alle Industrie Saccarifere Meri-
dionali con particolare riferimento allo
stabilimento di Latina, sed. 54.

4.00779 ~ CALVI. ~ Per l'adozione di misure
finalizzate a porre termine ai numerosi
infortuni di lavoro che si verificano nello
stabilimento Pozzi-Ginori di Latina, sed.
54 (risp. fase. 24).

4~00780 - CALVI.~ Per la sospensione dei
licenziamenti disposti dalla direzione
della società Pozzi-Ginori di Latina, sed.
54 (risp. fase. 30).
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4.00781 ~ INNAMORATO. ~ Sulla opportunità

di prevedere il pagamento di un canone
televisivo ridotto per le popolazioni delle
zone del Vallo di Diano e del Cilento
(Salerno) che non ricevono le trasmis~
sioni della terza rete TV, sed. 54 (risp.
fasc. 32).

4.00782 ~ MARGHERITI. ~ Per la definizione
della pratica di reversibilità della pen-
sione a favore della signora Corinna Co-
stantini, residente in Siena, sed. 54 (risp.
fasc. 20).

4~00783 ~ MACIS, PINNA. ~ Sui motivi in base

ai quali l'ATI ha sospeso i voli di linea da
e per Alghero (Sassari), Bologna, Torino
e Genova, sed. 54 (risp. fasc. 32).

4-00784 - MACIS, PINNA, BATTELLO,GRECO. ~

Sulla opportunità di riesaminare la deci~
sione relativa alla chiusura del carcere di
Alghero, sed. 54 (risp. fasc. 22).

4-00785 ~ VETTORI. ~ Sul convegno svoltosi

a Torino il 3A novembre 1987 sulla sorte
dei prigionieri di guerra italiani nel se~
condo conflitto mondiale, sed. 56 (risp.
fasc. 28).

4~00786 - CORLEONE, SPADACCIA,STRIK LIE-
VERS, BOATO. ~ Sui dati in possesso del
Ministero della sanità in merito alla diffu-
sione del cancro della mammella, e sul-
l'opportunità di diffondere l'uso dell'eco~
grafia come mezzo diagnostico di
prevenzione, anche in relazione ai risul~
tati della ricerca condotta dal professor
Dambrosio, coordinatore del piano sani~
tario regionale della Lombardia, sed. 56
(risp. fase. 114).

4~00787 ~ POLLICE. ~ Sugli spostamenti di

personale disposti nell'anno 1987, non
rispettando le previste procedure, all'in~
temo della Direzione provinciale delle
poste di Milano, sed. 56 (risp. fasc. 35).

4-00788 - POLLICE. ~ Sui provvedimenti

adottati nei confronti dei responsabili
delle aziende Filanto di Casarano e Panfil

Winneton di Patù (Lecce) in ordine alla
illecita fiscalizzazione degli oneri sociali
per i fittizi rapporti di lavoro con la
Cooperativa calzaturieri di Casarano e
sullo stato del procedimento penale pro~
mosso dalla Procura della Repubblica di
Lecce, sed. 56.

4.00789 - ONORATO.~ Sull'opportunità di
reperire locali adeguati per i detenuti in
regime di semilibertà, alloggiati presso il
carcere di Viterbo, sed. 56 (risp. fasc. 55).

4-00790 - ONORATO.~ Per un intervento
volto a garantire il completamento dei
lavori di ripristino della linea ferroviaria
Faentina entro il 1990, sed. 56 (risp. fasc.
32).

4-00791 ~ CALLARI GALLI, ALBERICI,.GALEOTTI,

NOCC~I. ~ Sulle iniziative da assumere,

anche di carattere legislativo, volte a de-
finire l'attività didattica dei lettori univer~
sitari di lingua straniera, sed. 56 (risp.
fasc. 21).

4-00792 - BOZZELLOVEROLE, INNAMORATO.~

Per la piena attuazione della legge 24
dicembre 1986, n. 958, che prevede la
prestazione del servizio di leva presso
unità dislocate nelle regioni di prove-
nienza dei giovani arruolati, sed. 56 (risp.
fasc.21).

4~00793 - BossI. ~ Per lo stanziamento dei
fondi necessari per i lavori di consolida-
mento della galleria di Cremenaga, sulla
strada provinciale n. 61 Porto~Ceresio.
Ponte Tresa-Luini (Varese), sed. 56 (risp.
fasc. 24).

4~00794 - BOLDRINI.~ Per la corretta appli-
cazione da parte dell'Ente ferrovie dello
Stato dell'art. 2 della legge 24 maggio
1979, n. 336, che disciplina il riconosci-
mento del beneficio della qualifica supe-
riore a quella posseduta dal dipendente
all'atto della collocamento a riposo, sed.
56 (risp. fasc. 17).
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4~00795 ~ CALVI. ~ Per la salvaguardia del
patrimonio archeologico della provincia
di Latina, anche in relazione al furto
verificato si recentemente nell'area delle
Terme di Minturno, sed. 56 (risp. fasc.
35).

4~00796 ~ POLLICE. ~ Sui danni arrecati all' e~

rario dalla discussione separata, da parte
della commissione tributaria di primo
grado di La Spezia, della miriade di ri~
corsi aventi per oggetto la tassazione del~
l'indennità integrativa speciale e delle
indennità di fine servizio ENP AS ed INA~
DEL, sed. 56.

4~00797 ~ POLLICE. ~ Sulle rivelazioni in~

torno al sequestro ed all'uccisione di
Aldo Moro contenute nel volume «I
giorni del diluvio», edito nel 1985, di cui
secondo l'agenzia Punto critico sarebbe
autore l'allora Sottosegretario alla Presi~
denza del Consiglio, sed. 56.

4~00798 - POLLICE.~ Per il rispetto, da parte
dell'amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni degli accordi relativi
ai trasferimenti di personale, anche in
relazione alle penalizzazioni operate nei
confronti delle sedi del sud d'Italia, sed.
56 (risp. fase. 92).

4~00799 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a disporre, tramite l'Alto commissario
antimafia, una rigorosa inchiesta in or-
dine alla sovvenzione elargita dalla re~
gione Calabria all'azienda GIAT, con par~
ticolare riferimento al molo svolto dal
commissario dell' ESAC, sed. 56 (risp.
fasc. 59).

4~00800 - SCARDAONI.~ Per un intervento
presso gli uffici finanziari della provincia
di Imperia volto al rispetto delle disposi-
zioni dell'articolo 74 del decreto del Pre~
sidente della Repubblica del 29 settem-
bre 1973, n. 597 in ordine al trattamento
fiscale praticato nei confronti delle riven~
dite di giornali, sed. 56.

4~00801 ~ SCARDAONI. ~ Per la definizione

della pratica di pensione di guerra a

favore di Anna Mizza di Alassio (Savona),
sed. 56 (risp. fasc. 20).

4~00802 ~ SCARDAONI. ~ Per la sollecita defi~

nizione della pratica di reversibilità della
pensione di guerra a favore di Clemen~
tina Tesio di Campospinoso (Pavia), sed.
56 (risp. fasc. 19).

4~00803 ~ MACIS, ANTONIAZZI, PINNA, FERRA-

GUn. ~ Sugli incidenti sul lavoro verifica~

tisi presso lo stabilimento Samim di Por-
tovesme (Cagliari), e sui provvedimenti
adottati e da adottare per garantire la
sicurezza degli impianti, sed. 57.

4~00804 ~ POLLICE. ~ Sull'opportunità di

disporre l'immediato commissariamento
dell'Ordine dei medici di Roma, sed. 57
(risp. fasc. 58).

4.00805 ~ VISIBELLI, SPECCHIA. ~ Per l'ado~
zione di provvedimenti, anche a livello
comunitario, a sostegno dei produttori
pugliesi d'olio d'oliva, sed. 57 (risp. fasc.
115).

4~00806 - PERUGINI, DONATO, CAPPELLI, CO-
VELLO, CUMINETTI, PULLI. ~ Per l'adozione
di provvedimenti atti a risolvere la cao~
tica situazione del traffico a Roma, sed.
57 (risp. fase. 22).

4~00807 ~ MALAGODI. ~ Sull' opportunità che
i comuni interessati ai piani di recupero
dei centri storici ne ottengano la preven~
tiva autorizzazione da parte delle sovrin~
tendenze competenti, sed. 57.

4~00808 - MALAGODI.~ Per un intervento
volto a garantire la concessione del con-
tingente di esoneri sindacali spettanti alla
Federazione italiana scuola (PIS), sed. 57
(risp. fase. 28).

4~00809 - POLLICE. ~ Sull' opportunità di
accertare se siano stati disposti controlli
telefonici nei confronti di alcuni dirigenti
di Democrazia Proletaria di Foggia, sed.
57 (risp. fase. 40).
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4-00810 ~ ANDÒ. ~ Per una sollecita pere~

quazione delle pensioni d'annata a tutto
il personale civile e militare dello Stato,
ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 189, sed.
57 (risp. fase. 34).

4-00811 ~ Lops. ~ Sullo stato della pratica di

ricongiunzione dei periodi assicurativi
intestata a Rosa Fratepietro, residente a
Bari, sed. 57 (risp. fase. 40).

4-00812 ~ Lops. ~ Sulle iniziative da assu~
mere al fine di definire con sollecitudine
le pratiche di riscatto degli immobili as~
segnati in locazione a lavoratori agricoli
con patto di futura vendita, situati nel
rione Belvedere a Corato (Bari), sed. 57.

Trasformata in interrogazione orale
3~00416 sed. 129.

4-00813 ~ Lops, PETRARA. ~ Per un inter~
vento, anche a livello comunitario, a so~
stegno dei produttori pugliesi di olio d'o~
liva, sed. 57 (risp. fase. 35).

4.00814 ~ POLLICE. ~ Su eventuali casi di
incompatibilità esistenti tra i candidati
alla carica di procuratore generale
presso la Corte d'appello di Catanzaro,
sed. 57.

4-00815 ~ PASQUINO, CAVAZZUTI. ~ Per l'ado~

zione di provvedimenti volti a garantire il
potenziamento dei servizi dell'aeroporto
G. Marconi di Bologna, sed. 57 (risp.
fase. 32).

4-00816 ~ BARCA. ~ Per un intervento volto

ad accertare i criteri in base ai quali sono
state inserite opere di interesse privato
nell'ambito dei lavori urgenti per la ripa~
razione dei danni provocati al porto di
Matera dalla mareggiata dell'lI e del 12
gennaio 1987, sed. 57.

4-00817 ~ MANTICA. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte ad impedire che nell'am~
bito degli interventi di emergenza previ~
sti a seguito della alluvione in Valtellina

vengano finanziate opere che non ab~
biano subito danni dall'alluvione, con
particolare riferimento ai finanziamenti
richiesti dal comune di Teglio (Sondrio),
sed. 57 (risp. fase. 59).

4-00818 ~ ZUFFA, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI,

CONSOLI, POLLINI. ~ Per la predisposizione
di un programma di riconversione pro~
duUiva e di salvaguardia dell'occupa~
zione dell'azienda IPTA Paoletti di Gros~
seta, sed. 57 (risp. fase. 39).

4.00819 ~ GIANOTTI, CONSOLI, BAIARDI, CARDI-

NALE. ~ Sulla veridicità della notizia se~

condo la quale l'AGIP Petroli avrebbe
donato ad un ex dipendente, dirigente
sindacale, oltre all'indennità di liquida~
zione anche la gestione di un impianto di
distribuzione di carburante, sed. 57.

4-00820 - TRIPODI, GAROFALO,BRINA, FRAN-
CHI.~ Per l'assunzione di iniziative volte a
rivedere le norme relative alla immis~
sione nei ranghi permanenti dei sottuffi~
ciali e dei militari della guardia di fi~
nanza, sed. 57.

4-00821 ~ PINTO. ~ Per un intervento presso

l'Ente ferrovie dello Stato volto al ri~
spetto delle disposizioni relative alle mo~
dalità del calcolo per il compenso del
lavoro straordinario prestato dal perso-
nale, sed. 57.

4-00822 ~ VETTORI. ~ Per il potenziamento
degli organici della pretura e del tribu~
naIe di Rovereto (Trento), sed. 57 (risp.
fasc. 44).

4-00823 ~ VETTORI, KESSLER. ~ Per un inter~

vento volto a far sì che l'Ente ferrovie
dello Stato tenga conto della conven-
zione in atto con la provincia di Trenta e
affidi in tempi brevi i lavori di raddoppio
della linea Verona-Bologna, sed. 57 (risp.
fasc. 32).

4-00824 ~ VELLA. ~ Per un intervento volto

alla sospensione dei licenziamenti dispo~
sti dalla Nuova Rayon di Rieti e per
l'assunzione di iniziative volte a garantire



Senato della Repubblica ~ 490 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987 ~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

la riconversione dell'azienda medesima,
sed. 57 (risp. fasc. 24).

4.00825 ~ FABBRI. ~ Sulle circostanze della
morte dell'ingegnere Giuseppe Ziliotti,
dipendente della società FINA ed impe~
gnato in Angola per ricerche petrolifere,
sed. 57 (risp. fasc. 16).

4.00826 ~ CORLEONE, BOATO, SPADACCIA,

STRIK LIEVERS. ~ Per l'adozione di provve~
dimenti volti ad eliminare le carenze e le
disfunzioni esistenti nel carcere di Busto
Arsizio (Varese), sed. 57 (risp. fasc. 23).

4.00827 ~ ANDREINI. ~ Per l'istituzione di
una caserma dei carabinieri nel comune
di Villadose (Rovigo), sed. 59 (risp. fasc.
81).

4.00828 ~ ALIVERTI, GOLFARI. ~ Sulle moda-
lità e sui contenuti della convenzione
stipulata nella primavera del 1987 a Lu-
gano tra i rappresentanti dell'Italia e
della Svizzera per la pianificazione delle
frequenze televisive nei due paesi, sed. 53
(risp. fasc. 32).

4.00829 ~ MERAVIGLIA. ~ Sugli interventi allo
studio per la manutenzione e la tutela dei
reperti affiorati nella zona della necro~
poli etrusca di Monterozzi, presso Tarqui~
nia (Viterbo), a seguito dell'alluvione del
29 ottobre 1987, sed. 59 (risp. fasc. 87).

4.00830 ~ SANTALCO. ~ Sul mancato recapito
alla Gazzetta Ufficiale della regione Sici-
lia della raccomandata contenente l'av~
viso di deposito della delibera con cui il
comune di Barcellona Pozzo Gotto (Mes~
sina) ha disposto la realizzazione di un
piano parcheggi, sed. 59 (risp. fasc. 30).

4.00831 - SPECCHIA.~ Per un intervento
volto a garantire la regolare erogazione
dell' energia elettrica nella provincia di
Brindisi, sed. 59 (risp. fasc. 44).

4.00832 ~ GIUSTINELLI, TOSSI BRUTTI. ~ Per la
tutela e la valorizzazione della foresta
fossile di Avigliano (Terni), sed. 59 (risp.
fasc. 65).

4.00833 - SALVATO, IMPOSIMATO, MERIGGI, TRI-

PODI, GRECO, CASCIA. ~ Sui motivi dell'ar~

resto e sulle condizioni detentive del so-
ciologo Carlo Petrella e di altri medici e
volontari in servizio a Torre Annunziata
(Napoli) presso il centro assistenza tossi-
codipendenti denominato BAN, sed. 59.

4-00834 - LEONARDI.~ Per un chiarimento
dei motivi in base ai quali è stata bloc~
cata dalle autorità svizzere l'importa~
zione di una partita di gorgonzola ita-
liano, già sottoposta ad analisi per
accertare l'eventuale presenza del batte~
rio della listeriosi, sed. 59 (risp. fasc. 35).

4-00835 - CORLEONE.~ Sulla scomparsa
nelle tabaccherie italiane dei sigari To~
scani denominati «originali a mano», sed.
53 (risp. fasc. 33).

4-00836 - CARDINALE.~ Per un intervento
finalizzato a garantire l'adempimento de-
gli impegni assunti dalla GEPI per la
manodopera delle aziende Valdadige La~
terizi, Impex Euro di Pomarico e Pene-
lope Filati di Ferrandina (Matera) che da
tempo hanno sospeso l'attività, sed. 59.

4-00837 - BossI. ~ Sulla mancata correspon-
sione al personale della direzione provin-
ciale delle poste di Bergamo degli arre~
trati del premio industriale nonchè delle
differenze di stipendio per i promossi alla
settima categoria, sed. 60 (risp. fasc. 23).

4-00838 - PIZZO.~ Sull'opportunità di effet~
tuare periodiche disinfestazioni degli ap~
parecchi telefonici pubblici al fine di
evitare il diffondersi di malattie infettive,
sed. 60 (risp. fasc. 33).

4-00839 ~ AGNELLI Arduino. ~ Sulle iniziative

assunte in relazione alla scomparsa in
Afghanistan del giornalista Fausto Bilo-
slavo, sed. 60 (risp. fase. 20).
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4-00840 - POLLICE. ~ Sul trattamento discri-

minatorio riservato al dottor Antonio
Sauro, funzionario di ruolo del Ministero
dei trasporti, sed. 60 (risp. fase. 32).

4-00841 - POLLICE.~ Sulle iniziative adottate
in relazione ad eventuali trattamenti di
favore riservati dalla magistratura ad al-
cuni avvocati del foro di Sorrento (Napo-
li), sed. 60.

4-00842 - GAROFALO,BERTOLDI, MESORACA.~

Sull'atteggiamento intimidatorio tenuto
dal vice brigadiere della stazione dei ca-
rabinieri di San Lucido (Cosenza) nei
confronti del signor Raoul Mallamace, in
occasione delle elezioni amministrative
svoltesi in detto comune nei giorni 20 e
21 dicembre 1987, sed. 60.

4-00843 - Lops. ~ Sull'atteggiamento intimi-
datorio tenuto da una pattuglia di carabi-
nieri nei confronti di un gruppo di lavo-
ratori agricoli che il giorno 17 dicembre
1987 affollavano il centro della città di
Canosa di Puglia (Bari) per cercare la-
voro, sed. 60.

4-00844 ~ VIGNOLA. ~ Per il potenziamento
delle forze dell'ordine nonchè della pre-
tura di Frattamaggiore (Napoli), sed. 60.

4-00845 - CHIARANTE, CALLARI GALLI, ALBE~
RICI. ~ Sulla veridicità delle notizie
stampa in merito alla chiusura della Gal-
leria degli Uffizi alle ore 14 con drastica
riduzione dell'orario delle visite, sed. 60.

4-00846 - ALBERICI, CALLARI GALLI. ~ Per

l'assegnazione di un maggior numero di
ore di sostegno al 22 circolo didattico di
Bologna dove attualmente frequenta la
terza elementare l'alunna portatrice di
handicap Alessandra Oliva, sed. 60 (risp.
fase. 18).

4~00847 - GIUSTINELLI.~ Per un intervento
volto a consentire la realizzazione degli
interventi di salvaguardia degli abitati del
comune di Assìsi (Perugia) minacciati da
fenomeni franosi, sed. 60.

4-00848 - CARDINALE, BARCA. ~ Per l'inclu-
sione delle aziende della Basilicata nell'e-
lenco delle imprese su cui dovrà interve-
nire la GEPI ai sensi della legge 3
novembre 1987, n. 452, per il reimpiego
di dipendenti licenziati, sed. 60.

4-00849 c MURMURA. ~ Sulla riassunzione al

lavoro di operai idraulico-forestali dispo-
sta dalle autorità regionali della Calabria
senza il nulla asta degli uffici competenti,
sed. 61 (risp. fase. 30).

4-00850 - CALVI.~ Sul finanziamento con-
cesso ai sensi della legge 5 aprile 1985,
n. 118, alla cooperativa edilizia Sant' Ago-
stino, con sede in Roma, per la costru-
zione di 17 alloggi a Sperlonga (Latina),
anche se tale comune non è compreso
tra le aree ad alta tensione abitativa,
sed. 61.

4-00851 - CALVI.~ Per l'adozione di provve-
dimenti volti alla salvaguardia ed alla
valorizzazione del Museo archeologico
nazionale di Sperlonga (Latina), sed. 61
(risp. fuse. 44).

4-00852 - RANALLI.~ Sull' opportunità di
restituire all'università agraria di Allu-
miere (Roma) i terreni sui quali erano
installate attrezzature militari affidate
alla NATO, sed. 61 (risp. fase. 21).

4-00853 - RUFFINO.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per la ricostruzione
del panfilo-laboratorio Elettra nel quale
operò Guglielmo Marconi, sed. 61 (risp.
fase. 39).

4-00854 - IMPOSIMATO.~ Per un intervento
volto a garantire adeguate misure di pro-
tezione ai magistrati napoletani impe-
gnati nelle indagini sulla criminalità or-
ganizzata mafiosa o terroristica, sed. 61
(risp. fase. 40).

4-00855 - BossI. ~ Per un intervento volto a
consentire la sollecita sistemazione, da
parte del comune di Zagno (Bergamo),
del ponte carrabile sul fiume Brembo
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che collega detto comune con le località
di Fornaci, Stabello e Piazza dei Monaci,
sed. 61 (risp. fase. 56).

4~00856 ~ BossI. ~ Sull'arbitrario sciogli~

mento, da parte della società San Pelle~
grino Terme, del contratto di formazione
lavoro relativo al signor Mario Afric, sed.
61 (risp. fase. 24).

4~00857 ~ BossI. ~ Sulle forti differenze
riscontrate tre le diverse regioni in mate~
ria di esenzione dal pagamento dei ticket
sui medicinali, sed. 61.

4~00858 ~ DELL'Osso. ~ Per un intervento

volto a consentire l'estensione dei bene~
Rci e delle agevolazioni previste dall'arti-
colo 32 della legge 14 maggio 1981,
n. 219 e dell'articolo 8 della legge 27
marzo 1987, n. 120, anche alle iniziative
industriali esistenti o che si insediano nei
territori dei comuni di Ascoli Satriano,
Bovino~ Troia e Castelluccio dei Sauri
(Foggia), sed. 61 (risp. fase. 20; ad inte~
grazione fase. 49).

4.00859 ~ IMPOSIMATO, VETERE. ~ Sulla pro~
mozione di un'azione penale da parte
della procura della Repubblica di Roma
a seguito delle affermazioni del consi~
gliere comunale dottor Pompei in merito
a presunte tangenti nell'affidamento di
appalti, sed. 62.

4~00860 - IMPOSIMATO. ~ Sui provvedimenti
urgenti che si intendono assumere per il
risanamento del Golfo di Napoli, sed. 62.

4~00861 ~ PERUGINI, COVELLO. ~ Sulle soste

prolungate dei treni lungo la galleria Co~
senza-Paola e sulla sporcizia delle vetture
per i passeggeri della linea stessa, sed. 62
(risp. fase. 32).

4~00862 ~ PERUGINI, COVELLO. ~ Sulla len~

tezza dei treni lungo la tratta ferroviaria
Sibari~Crotone nonchè sulla prolungata
chiusura dei passaggi a livello e sullo
stato di abbandono delle stazioni ferro-
viarie, sed. 62 (risp. fase. 32).

4~00863 ~ INNAMORATO, PIERRI, FERRARA Pie~

tro. ~ Sui motivi che ostano alla conces~

sione dell'autorizzazione ad effettuare
trapianti cardiaci ai centri di cardioèhi~
rurgia del Sud, tecnicamente e scientiR~
camente in grado di effettuarli, sed. 62.

4~00864 ~ MANCIA. ~ Sui motivi per i quali le

strutture sanitarie delle Marche sono
prive dell'autorizzazione ad effettuare
trapianti, anche in relazione a prelievo
multiorgano effettuato ad Ancona il 6
gennaio 1988 con l'intervento di due
equipes specializzate provenienti da Mi-
lano e Genova, sed. 62.

4~00865 ~ SALVATO. ~ Per la revoca da parte

della Dalmine di Torre Annunziata (Na-
poli) del provvedimento di cassa integra-
zione per 45 lavoratori, sed. 62.

4.00866 - PINTO.~ Per l'applicazione anche
agli assistenti sociali disoccupati delle
disposizioni di cui all'articolo 4 del de-
creto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1987, n. 14 riguardante l'effica-
cia giuridica del diploma di assistente
sociale per coloro che sono in servizio
presso amministrazioni statali e pubbli-
che, sed. 62 (risp. fase. 55).

4~00867 - LoNGO. ~ Sulla mancata tutela

dell'integrità fisica dei lavoratori nonchè
sul mancato rispetto dei diritti sindacali
presso la CAVIRIVEST di Bagnoli (Pado-
va) e sul ricorso del tutto anomalo a
contratti di formazione lavoro da parte di
detta azienda, sed. 62 (risp. fase. 24).

4~00868 ~ FILETTI. ~ Per la sollecita defini-

zione della pratica di concessione dei
benefici previsti dalla legge 15 febbraio
1974, n. 36, a favore di Ulderico Tonti di
Ancona, sed. 62 (risp. fase. 122).

4~00869 - POLLICE. ~ Sull'utilizzazione da
parte dell'amministrazione dei lavori
pubblici delle disponibilità finanziarie di
cui ai commi 20 e 25 dell'articolo 32



Senato della Repubblica ~ 493 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987 ~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per
l'eliminazione delle barriere architettoni~
che, sed. 62.

4-00870 - POLLICE.~ Sull'utilizzazione da
parte dell'Ente ferrovie dello Stato delle
disponibilità finanziarie di cui ai commi
20 e 25 dell'articolo 32 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, per l'eliminazione
delle barriere architettoniche nelle sta~
zioni e nel materiale rotabile, sed. 62
(risp. fase. 32).

4-00871 ~ POLLICE. ~ Per un intervento

presso le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano volto a sollecitare la
predisposizione dei piani per l'elimina~
zione delle barriere architettoniche,
sed. 62.

4-00872 ~ POLLICE. ~ Sull'utilizzazione da
parte delle amministrazioni competenti
delle disponibilità finanziarie previste
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, per
l'eliminazione delle barriere architettoni~
che, sed. 62 (risp. fase. 28).

4-00873 ~POLLICE. ~ Sui motivi per i quali il
Governo italiano si dichiara «incompe~
tente» a tutelare la rappresentanza diplo~
matica dell'Iran presso la FAO, oggetto di
ripetuti atti provocatori, sed. 62 (risp.
fase. 33).

4-00874 ~ POLLICE. ~ Sul mancato trasferi~

mento del sergente allievo sottufficiale
Giuseppe Calicchia del settantaseiesimo
gruppo IT di Bovolone (Verona), nono~
stante le accertate precarie condizioni di
salute del medesimo, sed. 62 (risp. fase.
30).

4-00875 ~ POLLICE. ~ Sulle cause-della ritar~

data definizione della pratica pensioni~
stica intestata al signor Massimo Palla~
vera, residente a Pioltello (Milano), sed.
62 (risp. fase. 43).

4-00876 - POLLICE. ~ Sull'esito delle inchie~
ste avviate a carico di alcuni ufficiali

della guardia di finanza risultati iscritti a
logge massoniche, sed. 62 (risp. fase.
139).

4-00877 ~ POLLICE. ~ Sugli accordi raggiunti

in merito alla vendita dei cacciamine
classe Lerici alla Malesia, e sull'ammon-
tare delle penali versate dalla ditta Inter~
marine per inadempienze contrattuali,
sed. 62.

4-00878 - POLLICE.~ Sulla decisione di asse-
gnare alla ditta Intermarine di Sarzana
(La Spezia) la commessa di otto caccia~
mine classe Lerici, sed. 62 (risp. fase. 28).

4-00879 - BERLINGUER.~ Sulla veridicità
delle notizie secondo le quali presso al~
cune USL verrebbero praticati interventi
di clitoridectomia ed infibulazione su ra~
gazze e bambine immigrate dall' Africa,
sed. 62 (risp. fase. 17).

4-00880 ~ CORLEONE. ~ Sul divieto opposto

al detenuto Luciano Liggio di consegnare
ai propri familiari alcuni suoi dipinti,
sed. 62.

4-00881 ~ ANDREINI. ~ Per un'inchiesta sulle

licenze concesse ai detenuti, anche a
seguito dell'omicidio compiuto da Sergio
Natalini, in licenza premio dal manico~
mio criminale di Aversa (Napoli),
sed. 62.

4-00882 ~ DIONISI. ~ Per un intervento

presso la Telesud affinchè applichi ai
propri dipendenti il trattamento norma~
tivo e retributivo dei lavoratori della Sip,
sed. 62.

4-00883 - ONORATO.~ Sulle sollecitazioni
rivolte ai cittadini della provincia di Mo~
dena per sottoscrivere l'abbonamento ad
una cosiddetta «Rivista politica» in cam~
bio di un «trattamento favorevole» da
parte della polizia, sed. 62 (risp. fase.
100).

4-00884 ~ POLLICE. ~ Per la salvaguardia del
patrimonio paesaggistico e culturale del
comune di Briatico (Catanzaro), sed. 62.
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4-00885 - POLUCE. ~ Sull'inquinamento am-
bientale provocato nella zona di Vibo
Marina (Catanzaro) dalle attività indu-
striali, e sull'opportunità di spostare i
depositi di carburante fuori dal centro
abitato, sed. 62.

4.00886 - POLUCE. ~ Sulla legittimità delle
delibere aventi per oggetto la copertura
dei posti di aiuto ospedaliero presso la
divisione radiologia dell' ospedale San
Leonardo di Salerno, sed. 62.

4-00887 - POLUCE.~ Per un intervento fina-
lizzato a garantire la piena trasparenza ed
imparzialità nella gestione del comune di
Meta (Napoli) con particolare riferi-
mento alla concessione di licenza edili-
zia, sed. 62

4-00888 - POLUCE. ~ Sull'allontanamento
dello studente Luigi Colucci, portatore di
handicap, dall'istituto d'arte di Sorrento
(Napoli), sed. 62 (risp. fasc. 28).

4-00889 - TORNATI.~ Sulle valutazioni del
Governo in merito al documento presen-
tato dalla SNAM-Progetti per il riconosci-
mento dello stato di crisi, sed. 62.

4-00890 - PINNA, VISCONTI, SENESI. ~ Sulle
iniziative da assumere per miglorare le
condizioni igienico-ambientali degli uf-
fici postali della provincia di Nuoro, e
sull' opportunità che i nuovi uffici non
siano ubicati in periferia, sed. 62 (risp.
fase. 37).

4-00891 - MANZINI.~ Per un intervento volto
a garantire la sitemazione della rete fo-
gnante di piazza Grande a Modena, nella
salvaguardia dei reperti archeologici ve-
nuti alla luce durante i lavori, sed. 62
(risp. fase. 35).

4-00892 - FRANCHI.~ Per un intervento volto
ad accertare la regolarità dell'assettto so-
cietario del Mobilificio Fastigi di Villa
Rosa di Martinsicuro (Teramo), sed. 62.

4-00893 - POLUCE.~ Sui motivi per i quali
all'operatore specializzato di esercizio, si-
gnor Giacomo Incamicia, dirigente della
UIL-poste, applicato presso la direzione
compartimentale delle poste della Lom-
bardia, siano state conferite mansioni su-
periori benchè non avesse alcun titolo
per tale trattamento, sed. 62 (risp. fase.
50).

4-00894 - POLLICE.~ Sullo stato dell'inda-
gine giudiziaria in merito alla situazione
amministrativo-contabile del consorzio
di bonifica piana Sibari-Valle Crati con
sede in Cosenza, sed. 62.

4.00895 - POLUCE.~ Sulla illegittimità delle
procedure seguite dalla direzione com-
partimentale PPTT del Lazio nell' espleta-
mento dei test attitudinali per la parteci-
pazione ad un corso per programmatore,
sed. 62 (risp. fase. 32).

4-00896 - POLUCE.~ Sullo stato del procedi-
mento penale a carico di Alessandro Ian-
nelli responsabile della protezione civile
della regione Calabria, e sulla legittimità
del provvedimento di reintegro adottato
nei suoi confronti dal dimissionario pre-
sidente dell' amministrazione regionale,
sed. 62.

4-00897 - POLUCE.~ Per un intervento volto
ad assicurare alla regione Puglia un ser-
vizio di riabilitazione gestito dalle USL,
sed. 62 (risp. fase. 111).

4-00898 - POLLICE.~ Per la sollecita defini-
zione della pratica di pensione intestata
al signor Matteo Minelli, residente negli
USA, sed. 62 (risp. fase. 30).

4-00899 - POLUCE.~ Per la riorganizzazione
dell'ufficio espressi di Milano-Cordusio,
con particolare riferimento alla vetustà
dei mezzi in dotazione all'amminitra-
zione postale, in relazione al grave inci-
dente verificato si il 18 dicembre 1987, in
cui ha perso la vita un dipendente, sed.
62 (risp. fase. 38).
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4-00900 ~ POlLICE. ~ Per un intervento volto

a migliorare l'ambiente di lavoro del po-
sto di recapito telegrafico n. Il di Via
Santa Maria Segreta a Milano, sed. 62
(risp. fase. 27).

4-00901 - LOTTI, BISSO, VISCONTI, SENESI,
GIUSTlNELU, PINNA. ~ Sulla utilizzazione
da parte degli enti locali delle quote
messe a disposizione dalla Cassa depositi
e prestiti, ai sensi della legge 28 febbraio
1986. n. 41, per la eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici pub-
blici e ad uso pubblico, sed. 62 (risp. fase.
28).

4-00902 - LOTTI, VISCONTI, SENESI. ~ Sulle

iniziative che si intendono assumere per
garantire il pieno rispetto di quanto di~
sposto dalla legge 28 febbraio 1986,
n. 41, in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche, con particolare
riferimento alla nomina da parte delle
regioni dei commissari per l'adozione dei
relativi piani, sed. 62.

4-00903 - LoTII, VISCONTI,SENESI. ~ Sul
rispetto, da parte dell'Ente ferrovie dello
Stato, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
laddove stabilisce una quota a favore
dell'ente per la eliminazione delle bar-
riere architettoniche negli impianti fissi e
nel materiale rotabile, sed. 62 (risp. fase.
32).

4.00904 - LOTII, SENESI, VISCONTI. ~ Sullo

stato di attuazione delle norme relative
alla eliminazione delle barriere architet-
toniche da parte delle pubbliche ammini-
strazioni, sed. 62.

4-00905 - DIONISI.~ Per un intervento volto
a garantire la rapida realizzazione della
superstrada Rieti-Terni nel rispetto del-
l'ambiente e degli interessi generali,
sed. 62.

4-00906 - POLUCE. ~ Sulla insufficienza
della risposta fornita dal Governo in me-
rito alla gestione del consiglio dell'or-

dine dei medici di Roma e sulla necessità
di procedere allo scioglimento del consi-
glio stesso, sed. 62.

Trasformata in interrogazione orale
3~00289, sed. 80.

4-00907 - POLUCE. ~ Sulla gestione della
Federazione nazionale dell'ordine dei
medici, con particolare riferimento alle
disposizioni impartite per l'elezione dei
nuovi consigli degli ordini dei medici-
chirurghi e degli odontoiatri, sed. 62.

Trasformata in interrogazione orale
3-00290, sed. 80.

4-00908 - ALBERlCI, CHIARANTE, CALLARI
GALU, NOCCHI, MESORACA.~ Sulle disposi-
zioni che verranno impartite al fine di
garantire il principio, nelle scuole di ogni
ordine e grado, della scelta annuale di
avvalersi o meno dell'insegnamento della
religione cattolica e per un intervento
volto a verificare l'attuazione di tale prin-
cipio nell'anno scolastico corrente, sed.
62.

4-00909 - PINTO.~ Per un intervento volto a
disporre un accurato sopralluogo nella
zona del Vallo di Diano (Salerno) ove
nella notte tra il12 ed il13 gennaio 1988,
si è verificato un sisma di lieve entità,
sed. 62 (risp. fase. 25).

4.00910 - DUlANY.~ Per l'univoca applica-
zione della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, che favorisce la prestazione del
servizio di leva presso unità dislocate
nella regioni di provenienza dei giovani
arruolati, sed. 62. (risp. fase. 21).

4.00911 - FASSINO. ~ Per l'accoglimento

della richiesa delle amministrazioni co-
munali interessate alla costruzione di
uno svincolo autostradale sulla A3 in
località Filicusu-Acqua della Signora
(Reggio Calabria), sed. 62.

4.00912 - MACIS, PINNA. ~ Per un intervento

presso la RAI volto a garantire la rice-
zione dei canali delle tre reti televisive
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nella frazione di San Benedetto di Igle-
sias (Cagliari) e sulla opportunità di so~
spendere la riscossione dei canoni di
abbonamento 1988 per gli abitanti della
zona, sed. 62 (risp. fasc. 54).

4.00913 ~ POLLICE. ~ Sull'inadeguatezza e la
pericolosità dell'impianto elettrico del~
l'ufficio Poste ferrovia di Ancona, sed. 62
(risp. fasc. 55).

4.00914 - POLLICE.~ Per la predisposizione
di adeguati controlli sanitari sui lavora~
tori dell'ufficio Poste ferrovia di Ancona,
anche in relazione alla recente chiusura
del centro meccanizzato a causa dell'uti-
lizzo di materiali da costruzione alta~
mente tossici, sed. 62 (risp. fasc. 54).

4-00915 - POLLICE.~ Per l'adeguamento an-
tisismico delle abitazioni della VaI d'Agri
e della zona di Lagonegro (Potenza), in
relazione alle scosse di terremoto verifi-
catesi nel gennaio 1988, sed. 62 (risp.
fasc. 45).

4.00916 ~ P'()LLICE. ~ Per l'attivazione di

un'indagine dell' Alto commissariato anti~
mafia in merito alla condotta del com~
missario dell'ESAC che ha omesso di
denunciare l'operato di un funzionario
dell'ente a favore della cooperativa CON~
PROTICA di Cerisano (Cosenza), sed. 62
(risp. fasc. 59).

4.00917 ~ POLLICE. ~ Sulla risposta fornita
dal Ministro della sanità in merito agli
incarichi ricoperti presso il Ministero dal
dottor Davide Morini, dipendente da una
USL della provincia di Modena, sed. 62.

Trasformata in interrogazione orale
3~00291, sed. 80.

4.00918 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità della

notizia stampa secondo la quale il Mini-
stro della sanità avrebbe predisposto una
circolare atta a snellire le procedure ne~
cessarie per i trapianti, aggirando di fatto
la normativa vigente, sed. 62 (risp. fasc.
33).

4-00919 - PIERR!. ~ Sui tempi necessari per
il completamento del tratto Brienza~Po-
tenza, sulla strada statale n. 95 della Ba-
silicata, sed. 62.

4.00920 - NEBBIA.~ Per un intervento volto
a prevedere maggiori controlli sulla ven-
dita di acque minerali, sed. 62 (risp.
fasc. 49).

4.00921 ~ CORLEONE. ~ Sulla dinamica del~
l'uccisione di Gabriele Rametta avvenuta
nella notte fra il 10 e 1'11 gennaio 1988
ad opera di una pattuglia di carabinieri
nei pressi di Latiano (Brindisi), sed. 62.

4-00922 ~ DE GIUSEPPE. ~ Per un intervento
volto a tutelare il patrimonio neolitico
rappresentato dalla grotta dei Cervi di
Porto Badisco (Lecce), in relazione agli
episodi di vandalismo verificatisi recente~
mente, sed. 62 (risp. fasc. 35).

4.00923 - FlORET, BEORCHIA, MICOLINI. ~ Sui
motivi per i quali il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni ha dato parere
negativo all' emissione di un francobollo
commemorativo di San Giovanni Bosco,
di cui ricorre il centenario della morte,
sed, 62. (risp. fasc. 37).

4-00924 - PINTO.~ Per un intervento volto a
garantire una maggiore stabilità all'inca-
rico di vice pretore onorario, sed. 62.

4.00925 . PERUGINI. ~ Sui criteri in base ai

quali si è proceduto nel 1985 alla compo-
sizione delle aree bancarie, con partico-
lare riferimento alla individuazione dei
comuni del polo di Cosenza, sed. 63 (risp.
fasc. 31).

4-00926 - PERUGINI,COVELLO.~ Sulle notizie
relative al programma di interventi pre-
disposti dall'ENEL a favore della regione
Calabria, sed. 63 (risp. fasc. 66).

4.00927 . PERUGINI, COVELLO. ~ Sul mancato

affidamento agli enti attuatori delle «azio~
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ni organiche» n. 2 previste dal primo
piano di attuazione della legge 10 marzo
1986, n. 64, sed. 63.

4.00928 ~ PERUGINI. ~ Sui motivi della pros~
sima chiusura al traffico della galleria
Crocetta~Paola~Cosenza, sed. 63 (risp.
fasc. 49).

4.00929 ~ IMPOSIMATO. ~ Per il definitivo ed
organico potenziamento di tutti gli appa~
rati dello Stato presenti nelle regioni
maggiormente colpite dal fenomeno ma~
fioso, sed. 63.

4.00930 - IMPOSIMATO.~ Sull'acquisizione da
parte del sindaco di NoIa (Napoli) di
ppartamenti per dare sistemazione alle
famiglie prive di alloggio e sull' esecu~
zione della sentenza di sfratto degli al~
loggi Gescal, costruiti in detto comune
all'indomani del terremoto del 1980, oc~
cupati da persone diverse dai legittimi
assegnatari, sed. 63.

4.00931 ~ IMPOSIMATO. ~ Sui provvedimenti

urgenti che si intendono assumere per
far fronte all'emergenza idrica creatasi
nell'hinterland napoletano, sed. 63 (risp.
fasc. 57).

4-00932 ~ FOGu. ~ Per un intervento presso

l'ENI volto a promuovere la rilevazione,
da parte della Samin, delle quote aziona~
rie della Pertusola, attualmente in pos~
sesso della multinazionale francese Pen~
naroya e sull'inopportunità del
trasferimento da Roma a Milano del cen~
tro direzionale della Samin, sed. 63.

4-00933 - CONSOU, ALBERlCI, CANNATA,CAL~
LARI GALLI. ~ Sulle iniziative che si inten~
dono assumere per garantire all'interno
del decimo circolo didattico di Taranto il
regolare funzionamento degli organismi
colI egiali nonchè il rispetto della dignità
dei docenti e del loro diritto-dovere a
contribuire ad una più proficua organiz~
zazione scolastica, sed. 63 (risp. fasc. 28).

4-00934 . POLUCE. ~ Sui provvedimenti che

si intendono assumere in relazione all'in~
quinamento del fosso sito in località con-
trada di Valanello~Seggio di Rossano (Co-
senza) prodotto dall'immissione illegale
di acque di vegetazione dei frantoi, sed.
63.

4-00935 ~ SALVATO. ~ Sulla veridicità delle

notizie stampa in merito ai giudizi
espressi dal procuratore generale di Sa-
lerno dottor Ranieri sulla vicenda di An-
tonio Equabile, sed. 63 (risp. fasc. 40).

4-00936 . POLLICE. ~ Per la tutela della
collina che da Vibo Valentia (Catanzaro)
si estende fino alla «Rocca Angitola»,
sed. 63.

4-00937 ~ TORNATI. ~ Per il recupero della
Rocca Costanza di Pesaro dopo il trasfe-
rimento del carcere da tale complesso
alla nuova casa circondariale, sed. 63.

4-00938 - TORNATI. ~ Sui pericoli per l'eco-
sistema del mare Adriatico derivanti dal ~

l'affondamento nelle vicinanze di Spalato
(Iugoslavia) della moto nave Brigitta
Montanari, carica di materiale altamente
inquinante, sed. 63.

Trasformata in interrogazione orale
3~00239, sed. 64.

4-00939 ~ POLLICE. ~ Sull'opportunità di

dichiarare il territorio di Massa Carrara-
Montignoso zona ad alto rischio ambien-
tale e di realizzare un piano organico per
la bonifica e la qualificazione delle atti-
vità di tale territorio, sed. 63 (risp. fase.
118).

4-00940 ~ POLUCE. ~ Sui criteri in base ai
quali vengono effettuate le assunzioni
nelle sedi regionali della RAI, con parti-
colare riferimento a quelle attuate presso
la sede di Reggio Calabria, sed. 63 (risp.
fasc. 38).

4-00941 ~ TORNATI. ~ Sui lavori di costru-

zione del nuovo complesso della casa
circondariale di Pesaro, sed. 63 (risp.
fase. 49).



Senato della Repubblica ~ 498 ~ X Legislatura

ANNI 1987-92ANNI 1987-92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4.00942 - POLLICE.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti a favore dei cittadini italiani
emigrati in Argentina, con particolare
riferimento all'eliminazione dei ritardi
con i quali vengono liquidate le pensioni
INPS spettanti loro, sed. 63 (risp. fase.
20).

4.00943 - TORNATI.~ Sul mancato trasferi-
mento del carcere di Pesaro dalla vec-
chia sede di Rocca Costanza al nuovo
complesso, sed. 63 (risp. fase. 28).

4.00944 - BONO PARRINO, BISSI. ~ Per il
rispetto della legislazione che prevede il
collocamento a riposo del personale do-
cente, non docente, direttiva ed ispettivo
della scuola al compimento del 65° anno
di età ed il trattenimento in servizio sol-
tanto di quel personale che, a tale età,
non abbia maturato il minimo o il mas-
simo della pensione, sed. 63 (risp. fase.
33).

4.00945 - MURMURA. ~ Sull'applicabilità

della disposizione contenuta nell'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in
ordine all'assunzione dei lavoratori, an-
che per gli appartenenti alle categorie di
cui alla legge n. 482 del 1968, sed. 63
(risp. fase. 22).

4.00946 - AGNELLIArduino. ~ Sulle iniziative
da adottare per la tutela della minoranza
italiana residente in Iugoslavia, sed. 63;
(risp. fase. 32).

4.00947 - MESORACA.~ Per un sollecito
pagamento degli indennizzi spettanti agli
agricoltori per i terreni espropriati sul-
l'Altopiano Isola Capo Rizzuto-Cutro (Ca-
tanzaro) per la costruzione di una rete
fognaria, sed. 63 (risp. fase. 26).

4.00948 - Lops. ~ Sul clima di conflittualità
creatosi presso il comune di Sannicandro
di Bari e sulla opportunità di trasferire il
segretario comunale, sed. 63 (risp. fase.
88).

4.00949 - VETTORI. ~ Sull'episodio accaduto

il18 gennaio J988 nei pressi del deposito
militare «A. di Cocco» nel comune di
Rovereto (Trento), sed. 63 (risp. fase. 21).

4-00950 - ANGELONI.~ Per un intervento
volto ad evitare la prevista riduzione di
posti nell'organico degli insegnanti di so-
stegno nelle scuole elementari della pro-
vincia di Massa Carrara, sed. 63 (risp.
fase. 30).

4-00951 - GAMBINO.~ Per l'inquadramento
nelle qualifiche funzionali di apparte-
nenza, introdotte dalla legge 11 luglio
1980, n. 312, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219, del personale del Ministero del
lavoro successivamente trasferito alle di-
pendenze della regione Sicilia, sed. 63
(risp. fase. 28).

4.00952 - TRIPODI.~ Sulle indagini avviate
per individuare i mandanti dell'attentato
al commercialista Giuseppe Condello di
San Ferdinando (Reggio Calabria), sed.
63 (risp. fase. 90).

4.00953 - TRIPODI.~ Sulle misure allo studio
per individuare e punire i responsabili
dell'attentato mafioso subìto dal sindaco
di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio
Calabria), sed. 63.

4.00954 - SCIVOLETTO.~ Per la revoca del-
l'autorizzazione all'esercizio della cava di
sabbia denominata «Pisciotto» nel co-
mune di Modica (Ragusa), sed. 63 (risp.
fase. 44).

4.00955 - MALAGODI.~ Per l'attuazione del
decreto ministeriale del 16 giugno 1982,
che assegna all'Istituto italiano per gli
studi fisiologici di Napoli il palazzo di
proprietà della famiglia Serra di Cassano,
sed. 63.

4.00956 - LEONARDI.~ Per la sollecita coper-
tura degli incarichi vacanti presso la pre-
tura ed il tribunale di Novara, sed. 63
(risp. fase. 36).
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4..00957 ~ VISIBELLI. ~ Per la revisione della

politica delle concessioni della rete auto~
stradale e per l'eventuale eliminazione di
alcuni caselli e del relativo obbligo di
pedaggio, anche in relazione alla richie~
sta di un rincaro delle tariffe inoltrate al
CIP dalla società Autostrade nonostante
l'attivo del bilancio, sed. 63.

4-00958 ~ PETRARA, Lops. ~ Per il sollecito
pagamento, da pare dell'INAIL, delle in~
dennità temporanee ai lavoratori dei co~
muni di Gravina, Altamura, Santeramo e
Cassano (Bari), colpiti da infortuni sul
lavoro, sed. 63 (risp. fasc. 39).

4-00959 - CALVI. ~ Sull'iniziativa del co-
mune di Filettino (Frosinone) di istituire
un museo storico cittadino con una se-
zione dedicata al criminale fascista Ro~
dolfo Graziani, sed. 64 (risp. fasc. 35).

4-00960 - MESORACA.~ Sulla spesa sostenuta
per la progettazione e la costruzione
della pista temporanea della strada Cu~
tro-Crotone (Catanzaro), interrotta nel
1985 a seguito di un evento franoso, e sui
tempi di costruzione della strada defini~
tiva nel suddetto tratto, sed. 64.

4-00961 - PINNA, MACIS. ~ Sulle iniziative

che si intendono adottare per ovviare alle
carenze di organico dei segretari comu~
nali in numerosissimi centri della Sarde~
gna, in particolare nelle province di
Nuoro e Oristano, sed. 64 (risp. fasc.85).

4-00962 - FERRARA Pietro. ~ Sull'opportu-

nità di dichiarare il territorio di Priolo
Gargallo (Siracusa) area ad alto rischio
ambientale, al fine di usufruire delle
provvidenze per il risanamento ambien-
tale del territorio, sed. 64.

4-00963 ~ GALEOTTI, PIERALLI, POLLINI. ~ Sui
provvedimenti da adottare per risolvere
la grave crisi nella quale versa la Cassa di
risparmio di Prato (Firenze), sed. 64.

4-00964 ~ BossI. ~ Per un intervento volto a
salvaguardare dal degrado ambientale il
territorio del comune di Calolziocorte
(Bergamo), sed. 64.

4-00965 - AZZARÀ,SALERNO,COVIELLO,D'jJlfm.
LIO. ~ Per l'emissione di un francobdlo
commemorativo di San Giovanni. Bos.:o,
sed. 64 (risp. fasc. 37).

4-00966 ~ BossI. ~ Sulle forti differenze
riscontrate tra le diverse regioni in mat~~
ria di esenzione dal pagamento del ticket
sui medicinali, sed. 64.

4-00967 - VISIBELU.~ Sui motivi per i quali
non si è ancora provveduto ad omolo-
gare dispositivi per l'azzeramento deE"".
tara sulle bilance da banco, sed. 64 (ris:;>.
fasc. 112).

4-00968 ~ PINNA, MACIS, VISCONTI. .- Pe:l'

l'avvio di una f-attiva collaborazione tra
l'ANAS ed i comuni della provincia d)'
Nuoro interessati al rifacimento deJ;e
strade statali nn. 131, 125 e 389 al fine eli
agevolare l'attivazione delle procedu~~e
necessarie per l'esecuzione dei lavaTi,
sed. 64 (risp. fasc. 143).

4-00969 - PETRARA,Lops. ~ Sulla legittimit!.
del computo effettuato dall'amministn:.
zione comunale di Santeramo in Colle
(Bari) per la determinazione del canone
di affitto da corrispondere al signor Vito
de Santis, proprietario deU 'immobileò
dove ha sede l'istituto professjonale r:;~

Stato per l'industria e l'artigianato, ~,;:f:.
64 (risp. fasc. 92).

4-00970 ~ PONTONE, FLORINO, RASTRELLI. ~

Per una relazione al Parlamento svIJJe~
sito dell'inchiesta ministeriale disposti:'. 9.
seguito delle disfunzioni strutturali ;r'~-
scontrate nelle case popolari costruite h,
località Monte Ruscello per gli ab it2.CItt di
Pozzuoli (Napoli) sfollati a causa &~l b-.'c:.
disismo, sed. 64 (risp. fase. 30)

4-00971 ~ BossI. ~ Sull'opportunità di con
sentire la prosecuzione dell'attività de1l8
ditta Ignazio Mandelli nella sede di Vl8.
Torrazza a Milano, in attesa di un provve..
dimento legislativo che definisca la mate-
ria dell'espropriazione di aree non aventi
caratteristiche agricole, nonchè i critt"rj
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per il calcolo del relativo indennizzo,
sed. 64 (risp. fasc. 80).

4-00972 - FABBRI. ~ Sulle disfunzioni del
servizio telefonico nella provincia di
Parma, sed. 64 (risp. fasc. 37).

4-00973 - FABBRI.~ Sulla mancata ricezione
dei servizi regionali del terzo canale della
MI-TV nelle zone appenniniche della
provincia di Parma, sed. 64 (risp. fa-
sc. 38).

4-00974 - BRINA,BERTOLDI.~ Sulla decisione
dell'ordine degli ingegneri della provin-
cia di Bolzano di vietare ai propri iscritti
il collaudo di costruzioni in cemento
armato progettate o costruite sotto la
direzione di geometri e, più in generale,
sull'opportunità di rivedere gli attuali re-
golamenti professionali, sed. 64.

4-00975 - BERTOLDI.~ Sui motivi che impe-
discono il trasferim€nto dell'ufficio me-
trico della città di Bolzano nella nuova
sede e per il sollecito restauro dell'antico
edificio che ospita attualmente l'ufficio,
sed. 64.

4-00976 - POLLICE.~ Sui motivi per i quali il
Ministero della difesa non ha rilasciato la
copia dei quattro decreti ministeriali ri-
chiesti dall'agenzia di stampa Punto cri-
tico, sed. 65 (risp. fasc. 28).

4-00977 - POLLICE.~ Sui motivi in base ai
quali alcuni dipendenti delle ferrovie
dello Stato, aderenti al coordinamento
personale viaggiante, sono stati convo-
cati dalla Digos, sed. 65 (risp. fasc. 35).

4-00978 - FORTE. -~ Sulle inziative che si
intendono assumere per ovviare alle in-
terferenze sui canali televisivi di alcune
emittenti private della Lombardia a se-
guito dell'attivazione di nuovi canali ad
uso della televisione della Svizzera ita-
liana, sed. 66 (risp. fasc. 32).

4-00979 - MERAVIGLIA.~ Sull'opportunità di
escendere la normativa che consente ai

lavoratori di accudire i propri figli neo-
nati anche ai dipendenti che prestano le
cure e l'assistenza ai familiari anziani o
minorati, sed. 66.

4-00980 - BOLDRINI,GIACCHÈ,FERRARAMau-
rizio. ~ Sull'inserimento, da parte del
Ministero della difesa, dell' educazione
ambientale nei corsi di formazione del
proprio personale civile e militare, come
previsto nell'intesa con il Ministero per
l'ambiente, sed. 66 (risp. fasc. 28).

4-00981 - BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARAMau-
rizio. ~ Sugli esperti designati dal Mini-
stero della difesa per collaborare con il
Centro militare di studi strategici (CE-
MISS), di recente costituzione, per ricer-
che di «carattere politico, strategico, mi-
litare», sed. 66 (risp. fase. 21).

4-00982 - IMPOSIMATO.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a fronteggiare iJ dila-
gare della criminalità nella provincia di
Caserta, in particolare nella zona dell'a-
gro aversano, sed. 66 (risp. fasc. 69).

4-00983 - IMPOSIMATO.~ Per l'adozione di
prowedimenti volti a stabilire codici di
comportamento dei pubblici amministra-
tori nella concessione di appalti, al fine
di eliminare il fenomeno delle tangenti e
per coordinare l'attività dei ministeri
competenti per l'emanazione di leggi sul-
l'edilizia organiche, coerenti e chiare,
sed. 66.

4-00984 - IMPOSIMATO.~ Sull'iniziativa del-
l'assessore all'ecologia del comune di
Napoli di privatizzare il servizio di rac-
colta dei rifiuti nella città, nonostante
l'esistenza di 6.971 netturbini addetti a
tale servizio, sed. 66.

4-00985 - VETERE.~ Sugli accordi preventi-
vamente intervenuti con il comune di
Roma per l'individuazione delle solu-
zioni da adottare per il centro di teleco-
municazioni della RAI, in vista dei cam-
pionati mondiali di calcio del 1990, sed.
66.
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4~00986 ~ DIONISI. ~ Sull'ingiustificata esclu~
sione, da parte della CEE, di alcune pro~
vince meridionali dai benefici della legge
10 marzo 1986, n. 64, concernente inter~
venti straordinari nel Mezzogiorno, an~
che a seguito del ventilato reinserimento
della provincia di Frosinone e di quelle
dell'Abruzzo nell'elenco dei destinatari di
tali benefici, sed. 66.

4-00987 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GIAC-

CHÈ. ~ Sullo stato dei lavori della com~

missione d'inchiesta sulla strage di Leo~
poli (URSS), sed. 67.

Trasformata in interrogazione orale
3~00282, sed. 76.

4-00988 ~ FERRARAPietro. ~ Sui motivi che
ostano all'ultimazione dei lavori di co~
struzione di un ponte sulla strada provin~
ciale Pachino~Noto (Siracusa) iniziati nel
197O, sed. 67.

4~00989 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto ad eliminare il disservizio in atto
presso il comitato regionale di controllo
sugli atti dei comuni della provincia di
Catanzaro, sed. 67 (risp. fase. 62).

4~00990 ~ PETRARA, BOATO, TORNATI, NEBBIA,

Lops. ~ Per l'attivazione delle procedure

di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, relative alla valutazione del~
l'impatto ambientale per la costruzione,
a Bari, del megastadio che dovrebbe
ospitare i campionati mondiali di calcio
del 1990, sed. 67.

4~00991 ~ PETRARA, Lops. ~ Sui motivi del~
l'ingiustificata esclusione dell'azienda
Midi di Bari dall'intervento straordinario
della GEPI, sed. 67 (risp. fase. 54).

4~00992 ~ SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO. ~

Sulle iniziative che si intendono assu~
mere in relazione alle disumane condi~
zioni di detenzione della cittadina ita~
liana Silvia Baraldini, ristretta presso il
carcere di massima sicureza di Lexington
in USA, sed. 67 (risp. fasc. 19).

4~00993 ~ SPECCHIA. ~ Per un intervento
volto a garantire ai legittimi assegnatari
la consegna delle 120 case popolari co~
struite nel comune di Ostuni (Brindisi),
sed. 67.

4-00994 ~ SCARDAONI. ~ Per la definizione

della pratica concernente la ricongiun~
zione dei periodi assicurativi a favore di
Renza Moresco di Savona, sed. 67 (risp.
fasc. 46).

4-00995 ~ DIONISI. ~ Per un intervento volto

a garantire, da parte della Cassa di rispar~
mio di Rieti, la massima trasparenza in
occasione dell'assunzione di 40 lavora~
tori con contratto di formazione~lavoro,
sed. 67 (risp. fase. 31).

4~00996 ~ GRADARI. ~ Sui provvedimenti che

si intendono assumere a seguito della
mancata immissione in ruolo, da parte
dell'ANAS, di 518 cantonieri in prova,
sed. 67.

4-00997 - GIACCHÈ.~ Per il rispetto, da parte
dell'azienda Italiana~Coke di La Spezia,
degli accordi sindacali sottoscritti in me-
rito ad un temporaneo trasferimento di
32 dipendenti allo stabilimento di Avenza
(Massa Carrara), sed. 67.

4~00998 ~ SCARDAONI. ~ Per la realizzazione

della nuova capitaneria di porto di Sa~
vona nell'area indicata dal comune,
sed. 67.

4-00999 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Mini-

stro dell'interno in merito alle dichiara~
zioni rilasciate dal vescovo di Cefalù (Pa-
lermo) sulla criminalità cittadina e sulle
connessioni tra mafia e massoneria, sed.
67.

4~01000 ~ MERAVIGLIA. ~ Sull'opportunità di

realizzare un nuovo svincolo dell'auto-
strada Civitavecchia~Roma all'altezza di
Cerveteri e di prospettare una bretella di
raccordo fra l'autostrada stessa ed i quar-
tieri a nord della capitale, sed. 67 (risp.
fasc. 128).
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4~01001 - NIEDDU. ~ Per l'esecuzione dei

lavori necessari a garantire il funziona-
mento dell'impianto di condizionamento
d'aria dell'aeroporto di Elmas (Cagliari)
sed. 67 (risp. fase. 32).

4~O1002 - CORTESE, EMO CAPODILISTA, LIPARI.
~ Per il sollecito completamento del col-
legamento tra il casello autostradale di
Padova est e la strada statale n. 16, sed.
67 (risp. fase. 143).

4~01003 - EMO CAPODILISTA,LIPARI, CORTESE.
~ Per il sollecito finanziamento del pro-
getto della superstrada di collegamento
tra la zona industriale di Padova e i porti
di Chioggia (Venezia) e Ravenna, sed. 67.

4~01004 - SPADACCIA.~ Sui motivi della man-
cata sospensione del progetto di disinqui-
namento del lago di Scanno e della Valle
del Sagittario (L'Aquila), stanti le inda-
gini avviate in merito dalla procura della
Repubblica di Sulmona, sed. 67.

4~01005 - Lops, PETRARA.~ Per la sollecita
attuazione nella regione Puglia della
legge regionale che trasferisce alle USL i
compiti e le funzioni del consorzio pro-
vinciale di riabilitazione e della legge
nazionale 20 maggio 1985, n.207, con-
cernente l'inquadramento in ruolo di
tutto il personale precario, sed. 67.

4~01006 - TRIPODI.~ Per la sollecita ripresa
dei lavori di sistemazione della strada
statale n. 106, con la costruzione delle
varianti nei comuni di Bova Marina e
Palizzi (Reggio Calabria), (risp. fasc. 67).

4-01007 - LEONARDI.~ Per la sollecita realiz-
zazione del progetto del novembre 1980
riguardante la costruzione della nuova
caserma della polizia di Stato di Domo-
dossola (Novara), sed. 67.

4-01008 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a fornire al Parlamento ed alle commis-
sioni di avanzamento delle Forze armate

la relazione presentata dal generale Vit-
torio Monastra nel 1986, sed. 69 (risp.
fase. 30).

4~01009 - MANTICA.~ Per un intervento
volto a far luce sulla vicenda giudiziaria
relativa ai rapporti intercorsi tra un im-
prenditore edile di Novara e l'ex senatore
Masciadri, sed. 69.

4~01010 - POLLICE.~ Sui provvedimenti as-
sunti a carico di coloro che, presso la
segreteria generale del Ministero della
difesa e presso lo Stato maggiore della
marina, hanno occultato i documenti re-
lativi al contratto stipulato con la ditta
Intermarine, sed. 69 (risp. fase. 35).

4~01011 - SCARDAONI.~ Per un intervento
volto a riesaminare i criteri di riparti-
zione, tra le province di Imperia e Sa-
vona, di parte dei proventi del Casinò di
Sanremo, sed. 69 (risp. fase. 84).

4-01012 - ONORATO.~ Per un intervento
presso le autorità statunitensi volto a
garantire la tutela dei diritti della citta-
dina italiana Silvia Baraldini, reclusa nel
carcere di Lexington, sed. 69 (risp. fa-
se. 19).

4-01013 - POLLICE.~ Per un intervento volto
ad eliminare il pericolo di una frana
incombente su parte dell'abitato del co-
mune di Gizzeria (Catanzaro), sed. 69.

4-01014 - SPADACCIA.~ Sul progetto del
consorzio di bonifica «Canale di Corli-
nio» relativo all'impianto d'irrigazione da
realizzarsi nel territorio del comune di
Introdacqua (L'Aquila), sed. 69.

4~01015 - NIEDDU.~ Sull'opportunità di ban-
dire un concorso per il ruolo di profes-
sore di prima fascia di neurochirurgia
per l'università di Cagliari, sed. 69 (risp.
fase. 37).

4-01016 - POLLICE. ~ Per la predisposizione
di indagini in ordine agli incarichi rico-
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perti dall'attuale ispettore compartimen-
tale dell'agricoltura della Calabria, sed.
69 (risp. fasc. 62).

4~01017 - VrsIBELLI.~ Sui criteri in base ai
quali l'Ente ferrovie dello Stato fornisce
dei chiarimenti agii utenti, anche in rela-
zione alla mancata risposta alla richiesta
del senatore Visibelli avente per oggetto
la fermata di alcuni treni espressi alla
stazione di Trani (Bari), sed. 69 (risp.
fasc. 66).

4.1018 - VETERE.~ Sulla sospensione dalle
funzioni di ufficiale di Governo del sin~
daco di Porto Azzurro (Livorno), sed. 69.

4~01019 - SPETIt. ~ Per un intervento a
favore del teatro stabile sloveno di Trie-
ste e di altre istituzioni culturali della
comunità slovena, sed. 69 (risp. fasc. 87).

4~01020 - MANTICA, PISANÒ. ~ Sui criteri in

base ai quali è stata realizzata la aviosu-
perficie di Caiolo in Valtellina (Sondrio),
sed. 70 (risp. fasc. 37).

4-01021 - ANDREINI.~ Per un intervento
volto all'apertura al traffico del tratto
stradale che dalla superstrada Transpole-
sana conduce alla statale n. 16, sed. 70.

4-01022 - GRAZIANI. ~ Per il rispetto da parte
dell'ENI degli impegni assunti in ordine
alla creazione di nuovi posti di lavoro in
Garfagnana (Lucca) ed a Montemerano
(Grosseto), sed. 70.

4-01023 - GAROFALO. ~ Sulle responsabilità

dell' ANAS in merito alla chiusura al traf-
fico della galleria Crocetta sulla super-
strada Paola-Cosenza, sed. 70.

4~01024 - FOGu. ~ Per un intervento presso
l'ENI affinchè mantenga gli impegni as-
sunti per i programmi e gli investimenti
nel settore minerario in Sardegna, e sul-

l'attività svolta dall'ente negli ultimi dieci
anni, sed. 70.

4-01025' - POLLICE.~ Per un'indagine sul
comportamento del brigadiere Vac-
chiano della stazione dei carabinieri di
Sorrento (Napoli), e per un intervento
volto a sollecitare l'iter dei processi a
carico di Stelvio Sguanci ed Antonino
Stinga, sed. 70.

4001026 - BONORA.~ Per l'adeguamento del
contingente di autorizzazioni al trasporto
merci previsto dall'accordo italo-au-
striaco, sed. 70.

4.01027 - POLLICE.~ Sulla gestione delle
somme eccedenti il normale fabbisogno
di cassa da parte dell'amministrazione
comunale di Meta (Napoli), sed. 70 (risp.
fasc. 85).

4~01028 - POLLICE.~ Per l'applicazione, da
parte dell'amministrazione regionale
della Puglia, delle norme sul personale
sanitario di cui alla legge 20 maggio
1985, n. 207, con particolare riferimento
all'assunzione dei medici operanti presso
il CPR (Centro provinciale riabilitazione)
di Bari, sed. 70.

4-01029 - POLLICE.~ Per la revoca dei licen-
ziamenti disposti dalla direzione azien-
dale della Recordati di Aprilia (Latina),
sed. 70 (risp. fasc. 30).

4-01030 - SPETIt. ~ Sulla legittimità del
rigetto, da parte dell'amministrazione re-
gionale del Friuli-Venezia Giulia, delle
domande di contributi formulate in lin-
gua slovena, sed. 70 (risp. fase. 41).

4-01031 - POLLICE. ~ Sullo stato dell'inda-

gine relativa alla gestione dell'ordine dei
medici di Roma, sed. 70 (risp. fase. 64).

4-01032 - SPETIt. ~ Per la sollecita attua-
zione di forme di auto governo del si-
stema scolastico statale con lingua d'in-
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segnamento slovena nel Friuli~Venezia
Giulia, sed. 70 (risp. fase. 28).

4-01033 ~ POLLICE. ~ Sull'affidamento all'I-

TALSIEL, da parte del Ministero della
sanità, dell'incarico di provvedere all'au~
tomazione del servizio centrale per la
programmazione sanitaria, sed. 70 (risp.
fase. 33).

4-01034 - POLLICE. ~ Sulla veridicità di
quanto affermato dal generale Ambrogio
Viviani nel corso della trasmissione tele-
visiva «Linea rovente» in merito al chia-
rimento delle questioni poste nella sua
intervista a Panorama del 18 maggio
1986 sull'esportazione di armi, sed. 70
(risp. fase. 30).

4-01035 - CALVI.~ Sulla penalizzazione dei
dipendenti di società italiane operanti in
paesi stranieri non convenzionati, con
particolare riferimento al trattamento
pensionistico, sed. 71.

4-01036 ~ CALVI. ~ Sulle prospettive esistenti

per gli zuccherifici del Mezzogiorno, con
particolare riferimento allo stabilimento
di Latina, sed. 71.

4-01037 - PERUGINI.~ Sui progetti presentati
dalla FIAT e dall'Olivetti nel quadro dei
programmi di investimento di cui alla
legge 10 marzo 1986, n. 64, sed. 71 (risp.
fase. 88).

4-01038 - IMPOSIMATO.~ Sulla mancata rea-
lizzazione del piano di edilizia scolastica
previsto per la regione Campania, sed. 71
(risp. fase. 28).

4~01039 - IMPOSIMATO, SALVATO, CROCETTA,
GAMBINO, SCIVOLETTO, GAROFALO,TRIPODI,
CONSOLI. ~ Per la copertura dei posti in
organico negli uffici giudiziari del Mezzo-
giorno, per la revisione delle circoscri-
zioni giudiziarie e per l'istituzione di
nuovi commissariati di pubblica sicu-
rezza, sed. 71.

4-01040 - FERRARAPietro. ~ Per l'esame
immediato della richiesta di autorizza-
zione all'effettuazione di trapianti, inol-
trata dalla divisione di chirurgia cardiaca
di Catania, sed. 71.

4.01041 - CASADEI LUCCHI. ~ Per il riequili-
brio del sistema universitario dell'Emilia
Romagna, attraverso l'attuazione di
nuovi corsi di laurea in Romagna, sed.
71.

4.01042 - FlORET, BEORCHIA. ~ Per il ripri~
stino dei servizio merci su rotaia presso
la stazione di Spilimbergo (Pordenone),
sed. 71 (risp. fase. 32).

4-01043 - SPETIt. ~ Sulle iniziative da assu-
mere al fine di garantire la correspon-
sione dell'indennità di bilinguismo al
personale degli enti locali interessati, ai
sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1987, n.268,
sed. 71.

4-01044 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento volto

a sollecitare la riattivazione degli osser-
vatori geofisici di Reggio Calabria e Mes-
sina, sed. 71.

4.01045 - TRIPODI.~ Per una sollecita esecu.
zione dei lavori stradali che consenti-
ranno il decongestionamento del traffico
urbano nella città di Reggio Calabria,
sed. 71.

4-01046 - TRIPODI.~ Per un intervento volto
a migliorare le condizioni di lavoro degli
agenti di custodia del carcere di Locri
(Reggio Calabria), sed. 71 (risp. fasc.38).

4-01047 - BOZZELLO VERO LE. ~ Sulle inizia-

tive da assumere per estendere alle im-
prese commerciali i benefici previsti
dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, riguar-
dante agevolazioni finanziarie per l'ac-
quisto di immobili condotti in locazione,
sed. 71 (risp. fase. 112).

4-01048 - SALVATO.~ Sui motivi per i quali
le forze dell' ordine hanno tardato nel
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sedare il tentativo di aggressione verifica~
tosi nei confronti del gruppo consiliare
comunista durante una seduta del consi~
glio comunale di Ottaviano (Napoli), sed.
72.

4-01049 ~ SALVATO.~ Per un intervento volto
a sollecitare il parere del Ministero per i
beni culturali e ambientali in merito alla
prevista costruzione di 26 appartamenti
in località San Renato, nel comune di
Sorrento (Napoli), sed. 72.

4-01050 ~ SALVATO. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti a risolvere il problema
dell'emergenza idrlca nel comune di Tre~
case (Napoli), sed. 72.

4-01051 - PASQUlNO.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere al fine di eliminare i
ritardi nella definizione dei ricorsi per
pensioni di guerra, con particolare riferi~
mento al caso della vedova di Giovanni
Baldisseri, sed. 72 (risp. fase. 93).

4-01052 - PAGANI.~ Sui provvedimenti allo
studio per risolvere il problema della
carenza di organico presso il tribunale di
Novara, sed. 72.

4-01053 ~ PIZZOL, AGNELLI Arduino, PIERRI,

GEROSA. ~ Sulla veridicità della notizia
secondo la quale dal 1981 al 1987 in Iran
sarebbero state uccise da agenti governa~
tivi più di quattordicimila persone, al~
cune delle quali sottoposte anche a tor-
tura, sed. 72 (risp. fase. 30).

4-01054 ~ Lops, PETRARA. ~ Per il disbrigo
degli adempimenti relativi ai lavoratori
agricoli da parte degli uffici di colloca-
mento della provincia di Bari, e per l'a~
dozione di misure finalizzate ad agevo~
lare, nella stessa provincia, il
reperimento dei moduli di iscrizione alle
graduatorie di cui alla legge 28 febbraio
1987, n. 56, sed. 72 (risp. fase. 30).

4-01055 ~ CASCIA. ~ Per la revisione delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego
delle Marche, in particolare per l'accor-

pamento nella sezione di Ancona dei co~
muni siti nelle valli Misa' e Nevola, sed.
72 (risp. fase. 24).

4-01056 - VISIBELLI.~ Sull'esecuzione dei
lavori di costruzione della variante alla
strada statale n. 16 all'altezza di Bisceglie
(Bari) e sui tempi di apertura al traffico
della variante stessa, sed. 72.

4-01057 ~ POLLICE. ~ Sulla illegittimità della

ritenuta sindacale operata sulle retribu~
zioni dei dipendenti della questura di
Foggia che hanno revocato la propria
adesione al Sindacato autonomo di poli~
zia (SAP) per iscriversi al Sindacato ita~
Hano unitario lavoratori polizia (SIULP),
sed. 72 (risp. fase. 81).

4-01058 - POLLICE.~ Sul comportamento del
vice comandante della polizia ferroviaria
di Potenza, Gennaro Califano, nei con-
fronti dei dipendenti, sed. 72 (risp. fase.
81).

4-01059 ~ PETRARA, Lops, IANNONE, CARDI-

NALE. ~ Per la sollecita approvazione dei

progetti relativi al completamento delle
opere idrauliche nelle aree interne della
Murgia barese, sed. 72.

4-01060 ~ POLLICE. ~ Sul comportamento del
questore di Foggia in ordine all'accerta-
mento della violazione del segreto d'uffi-
cio e della fuga di notizie imputata a
quattro dipendenti della squadra mobile
di Foggia, sed. 72.

4-01061 ~ PICANO. ~ Per l'assunzione di
iniziative volte a sospendere i lavori di
costruzione a Cassino (Frosinone) di una
serie di pozzi che dovrebbero rifornire di
acqua la città di Napoli, sed. 72 (risp.
fase. 49).

4-01062 ~ SALVATO. ~ Sulle risultanze dell'in-
dagine relativa alle presunte violazioni
poste in essere nella ristrutturazione di
Villa Ciampitti a Vico Equense (Napoli),
sed. 72 (risp. fase. 55).
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4-01063 - PERUGINI.~ Sui motivi del disser-
vizio telefonico della RAI-TV, sed. 72
(risp. fasc. 37).

4-01064 - INNAMORATO. ~ Sulle iniziative

assunte a seguito della notizia del proba-
bile attentato all'onorevole De Mita, sed.
73 (risp. fasc. 81).

4-01065 - MURMURA.~ Per il potenziamento
degli organici del tribunale di Palmi
(Reggio Calabria), sed. 73 (risp. fasc. 33).

4-01066 - COVIEil.o. ~ Per l'inserimento nei
progetti FIO 1989 della proposta di re-
stauro del Castello di Balvano (Potenza),
anche al fine di consentirvi l'istituzione
di un centro di ricerca e di un museo
degli eventi sismici del 1980, sed. 73
(risp. fasc. 35).

4.01067 - SALVATO.~ Per la sollecita conces-
sione della cittadinanza italiana al signor
Fikri Jaouad, sed. 73 (risp. fasc. 85).

4-01068 - MARNIGA.~ Sui criteri seguiti per
l'individuazione dei comuni beneficiari
delle provvidenze di cui al decreto-legge
19 settembre 1987, n.384, convertito
nella legge 19 novembre 1987, n. 470, ed
in particolare sull'esclusione del comune
di Ponte di Legno (Brescia), sed. 74 (risp.
fasc. 30).

4-01069 - ALBERTI.~ Sulla vendita a privati
del Castello Svevo di Roseto Capo Spu-
lico (Cosenza), e sull'opportunità di su-
bordinare la concessione del finanzia-
mento necessario per il restauro alla
garanzia dell'uso pubblico dell'immobile,
sed. 74.

4-01070 - BOLDRINI. ~ Sull'interpretazione

dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1980,
n. 434, anche in relazione al caso del
signor Giovanni Daverio, sed. 74 (risp.
fasc. 43; integrazione fasc. 58).

4-01071 - CITARISTJ. ~ per la restituzione alla

cittadianza di Bergamo delle due tele del
pittore Sironi attualmente esposte nel sa-

Ione di rappresentanza del Ministero
delle pose e delle telecomunicazioni, sed.
74 (risp. fase. 50).

4.01072 - PERUGINI.~ Per una diversa orga-
nizzazione dei collegamenti ferroviari tra
Roma ed alcune località della Calabria,
sed. 74 (risp. fasc. 96).

4.01073 - POLLICE. ~ Per l'ammoderna-
mento della tratta ferroviaria Potenza-
Candela-Foggia, sed. 74 (risp. fasc. 39).

4.01074 - POil.ICE. -. Per l'adozione di mi-
sure finalizzate a garantire l'effettuazione
dei controlli degli ascensori da parte dei
tecnici delle USL a Milano, sed. 74 Crisp.
fasc. 51).

4.01075 - BATTELLO.~ Per un chiarimento in
merito all'interpretazione degli articoli
del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 gennaio 1987, n. 14, concernenti
i criteri per il riconoscimento del di-
ploma di assistente sociale in possesso
dei dipendenti delle amministrazioni sta-
tali, sed. 74.

4.01076 - POLLICE.~ Sulle irregolarità ge-
stionali poste in essere presso la prima
zona ASST di Milano, nochè sulle respon-
sabilità del sindacato SILTS-CISL, sed. 74
(risp. fasc. 56).

4.01077 - FABBRI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione alla
grave situazione in cui versa il servizio
postale in provincia di Parma, sed. 74
(risp. fasc. 55).

4.01078 - POLLICE. ~ Sulle iniziative assunte
in ordine al mancato rispetto del con-
tratto stipulato dalla ditta Intermarine
per la fornitura di cacciamine Lerici alla
marina militare, sed. 74 (risp. fasc. 28).

4.01079 - FRANCHI. ~ Per un intervento
presso il compartimento ferroviario di
Ancona volto al potenziamento ed alla
riattivazione della linea ferroviaria Tera-
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mo~Giulianova, anche in relazione alla
ventilata soppressione della stessa, sed.
74.

Trasformata in interrogazione orale
3~00297, sed. 81.

4~01080 ~ FIORI, ALBERTI. ~ Per un inter~

vento volto a garantire il reperimento di
una struttura idonea ad ospitare la se~
conda cattedra di reumatologia dell'uni~
versità La Sapienza di Roma, sed. 74
(risp. fasc. 31).

4-01081 ~ FIORI. ~ Per un intervento volto

ad includere i ricercatori universitari già
di ruolo nei licei nelle commissioni d' e~
same per la maturità, sed. 74 (risp. fasc.
33).

4-01082 ~ DI LEMBO. ~ Sui criteri in base ai
quali lo zuccherificio del Molise è stato
escluso dalle trattative riguardanti la co~
stituzione della società unica per la ge~
stione degli zuccherifici meridionali, sed.
74;

4-01083 ~ FABBRI. ~ Sulle iniziative in corso

per ottenere la liberazione dei due tec~
nici italiani sequestrati il 16 novembre
1986 nei pressi del lago Tana (Etiopia),
sed.76.

4-01084 ~ FABBRI. ~ Per la rivalutazione del
trattamento di quiescenza previsto per i
pensionati del pubblico impiego che
hanno cessato l'attività lavorativa prima
del 31 dicembre 1977, sed. 76 (risp. fasc.
28).

4-01085 ~ SCARDAONI. ~ Per il riconosci~
mento del diploma rilasciato dagli istituti
tecnici per il turismo ai fini dell'ammis~
sione ai concorsi indetti dagli enti pub~
blici e dagli istituti di credito, sed. 76
(risp. fasc. 33).

4-01086 ~ TORNATI. ~ Per un adeguato stan-

ziamento di fondi a sostegno dell'attività
svolta dalla Fondazione Rossini di Pesaro
(Pesaro e Urbino), sed. 76 (risp. fase. 39).

4-01087 ~ CALVI. ~ Sulle iniziative da assu~
mere al fine di garantire il mantenimento
dell'attività produttiva dello zuccherificio
di Latina Scalo, sed. 76.

4-01088 ~ MURMURA. ~ Sulle iniziative da

assumere a difesa dell'abitato della fra~
zione Marina di Pizzo (Catanzaro) minac~
ciato da erosioni e frane, sed. 76 (risp.
fasc. 94).

4-01089 ~ NEBBIA. ~ Per un intevento volto a
porre fine al degrado ambientale del
Fosso di Morena, nel comune di Ciam~
pino (Roma), causato dai rifiuti tossici
scaricati da due aziende della zona, sed.
76.

4-01090 ~ COVI. ~ Sul commissariamento

dell'UNIRE, sed. 76 (risp. fase. 90).

4-01091 - CROCETTA.~ Per l'istituzione del
tribunale a Gela (Caltanissetta), sed. 76.

4-01092 ~ BOFFA, BERLINGUER. ~ Per l'imme~
diata ratifica degli accordi internazionali,
sottoscritti dall'Italia, contenenti misure
per la protezione dello strato di ozono
dell'atmosfera, sed. 76 (risp. fase. 33).

4-01093 ~ IMPOSIMATO, BATTELLO, GRECO, MA-

CIS, SALVATO, LONGO, CROCETTA. ~ Sulla
veridicità delle dichiarazioni attribuite da
un quotidiano al Ministro di grazia e
giustizia in merito alla impossibilità degli
apparati statali di proteggere chi colla~
bora con la giustizia, sed. 76.

4-01094 ~ PASQUINO, VESENTINI, RIVA, POL-

LICE, CORLEONE, CASADEI LUCCHI, GIANOTTI,

LIBERTINI, BAIARDI, ZUFFA. ~ Sulla proce-
dura anomala adottata dal Ministro della
protezione civile per concedere al co~
mune di Gattico un contributo per i
danni subìti a causa del maltempo nell'a-
gosto 1987, e sulla reale entità di tali
danni, sed. 76.

4-01095 ~ BOZZELLO VEROLE, FASSINO, GIA-

NOTTI, MAZZOLA. ~ Sull'annullamento da
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parte dell' Alitalia di numerosi voli da e
per Torino, sed. 76 (risp. fase. 32).

4~01096 ~ FLORINO, PONTONE, RASTRELLI. ~

Per una più adeguata vigilanza sull'orga~
nizzazione dei cantieri edili della Campa~
nia e per l'idividuazione dei datori di
lavoro che utilizzano manodopera al di
sotto dell' età consentita per legge, anche
in relazione ai numerosi incidenti mor~
tali verificatisi recentemente, sed. 76
(risp. fase. 30).

4.01097 ~ CHIESURA. ~ Sul futuro produttivo

ed occupazionale dell' Alucentro di Porto
Marghera (Venezia) di proprietà dell'Alu~
suisse, sed. 76.

4~01098 ~ COVIELLO, AZZARÀ, SALERNO, D'AME~

LlO. ~ Per l'esclusione di alcuni comuni

della Basilicata dall'elenco delle località
idonee ad ospitare persone soggette al
soggiorno obbligato, sed. 76 (risp. fase.
85).

4~01099 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a garantire da parte del direttore provin~
ciale delle poste e telecomunicazioni di
Pisa il rispetto dell'accordo stipulato con
l'organizzazione sindacale coordina~
mento di base delegati PT, al fine di
riportare la tranquillità nell'ufficio po~
stale di Pisa~ferrovia, sed. 76 (risp. fase.
39).

4~01100 ~ NIEDDU. ~ Per il ripristino della

viabilità sulla strada statale n. 479 in lo~
calità Costa della Madonna di Scanno
(L'Aquila), sed. 76 (risp. fase. 143).

4.01101 ~ SPETIt. ~ Sul fermo, avvenuto a

Trieste, di un cittadino italiano di lingua
slovena che aveva compilato nella pro~
pria lingua il modulo di pagamento del
bollo automobilistico, sed. 76 (risp. fase.
35.).

4~01102 ~ SPOSETTI, RANALLI. ~ Per un inter~

vento volto ad eliminare lo stato di mili~
tarizzazione della centrale elettronu:

cleare di Montalto di Castro (Viterbo),
sed. 76 (risp. fase. 95).

4~01103 - FLORINO, PONTONE, RASTRELLI. ~

Per la sollecita applicazione della legge
30 dicembre 1986, n. 943, che regola-
menta l'entrata nel nostro paese di lavo~
ratori clandestini extracomunitari, evi~
tando l'adozione di continue proroghe
dei termini stabiliti dalla legge, sed. 76.

4~01104 - SPECCHIA,VISIBELLI.~ Per un in~
tervento presso gli enti competenti af~
finchè garantiscano, in occasione dei
campionati mondiali di calcio del 1990, il
completamento dei lavori concernenti la
tratta ferroviaria Lecce~Bari e le strade
statali n. 16 nel tratto Fasano-Bari e
n. 379 nel tratto Brindisi-Carovigno~Ostu~
ni~Fasano, sed. 76 (risp. fase. 58).

4~01105 ~ DIONISI, IMBRÌACO, RANALLI, ZUFFA,

MERIGGI, TORLONTANO. ~ Sui motivi della
mancata utlizzazione dei fondi destinati
alla lotta contro l'AIDS e per l'assunzione
di iniziative, di concerto con le comunità
scientifiche nazionali ed internazionali e
con l'OMS, volte a prevenire e combat~
tere la malattia attraverso una rigorosa
campagna di informazione, sed. 76.

4~01106 ~ POLLICE. ~ Per la costituzione di

una commissione d'inchiesta volta ad ac~
certare i criteri con i quali vengono effet~
tuati gli avanzamenti del personale mili~
tare, sed. 77 (risp. fase. 42).

4~01107 ~ POLLICE. ~ Per un'inchiesta sull'ar~

resto avvenuto a Trieste del signor Sarno
Pahor, cittadino italiano di lingua slo~
vena, che voleva usare la propria lingua
per il disbrigo di pratiche amministra~
tive, sed. 77 (risp. fase. 35).

4~01108 ~ MURMURA. ~ Sulla crisi gestionale

del conservatorio musicale di Reggia Ca~
labria, sed. 77 (risp. fase. 57).

4~01109 ~ ULlANICH. ~ Sugli accertamenti

avviati in merito alle responsabilità delle
imprese da cui dipendevano gli operai



Senato della Repubblica ~ 509 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

deceduti ultimamente nel comune di Fo~
rio (Napoli) per infortuni sul lavoro, sed.
77 (risp. fase. 39).

4-0111 O ~ MACIS, PINNA. ~ Sulla destinazione
degli impianti industriali che ospitano la
manifattura tabacchi di Cagliari, della
quale il Monopolio di Stato ha annun~
ciato il trasferimento nella periferia citta~
dina, sed. 77 (risp. fase. 39).

4-01111 - MACIS, BERLINGUER, FIORI, PINNA,
NEBBIA. ~ Per un intervento presso l'ENI
affinchè metta a disposizione del comune
di Iglesias (Cagliari) le aree di sua pro~
prietà da utilizzare per il nuovo insedia~
mento abitativo di Masua, sed. 77.

4-01112 ~ BELLAFIORE, GAMBINO, SCIVOLETTO.
~ Per un intervento volto a bloccare

l'iniziativa dell'intendenza di finanza di
Trapani che impone ai terremotati della
baraccopoli di Granozzi, nel comune di
Santa Ninfa, il pagamento di una inden~
nità per l'occupazione abusiva di aree
circostanti, sed. 77 (risp. fase. 61).

4-01113 ~ LONGO. ~ Sulla mancata tutela

dell'integrità fisica dei lavoratori nonchè
sul mancato rispetto dei diritti sindacali
presso la CAVIRVEST di Bagnoli (Pado-
va) e sul ricorso del tutto anomalo a
contratti di formazione-lavoro da parte di
detta azienda, sed. 77 (risp. fase. 45).

4-01114 - POUJCE. ~ Per un intervento volto
ad accertare quanto fu pubblicato dalla
agenzia Punto critico in ordine ad un
procedimento penale a carico di Mino
Pecorelli risalente agli anni 1976-1977, e
su un altro procedimento a carico di
giornalisti, assolti dopo un mese di deten~
zione, rei di aver pubblicato documenti
sulla fuga di Kappler, sed. 77.

4-1115 ~ POLLICE. ~ Sulle notizie relative alla
gara nazionale indetta dall'ENEL per la
riconversione a carbone della centrale
termoelettrica Pietrafitta (Perugia), sed.
77.

4-01116 - POLLICE.~ Per l'apertura di un'in-
chiesta in merito a quanto dichiarato
dall'onorevole Mazzola in ordine alla
scomparsa di numerosi fascicoli redatti
dal SIF AR e dal SID in occasione del
trasferimento al SISMI ed al SISDE, sed.
78.

4-01117 ~ ZITO. ~ Per un intervento volto ad
evitare l'intervento della GEPI nel settore
dei laterizi in Calabria, sed. 78.

4-01118 ~ ZITO. ~ Sulla legittimità delle

procedure seguite nella stipula dell'ac~
cordo relativo al progetto per la reindu~
strializzazione e la realizzazione di un
parco tecnologico nell'area della VaI Ba..
sento, sed. 78.

4-01119 - CARDINALE,PETRARA.~ Per l'assun~
zione di iniziative volte a dotare l'istituto
tecnico agrario di Marconia (Matera) dei
fondi necessari all'acquisto di un pul~
lman per il trasporto degli studenti dalla
sede centrale all'azienda agraria, sed. 78
(risp. fase. 29).

4-01120 - MURMURA.~ Sulla chiusura e sul
fallimento dell'azienda Ambroflor di La-
mezia Terme (Catanzaro), sed. 80.

4-01121 ~ CARTA. ~ Sulla ventilata soppres-

sione dei tribunali di Tempio Pausania
(Sassari) e di Lanusei (Nuora), sed. 80
(risp. fase. 22).

4-01122 - POLLICE.~ Per la sospensione dei
lavori di potenziamento delle strutture
dell'aeroporto di Venegono Superiore
(Varese), al fine di evitare un ulteriore
degrado ambientale, sed. 80.

4-01123 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

ad evitare la riduzione del 75 per cento
dei fondi CEE destinati alle energie rin~
novabili nel triennio 1988-1991, sed. 80
(risp. fase. 37).

4-01124 ~ POLLICE. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a risolvere la grave situa~
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zione occupazionale presso la ditta Con-
tardo di Uboldo (Varese), sed. 80 (risp.
fase. 40).

4~01125 ~ POLLICE. ~ Sulla prassi interpreta~

tiva adottata dal Ministero delle poste
dell'articolo 10 della legge 18 aplile
1986, n. 120, per quanto riguarda il rico~
noscimento dell'intera contingenza nel
computo della pensione per il personale
che, a seguito di intervenuta inidoneità
fisica, abbia optato per il trattamento di
quiescenza anzichè per il declassamento,
sed. 80 (risp. fase. 40).

4-01126 ~ TOSSI BRUTTI. ~ Per un intervento

volto ad assicurare i1 regolare svolgi~
mento delle elezioni per il rinnovo del
consiglio comunale di Nocera Umbra
(Perugia), sed. 80 (risp. fase. 35:.

4.01127 - PERUGINI.~ Sulle caratteristiche
del consorzio CONSUD e sul significato
della creazione di uno «sportello» proget~
tuale, anche in relazione alla preoccupa~
zione manifestata dalla federazione regio~
naIe degli ingegneri della Calabria, sed.
80 (risp. fase. 26).

4~01128 - POLLICE.~ Sulle disfunzioni del~
l'ufficio di collocamento del comune di
Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), sed. 80
(risp. fase. 30).

4~01129 - POLLICE.~ Sulle iniziative allo
studio in relazione al grave movimento
franoso determinato si nei pressi della
diga in costruzione nel comune di San~
t'Agata d'Esaro (Cosenza), sed. 80.

4~01130 - VIGNOLA.~ Sul mancato avvio dei
lavori di ricostruzione dell'arteria di col-
legamento tra Casoria (Napoli) e la via
Domiziana, e sulle responsabilità esi~
stenti in merito, sed. 80.

4-01131 ~ ROSATI. ~ Sulle conseguenze deri-

vanti dalle tendenze di numerosi istituti
di credito di appaltare a società private lo
svolgimento di servizi propri dell'azienda
creditizia, con particolare riferimento

alla tutela del segreto bancario e dell'as-
setto organizzativo dei suddetti istituti,
sed. 80 (risp. fase. 34).

4-01132 - SPECCHIA.~ Per un intervento
volto a prevedere la fermata alla stazione
di Carovigno (Brindisi) del treno 3624
diretto a Bari, sed. 80 (risp. fase. 32).

4-01133 - FABBRI.~ Per un intervento volto
a sanare le disparità di trattamento esi-
stenti in ordine alla erogazione dell'in-
dennità di missione al personale coman-
dato presso le segreterie dei TAR, sed. 80
(risp. fase. 140).

4~01134 - CALVI.~ Per un intervento volto
ad evitare la soppressione della sezione
staccata di Rocca Massima della scuola
media di Cori (Latina), sed. 80 (risp. fase.
29).

4~01135 - GIUSTINELLI,TOSSI BRUTTI, NOCCHI.
~ Sulle notizie relative alla ventilata sop-
pressione del tribunale di Oriveto (Ter-
ni), sed. 80 (risp. fase. 28).

4-01136 - CONSOLI, CANNATA,PETRARA. ~ Per
un intervento volto alla tutela delle do-
dici torri costiche del litorale ionico, sed.
80 (risp. fase. 44; integrazione fase. 65).

4~01137 - CONSOLI, CANNATA. ~ Per l'assun-

zione di iniziative a favore della difesa
dell'occupazione e dell'integrità produt-
tiva dell'azienda SIMI di Taranto, sed. 80.

4-01138 - SIGNORELLI.~ Sulla gestione della
spesa sanitaria nella regione Lazio, con
particolare riferimento alla USL n. 3 di
Viterbo, sed. 80.

4-01139 - VETTORI.~ Per l'assunzione di
iniziative volte a far luce sull' eccidio di
militari italiani avvenuto nei campi di
concentramento di Deblin (Polonia), sed.
80 (risp. fase. 28).

4~01140 - POLLICE. ~ Sul comportamento

tenuto dal sostituto procuratore della Re-
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pubblica di Foggia in relazione all'arresto
ed al susseguente rilascio dei fratelli Ca~
sillo, sed. 81 (risp. fase. 55).

4-01141 ~ POLLICE. ~ Per l'apertura di un'in~

chiesta sulla grave situazione in cui versa
la procura della Repubblica di Cosenza a
causa delle inadempienze dell'ex procu-
ratore e dell'attuale sostituto dottor Mol-
lace, sed. 81 (risp. fase. 57).

4-01142 ~ MARNIGA. ~ Sui provvedimenti che
si intendono assumere per ovviare al dis~
servizio esistente presso la conservatoria
dei registri immobiliari di Brescia, sed.
81.

4-01143 ~ PIZZOL, BERTOLDI, RUBNER. ~ Per la
costruzione della linea ferroviria Calalzo
(Belluno)-Dobbiaco (Bolzano), sed. 81
(risp. fase. 108).

4-01144 ~ POLLICE. ~ Sulla decisione della
«Banque Nationale de Paris» di chiudere
la filiale romana sita in via Veneto, sed.
81 (risp. fase. 30).

4-01145 - PERUGINI.~ Sull'opportunità di
semplificare la procedura relativa all'ac-
quisizione dei pareri prescritti per l'avvio
dei lavori delle opere di viabilità, sed. 81
(risp. fase. 49).

4-01146 - POLLICE.~ Sui documenti conser-
vati presso gli uffici storici della Difesa
sui campi di prigionia durante la II
guerra mondiale, e sui lavori della com-
missione d'inchiesta sull'eccidio avve~
nuto a Leopoli (URSS), sed. 81 (risp. fase.
33).

4-01147 ~ CALVI. ~ Sull'opportunità di inclu~
dere la dogana di Formia (Latina) nell' e~
lenco delle dogane abilitate all'importa-
zione dei prodotti siderurgici, sed. 81
(risp. fase. 44).

4.01148 ~ VESENTINI, NEBBIA, BERLINGUER. ~

Sui controJli effettuati in ordine all'im~
bare o nel porto~darsena di Pisa di rifiuti

tossici provenienti dalle industrie del
nord e diretti verso paesi extracomuni-
tari, sed. 81.

4-01149 - POLLICE. ~ Sui destinatari del
compenso versato dall'lntermarine per la
mediazione relativa ad una fornitura di
cacciamine alla Nigeria, sed. 81.

4-01150 - CALVI.~ Per la costituzione di una
commissione tecnica con l'incarico di
accertare le condizioni di lavoro esistenti
presso la Pozzi Ginori di Latina, in rela~
zione all'incidenza di tumori e malattie
professionali tra i dipendenti, sed. 81.

4-01151 - TRIPODI.~ Per un intervento volto

a. sospendere l'affidamento al consorzio
CONSUD della progettazione delle opere
finanziate con gli stanziamenti previsti
per il Mezzogiorno della legge 10 marzo
1986, n. 64, al fine di valorizzare le capa-
cità tecniche meridionali, sed. 81 (risp.
fase. 26).

4-01152 - TRIPODI.~ Per un intervento volto
ad includere la rete viaria della provincia
di Reggio Calabria negli interventi previ~
sti dall'ANAS per l'adeguamento ed il
miglioramento della rete stradale della
Calabria, sed. 81.

4-01153 ~ VIGNOLA. ~ Sullo stato di attua-

zione delle opere riguardanti l'acque-
dotto della Campania occidentale, volte a
fronteggiare l'emergenza idrica della
città di Napoli e dei comuni limitrofi,
sed. 81 (risp. fase. 30).

4-01154 - DE CINQUE.~ Per l'inserimento nel
primo programma di metanizzazione dei
comuni abruzzesi terremotati compresi
nella comunità montana ai sensi della
legge 27 marzo 1987, n. 120, sed. 81.

4-01155 - GIUSTINELLI, LIBERTINI, NOCCHI,
TOSSI BRUTTI, VISCONTI, TORNATI, LOTTI. ~

Per un intervento volto a rivedere la
disciplina fiscale cui sono sottoposti gli
istituti autonomi delle case popolari, sed.
81.
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4~01156 ~ FILETTI. ~ Sulle notizie relative

alla realizzazione del progetto riguar~
dante l'automazione dei servizi ammini~
strativi dei monopoli di Stato, sed. 81.

4~01157 - MAFFIOLETII,TARAMELLI.~ Sul

mancato rispetto, da parte di alcune am-
ministrazioni pubbliche, .dell'articolo 16
della legge del 28 febbraio 1987, n. 56
che introduce nuove procedure per l'as~
sunzione di personale da inquadrare nei
livelli per i quali è richiesto il solo titolo
di studio della scuola dell'obbligo e per
un intervento volto alla revoca dei con~
corsi banditi in violazione del suddetto
disposto legislativo, sed. 81.

4~01158 - BERTOLDI.~ Per la diffusione nella
provincia di Bolzano, in occasione del
quarantesimo anniversario della promul-
gazione della Costituzione, del testo della
Costituzione stessa in lingua tedesca, sed.
82.

4~01159 ~ GIUSTINELLI. ~ Sul ripristino, da
parte della società Parentibus, della linea
automobilistica interregionale Terni-
Roma, con prolungamento fino a Rocca
di Cambio (L'Aquila)-Campo Felice, sed.
82 (risp. fase. 49).

4~01160 ~ MACIS, MONTRESORI, FOGu, ABIS,

CARTA, PINNA, FIORI, GIAGU DEMARTINI,

NIEDDU. ~ Per l'istituzione da parte dell'a-
zienda autonoma di assistenza al volo,
del dipartimento di assistenza al volo agli
enti aeroportuali della Sardegna, sed. 82.

4-01161 ~ PERRICONE. ~ Sulla decisione della

direzione generale delle tasse del Mini~
stero delle finanze di assoggettare gli
occhiali da vista all'aliquota IVA del 18
per cento, anzichè del 2 per cento, come
stabilito nella circolare ministeriale del
23 aprile 1981, sed. 82.

4-01162 ~ PETRARA. ~ Sul mancato accogli~

mento della richiesta di una ulteriore
visita medica avanzata dal signor Michele
Cassandro di Santeramo in Colle, giudi-

cato non idoneo per carenze psico~attitu-
dinali al posto di macchinista nel com~
partimento ferroviario di Bari, sed. 82
(risp. fase. 32).

4-01163 ~ MURMURA. ~ Sulle minacce ed
estorsioni alle quali sono sottoposti gli
operatori economici di Serra San Bruno,
Nardodipace, Fabrizia e Mongiana (Ca-
tanzaro), sed. 82.

4-01164 ~ MURMURA. ~ Per un intervento
volto a garantire il funzionamento del
tribunale di Vibo Valentia (Catanzaro),
sed. 82 (risp. fase. 22).

4-01165 ~ DIANA. ~ Sui motivi per i quali

nella legislatura attuale non è stato pre-
sentato il disegno di legge concernente la
riforma del Ministero dell'agricoltura e la
realizzazione di piani di settore, sed. 82.

4.01166 - SPECCHIA.~ Sulle misure allo
studio in relazione alla recrudescenza
della criminalità nella provincia di Brin~
disi, con particolare riferimento al co~
mune di Ostuni, sed. 82.

4.01167 ~ PONTONE. ~ Sui motivi della len~

tezza con la quale si sta procedendo
all'inventario, resosi necessario dopo una
rapina, dei valori e degli oggetti deposi-
tati presso l'ufficio postale di Portici (Na~
poli), sed. 82 (risp. fase. 30).

4~01168 - LOTTI, BOLLINI, TARAMELLI,SENESI.
~ Per un intervento volto a garantire

l'efficienza degli uffici della motorizza~
zione civile di Milano, sed. 82.

4-01169 - GIAGU DEMARTINI, FOGU, MACIS,
MONTRESORl, ABIS, NIEDDU, BERLINGUER,
PINNA, ACQUARONE. ~ Per la sollecita ese-
cuzione dei lavori di dragaggio del canale
di transito delle navi che devono attrac~
care e salpare dal porto commerciale
dell'Isola bianca e dal molo Brin di Olbia
(Sassari), sed. 82.
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4.01170 . SALVATO. ~ Per un'indagine in

merito al comportamento assunto dal
maresciallo dei carabinieri di Pimonte
(Napoli) nei confronti del giovane handi-
cappato Raffaele Fortunato, sed. 82 (risp.
fasc. 95).

4.01171 - RANALLI,SPOSETTI, DIONISI. ~ Sulle

iniziative che si intendono assumere in
relazione al trasferimento di 500 ordigni
bellici all'iprite presso il centro chimico
militare di Civitavecchia (Roma) e per
l'apertura di un negoziato con gli enti
locali ai fini di una riconsiderazione del
sistema delle servitù militari presenti in
detto territorio, sed. 83 (risp. fasc. 22).

4.01172 - POLLICE.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione alla de-
cisione della Banque Nationale de Paris
di ridimensionare l'organico dei dipen-
denti della filiale romana sita in via Ve-
neto, sed. 83 (risp. fasc. 30).

4.01173 - POLLICE.~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione alla grave situazione
delle strutture scolastiche nella città di
Pavia, sed. 83 (risp. fasc. 33).

4.01174 - SANTINI, SCEVAROLLI. ~ Per l'ado-

zione di provvedimenti volti a consentire
l'applicazione della legge 6 giugno 1986,
n. 251, riguardante l'istituzione dell'albo
professionale degli agrotecnici, sed. 83
(risp. fasc. 59).

4-01175 - POLLICE.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione alle bar-
barie poste in essere in Iran dal regime di
Khomeini nella repressione dell'opposi-
zione interna, sed. 83 (risp. fasc. 37).

4-01176 - POLLICE.~ Sui costi della collabo-
razione offerta dall' Accademia navale di
Livorno durante la lavorazione del film
«Mak P 100», sed. 83 (risp. fasc. 28).

4-01177 - POLLICE.~ Sulle responsabilità in

merito alla scomparsa presso il compe-
tente ufficio provinciale dell'alimenta-

zio ne di Cosenza di fascicoli comprovanti
le illecite sovvenzioni concesse ad alcune
fantomatiche aziende cosentine, sed. 83.

4-01178 - MERAVIGLIA.~ Per un intervento
volto ad evitare che i portatori di handi-
cap siano sottoposti alla visita medica
militare con le stesse modalità degli altri
giovani in piena salute fisica e mentale,
sed. 83 (risp. fasc. 30).

4.01179 - MARNIGA.~ Per l'estensione anche
ai giovani dalla VaI Camonica (Brescia)
dei benefici previsti dal Ministero della
difesa a favore di quelli residenti nei
comuni della provincia di Sondrio, col-
piti dall'alluvione del luglio 1987, sed. 83
(risp. fasc. 28).

4.01180 - PERUGINI.~ Sullo stato del pro-
getto relativo al finanziamento, già asse-
gnato alla regione Calabria, previsto dalla
legge per il Mezzogiorno, concernente
azioni organiche nelle aree interne e nel
settore turistico, sed. 83 (risp. fasc. 90).

4.01181 - LOTTI.~ Per l'adozione di provve-

dimenti volti a far luce sul crack finanzia-
rio che avrebbe coinvolto la FINACAMM
di Mantova ed altre società ad essa colle-
gate e sulle misure che si intendono
prendere a tutela dei risparmiatori, sed.
83.

4.01182 - IMPOSIMATO.~ Per l'istituzione dei
commisariati di pubblica sicurezza di
Marcianise e Castelvolturno (Caserta),
sed. 84 (risp. fasc. 69).

4.01183 - IMPOSIMATO.~ Per un intervento
volto a garantire la salvaguardia dei li-
velli occupazionali presso la CEMENTIR,
sed. 84.

4.01184 - IMPOSIMATO.~ Per la predisposi-

zione di un'inchiesta in merito alle irre-
golarità poste in essere dal comune di
Capodrise (Caserta) nella costituzione
della commissione di cui all'articolo 14
della legge 14 maggio 1981, n. 219 e
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nell'erogazione dei fondi per la ricostru-
zione degli edifici colpiti dal terremoto
del 1980, sed. 84 (risp. fase. 88).

4-01185 - IMPOSIMATO.~ Per un intervento
volto ad evitare la messa in cassa integra-
zione dei lavoratori della Face Standard
di Maddaloni (Caserta), sed. 84.

4-01186 - IMPOSIMATO. ~ Sui procedimenti
penali in corso nei vari uffici giudiziari
della Campania per reati connessi con la
indebita utilizzazione di risorse destinate
alla ricostruzione delle zone colpite dai
terremoti del 1980 e del 1984, sed. 84.

4-01187 - VIGNOLA.~ Per un intervento
volto a rendere più accessibile il prezzo
dei fascicoli della serie speciale della
Gazzetta Ufficiale, destinata ai concorsi
indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche
amministrazioni, sed. 84 (risp. fasc. 66).

4-01188 - POLLICE.~ Sul mancato sciogli-
mento del consiglio d'amministrazione
dell'ordine dei medici, sed. 84 (risp. fasc.
22).

4-01189 - VISIBELLI.~ Sulle iniziative da
assumere in relazione alla illegittimità
delle procedure dell'appalto indetto dal-
l'IACP della provincia di Bari per la rea-
lizzazione di 108 alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica nel comune di
Barletta, sed. 84.

4-01190 - VISIBELLI,SECCHIA.~ Per un inter-
vento presso l'Ente delle ferrovie dello
Stato volto ad ottenere il potenziamento
del servizio ferroviario riguardante la re-
gione Puglia, anche in relazione al pro-
spetto-orario relativo al 1988-89, sed. 84
(risp. fase. 67).

4-01191 - BATTELLO. ~ Sull'opportunità di

sospendere i lavori riguardanti la costru-
zione di un ponte di ferro sul raccordo
autostradale Gorizia-Villesse, anche in re-
lazione al mancato completamento della

linea ferroviaria Redipuglia-Cormons
(Gorizia), sed. 84.

4-01192 - VISIBELLI.~ Sulla posizione uffi-
ciale dell'Italia in ordine alla determina-
zione del Consiglio dei ministri della CEE
di abolire i pedaggi autostradali nei paesi
della Comunità ove ancora sussistono,
sed. 84.

4-01193 - CALVI.~ Per la tutela giurisdizio-
naIe del personale civile di cittadinanza
italiana assunto presso organismi militari
della comunità atlantica operanti nel ter-
ritorio nazionale, anche in relazione a
quanto verificato si presso la base navale
USA di Napoli, sed. 84 (risp. fase. 35).

4-01194 - NIEDDU.~ Sull'opportunità di ren-
dere continuativa l'attività svolta dalla
sede distaccata di Avezzano dell'ufficio
provinciale della motorizzazione civile
dell'Aquila, sed. 85 (risp. fase. 32).

4-01195 - POLLICE.~ Per l'assunzione di
iniziative a sostegno dell'attività produt-
tiva della cooperativa Nuova Salco di
Albenga (Savona), sed. 85 (risp. fase. 57).

4-01196 - POLLICE. ~ Sull'opportunità di

riesaminare il decreto del Ministro della
sanità che, istituendo cinque nuove fi-
gure professionali nel ruolo sanitario dei
dipendenti delle USL, richiede per l'am-
missione ai concorsi titoli di studio non
disciplinati dalla legge, sed. 85.

4-01197 - D'AMELIO. ~ Per un intervento
volto ad evitare che l'individuazione di
nuovi uffici IVA e del Registro come sedi
di primo dirigente discrimini i funzionari
che, non avendo la suddetta qualifica,
hanno diretto sino ad oggi i medesimi
uffici, sed. 85.

4-01198 - FLORINO.~ Per un intervento volto
ad evitare la costruzione della super-
strada destinata a costeggiare gli scavi
archeologici di Pompei (Napoli), sed. 85
(risp. fasc. 39).
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4.01199 ~ MANTICA. ~ Per un intervento
presso la CONSOB affinchè eserciti tutti i
poteri ad essa conferiti dalla legge nei
confronti della società di revisione An~
dersen, sed. 85 (risp. fase. 88).

4.01200 ~ CONSOLI, CANNATA, PINNA. ~ Per
l'assuzione di iniziative volte alla riattiva-
zione del servizio automobilistico di linea
Taranto-Napoli, sed. 85 (risp. fase. 68).

4.01201 - BERTOLDI,GAROFALO.~ Per un
intervento presso il CIPI volto all'accogli-
mento della richiesta di prolungamento
della cassa integrazione guadagni a fa-
vore della società Durst phototechnik di
Bressanone (Bolzano), sed. 85.

4.01202 - PINNA, ALBERICI, MACIS. ~ Per un
intervento presso il provveditore agli
studi di Nuoro volto alla revoca del prov-
vedimento che impone al professor Pier
Gavino Vacca, del distretto scolastico di
Macomer, la restituzione delle spese so-
stenute dallo stesso per aver partecipato
ad alcuni convegni nazionali sul tema
delle tossicodipendenze e dell'alcolismo,
sed. 85 (risp. fase. 32).

4.01203 - GIANOTTI.~ Sulle prospettive esi-
stenti per il gruppo cartario Fabocart,
sed. 85.

4.01204 - GIANOTTI.~ Per la concessione ai
lavoratori in cassa integrazione di una
dilazione del termine di pagamento del~
l'acconto sull'IRPEF, sed. 85.

4.01205 ~ CORLEONE. ~ Sul suicidio di Al-
berto Caravelli, detenuto nel carcere di
La Spezia, sed. 85 (risp. fase. 30).

4.01206 - GIUSTINELLI,LOTTI, SENESI, MAFFIO-
LETTI, VETERE. ~ Per la modifica delle
norme attualmente in vigore relativa-
mente alla distruzione o alla demolizione
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,
sed. 85 (risp. fase. 112).

4.01207 - RUFFINO. ~ Per la sollecita emana~
zione dei decreti di attuazione della legge

20 maggio 198, n. 207, laddove è prevista
e disciplinata la mobilità del personale
delle USL all'INPS, sed. 85 (risp. fase.
33).

4-01208 - VETTORI.~ Sulle iniziative ehe si
intendono assumere al fine di migliorare
il funzionamento dell'INAIL, con partico-
lare riferimento alla sede di Rovereto
(Trento), sed. 85 (risp. fase. 33).

4-01209 ~ RUFFINO. ~ Per l'adeguamento dei
margini di distribuzione per i rivenditori
dei prodotti petroliferi rimasti immutati
dal 1982, anche in relazione al conflitto
di competenza determinatosi tra la com~
missione interprofessionale ed il CIP,
sed. 85 (risp. fase. 53).

4-01210 - CALVI. ~ Sull'opportunità dell'isti-

tuzione di un terzo polo universitario
romano da ubicarsi preferibilmente nel
bacino dell'area della città di Latina, sed.
86.

4-01211 ~ POLLICE. ~ Sull'adesione all'Asso-

ciazione generale delle cooperative ita-
liane (AGCI) della cooperativa «Nuova
Amicizia» di Ancona, coinvolta nel cosid-
detto «scandalo delle cooperative verdi»,
sed. 86 (risp. fase. 24).

4.01212 - POLLICE.~ Sulle inziative che si
intendono assumere in relazione all'inci-
dente verificatosi il 23 febbraio 1988
presso i cantieri navali della SMEB di
Messina, dove ha perso la vita l'operaio
Sante Bilardo, sed. 86 (risp. fasc. 30).

4.01213 - POLLICE.~ Sui provvedimenti che
si intendono assumere in relazione ai
danni aìl'ambiente ed al turismo arrecati
dalle navi della marina militare USA che
sostano frequentemente nella rada di
Giardini~Naxos (Messina), sed. 86.

4-01214 ~ BATTELLO. ~ Sul comportamento

del pretore di Monfalcone (Gorizia) in
merito alla vicenda giudiziaria che ha
visto coinvolto il comitato di gestione
della USL n. 2 di Gorizia, e sulle iniziative
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da assumere, anche di carattere legisla-
tivo, al fine di garantire il rispetto del
contraddittorio nel ricorso per la Cassa-
zione, sed. 86 (risp. fase. 57).

4-01215 - DIONISI. ~ Per l'assunzione di
iniziative volte a porre fine alle discrimi-
nazioni poste in essere nei confronti di
alcuni dipendenti del distaccamento di
polizia stradale di Roma nord, sed. 86
(risp. fasc. 81).

4-01216 - BRINA.~ Sui programmi dell'Isti-
tuto nazionale trasporti in relazione allo
scalo merci di Alessandria, sed. 86 (risp.
fasc. 32).

4-01217 - PERUGINI.~ Sul funzionamento
degli impianti di depurazione realizzati
tramite l'intervento della ex CASMEZ,
sed. 86 (risp. fasc. 30).

4-01218 - CHIARANTE,ALBERICI.~ Sui criteri
in base ai quali si intende procedere alla
costituzione dei comitati di settore nel-
l'ambito del nuovo consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, sed. 86.

4-01219 - SIGNORI. ~ Sull'opportunità di

decretare l'obbligo di apporre sulle stovi-
glie, oltre al marchio di fabbrica, anche
la scritta per alimenti, sed. 86 (risp. fasc.
40).

4-01220 ~ POLLICE. ~ Sulla risposta del Mini-

stro della sanità in merito all'interroga-
zione sul mancato scioglimento del con-
siglio d'amministrazione dell'Ordine dei
medici, sed. 86 (risp. fasc. 58).

4-01221 - FASSINO. ~ Sull'opportunità di

disporre nel tratto di mare antistante la
costa reggina, in particolare nella zona
che va da Melito Porto Salvo a Bagnara
Calabra (Reggio Calabria), «un ciclo di
riposo biologico», al fine di permettere la
naturale riproduzione delle specie itti-
che, sed. 86.

4-01222 - FASSINO. ~ Per il potenziamento
delle ferrovie Calabro-Lucane, sed. 86
(risp. fasc. 32).

4-01223 - FASSINO.~ Per il ripristino della
strada statale n. 112 dell' Aspromonte
(Reggio Calabria), sed. 86.

4-01224 - CANDIOTO. ~ Sugli orientamenti

del Governo in merito all'assegnazione di
incarichi per la progettazione di inter-
venti nel Mezzogiorno, in relazione al-
l'opportunità di utilizzare le forze profes-
sionali locali oltre che il consorzio
CONSUD, costituito si in tale prospettiva,
sed. 86 (risp. fasc. 26).

4-01225 - MANZINI.~ Per la piena applica-

zione della legge 6 giugno 1986, n. 251
concernente l'istituzione di un albo pro-
fessionale degli agro tecnici, sed. 86 (risp.
fasc. 58).

4-01226 - POLLICE.~ Sull'intervento delle
forze dell'ordine in occasione della mani-
festazione indetta il 10 marzo 1988 a San
Ferdinando (Reggio Calabria) in rela-
zione ai lavori di costruzione della cen-
trale di Gioia Tauro, sed. 86 (risp. fasc.
86).

4-01227 - POLLICE.~ Sui tempi necessari per

la definizione della pratica di equo inden-
nizzo intestata al signor Giuseppe Casale
di Arcola (La Spezia), sed. 86 (risp. fasc.
28).

4-01228 - POLLICE.~ Per la sollecita defini-
zione del1a pratica di rìcongiunzione dei
periodi assicurativi intestata al signor Ni-
colò Vincenzo, residente a Milano, sed.
86 (risp. fasc. 35).

4-01229 - POLLICE.~ Per sapere se il Mini-
stro della difesa abbia autorizzato la ditta
Barilla a stampare depliants pubblicitari
in cui compaiono cadetti dell'accademia
di Monaco, sed. 86 (risp. fase. 28).

4-01230 - POLLICE.~ Sulla utilità dell'affida-

mento alla società Corned, da parte del-
l'amministrazione della difesa, dello stu-
dio di un idoneo programma per
l'attuazione della legge 14 novembre
1987, n. 468, che prevede misure urgenti
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per la concessione di miglioramenti eco-
nomici al personale militare e per la
riliquidazione delle pensioni dei dirigenti
civili e militari dello Stato, sed. 86 (risp.
fasc. 33).

4-01231 - VIGNOLA.~ Sulle prospettive pro-
duttive, occupazionali e societarie previ-
ste per l'azienda OME di Caivano (Napo-
li), sed. 86 (risp. fasc. 122).

4-01232 - FRANCHI.~ Per la predisposizione
di un'inchiesta in merito alle vicende
societarie dell'azienda SAIG di Giulia-
nova (Teramo), sed. 86.

4-01233 - NEBBIA.~ Per la revoca del prov-
vedimento che proroga al 1991 l'uso di
tubazioni in cemento-amianto nella co-
struzione degli acquedotti, sed. 86.

4-01234 - GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BE-
NASSI, CARDINALE, GIANOTTI. ~ Per un inter-

vento volto ad accertare la veridicità
delle notizie riguardanti iniziative per il
controllo della società assicuratrice SAI e
sui provvedimenti che s'intendono assu-
mere a tutela degli assicurati nonchè per
il rispetto dell'autonomia del settore assi-
curativo, sed. 86 (risp. fasc. 44).

4-01235 - POLLICE.~ Sulla legittimità del
concorso a comandante dei vigili del
comune di Meta (Napoli) in cui è risul-
tato vincitore il maresciallo dei carabi-
nieri Vittorio Manzo, sed. 86.

4-01236 - LONGO.~ Per un intervento volto

ad evitare i licenziamenti decisi dalla
ditta Effe Italia di Monselice (Padova),
produttrice di bambole, nonchè ad accer~
tare eventuali irregolarità amministrative
nella gestione di detta azienda e per l'a-
dozione di provvedimenti volti a tutelare
la produzione nazionale di bambole dalla
concorrenza dei paesi terzi, sed. 88.

4-01237 - TORNATI.~ Sul rifiuto opposto dal
Provveditore agli studi di Pesaro alla ri~
chiesta del signor Rineo Colocci, candi-
dato per l'elezione del consiglio scola-

stico provinciale, di conoscere i risultati
delle precedenti elezioni e sull'opportu-
nità di dare la più ampia diffusione ai
risultati delle elezioni scolastiche appena
svoltesi, sed. 88 (risp. fase. 39).

4-01238 - TORNATI.~ Per l'immediata so~
spensione dell'autorizzazione concessa
alla Camera di commercio di Pesaro per
l'istituzione di un'azienda speciale prepo-
sta alla gestione delle manifestazioni fie-
ristiche e sull' opportunità dell'istituzione
di un ente fiera, sed. 88.

4-01239 - TORNATI.~ Per il ripristino dell'uf-
ficio postale della frazione di Villa Fa-
stiggi nel comune di Pesaro, sed. 88 (risp.
fase. 40).

4-01240 - TORNATI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per pon-e fine al
grave clima di tensione determinatosi
nell'istituto magistrale «E. L. Morselli» di
Pesaro (Pesaro e Urbino) a causa del
comportamento antidemocratico del pre~
side, professor Gilberto Lisotti, sed. 88
(risp. fasc. 43).

4-01241 - MORA,MICOLINI.~ Per la sollecita
emanazione del decreto che stabilisca i
requisiti organolettici ed igienico-sanitari
del burro di qualità, ai sensi della legge
13 maggio 1983, n. 202, sed. 88.

4-01242 ~ TRIPODI. ~ Sulle iniziative da assu~

mere al fine di eliminare le sperequa-
zioni createsi tra i sottufficiali delle Forze
armate e della Guardia di finanza a se-
guito dell'attuazione della legge 10 mag-
gio 1983, n.212, sull'avanzamento dei
sottufficiali, sed. 88.

4-01243 - MANTICA.~ Sul questionario in-
viato da alcuni comandi provinciali del
nucleo di polizia tributaria a coloro che
contraggono matrimonio, al fine di ac-
certare le spese sostenute e le relative
modalità di pagamento, sed. 88 (risp.
fasc. 62).
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4.01244 ~ TRIPODI. ~ Sull'opportunità di evi~
tare che alcuni padiglioni della ex-ca~
serma 208 di Reggio Calabria vengano
adibiti a sede della polizia stradale, an~
zichè al potenziamento delle strutture
dell'ospedale Morelli, sed. 88 (risp. fase.
84).

4-01245 - TRIPODI, IMPOSIMATO.~ Per il po~
tenziamento delle strutture giudiziarie di
Palmi (Reggio Calabria), anche al fine di
garantire una lotta più efficace alla crimi~
nalità organizzata, sed. 88.

4-01246 ~ CORLEONE. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad ovviare alle ca-
renze strutturali ed organizzative del
nuovo carcere di Prato (Firenze), sed. 88
(risp. fase. 64).

4-01247 ~ CORLEONE. ~ Sullo stato dei lavori

di ristrutturazione dell'edificio, denomi~
nato Villa Paradiso, destinato ai detenuti
in semilibertà della provincia di Brescia,
e sui tempi necessari per la riutilizza~
zione delle case mandamentali di Breno
e Chiari, sed. 88.

4-01248 - POLLICE.~ Per un'inchiesta sulla
gestione della USL n. 17 di Lamezia
Terme (Catanzaro), anche in relazione
alla corresponsione degli incentivi di
produttività, sed. 88.

4-01249 - POLLICE.~ Per un'inchiesta sulla
modalità di costruzione di alcuni ospe-
dali della Calabria, con particolare riferi~
mento alle condizioni statiche degli ospe-
dali di Pizzo e Crotone (Catanzaro), sed.
88.

4-01250 - POLLICE. ~ Sull'opportunità che

sia i progetti dell'ENEL sia quelli degli
altri enti pubblici che prevedono inter~
venti sul territorio, siano preventiva-
mente sottoposti ad uno studio di valuta-
zione dell'impatto ambientale, con
particolare riguardo per la zona di Gioia
Tauro (Reggio Calabria), sed. 88.

4-01251 ~ POLLICE, BOATO, CORLEONE. ~ Per
l'indizione, entro il mese di maggio 1988,
delle elezioni per la nomina dei rappre~
sentanti del personale in seno agli organi
centrali e periferici delle aziende dipen-
denti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, sed. 88 (risp. fase.
54).

4-01252 - MANCIA.~ Per la sistemazione del
gruppo scultoreo in bronzo dorato rinve~
nuto a Cartoceto di Pergola (Pesaro e
Urbino) nel Museo archeologico nazio-
nale delle Marche, sed. 88 (risp. fase. 39).

4-01253 ~ CALVI. ~ Per l'emanazione, da

parte del Ministro della difesa, del de-
creto previsto dall'articolo 45 della legge
19 maggio 1986, n. 224, concernente il
reclutamento degli ufficiali piloti di com~
plemento delle Forze armate e della Guar~
dia di finanza, sed. 88 (risp. fase. 35).

4-01254 - CALVI.~ Per un'inchiesta volta a
stabilire le responsabilità in merito alla
concessione, ai sensi della legge 5 aprile
1985, n. 118, di finanziamenti per la co~
struzione di aIJoggi di edilizia residen~
ziale al comune di Sperlonga (Latina)
non compreso tra i comuni ad alta ten-
sione abitativa, sed. 88.

4-01255 ~ POLLICE. ~ Sulla posIzIOne dei

militari appartenenti alla Loggia P2 sui
quali è stata svolta un'inchiesta da parte
del generale Vittorio Monastra e su
quella di coloro che sono risultati iscritti
a logge segrete diverse dalla P2, sed. 88
(risp. fase. 50).

4-01256 - MURMURA. ~ Per l'espletamento

del concorso per collaboratore nella re-
gione Calabria, le cui prove scritte sono
state svolte nell'ottobre 1984, sed. 88
(risp. fase. 24).

4-01257 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a garantire il completamento, da parte
delle ditte Guzzi di Serrastretta (Catanza~
ro) e Gatti di Lamezia Terme, dei prefab-
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bricati a favore delle popolazioni della
Basilicata colpite dal terremoto, sed. 88.

4~01258 ~ POLUCE. ~ Sui controlli effettuati

al fine di verificare la rispodenza degli
iscritti al Servizio sanitario segnati nei
tabulati a quelli effettivi, con particolare
riferimento alle irregolarità riscontrate
in Lombardia, sed. 88.

4~01259 ~ POLUCE. ~ Sull'opportunità di fare

chiarezza sulla gestione e la distlibuzione
della sostanza definita «prodotto secondo
la formula dottor Liborio Bonifacio», sed.
88.

4-01260 ~ POLUCE. ~ Per l'approvazione di
proposte di legge, nazionali e regionali,
volte a regolamentare la produzione e la
vendita di prodotti agricoli definiti biolo~
gici, sed. 88 (risp. fasc. 49).

4~01261 ~ POLUCE. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti a garantire il funziona~
mento del circolo costruzioni telegrafi~
che di Milano, con particolare
riferimento all'organico, sed. 88.

4-01262 ~ MARNIGA. ~ Per il rilancìo dello
stabilimento della Sidermeccanica di Lo~
vere (Bergamo) e per la riattivazione di
quello ex Terni di Darfo Boario Terme
(Brescia), sed. 88.

4~01263 ~ POLUCE. ~ Sulla compatibilità

degli incarichi ricoperti dall'onorevole
Eolo Parodi, parlamentare europeo, sed.
88.

4-01264 ~ SPECCHIA. ~ Per la reaHzzazione di
un consorzio autonomo di bonifica della
provincia di Brindisi, sed. 89 (lisp. fasc.
49).

4~01265 ~ SPECCHIA. ~ Per la costruzione

della nuova questura di Brindisi in un'a~
rea diversa da quella attualmente pre~
scelta, sed. 89.

4~01266 ~ FABBRI. ~ Sulla ventilata installa~
zione di un ripetitore dell'ENEL nei

pressi del centro turistico invernale di
Schia, in provincia di Parma, sed. 89
(risp. fasc. 39).

4-01267 ~ MALAGODI. ~ Per la concessione in
uso all'istituto di studi filosofici di Napoli
dell'appartamento Messanelli sito nel Pa~
lazzo Serra di Cassano, sed. 89.

4-01268 ~ DONATO. ~ Per la concessione
dell'area demaniale richiesta alla Capita~
neria di porto di Crotone dalla ammini~
strazione comunale di Catanzaro ai fini
del completamento di una strada lungo~
mare, sed. 89.

4~01269 ~ POLUCE. ~ Sul litardo nella defini-

zione della pratica di ricongiunzione dei
periodi assicurativi intestata al signor Or~
lando Romano residente a Corsico (Mila~
no), sed. 89 (risp. fasc. 29).

4~01270 ~ FLORINO. ~ Per l'emanazione di
una delibera stralcio che consenta ai di~
pendenti del comune di Napoli, assunti ai
sensi della legge 10 giugno 1977, n. 285,
di fruire dei benefici previsti dal con~
tratto di lavoro della cat~goria ai fini
dell'inquadramento funzionaI e, sed. 89
(lisp. fasc. 34).

4-01271 ~ POLUCE. ~ Sulla riduzione degli
insegnanti di sostegno in servizio nelle
scuole dell'obbligo disposta dal Provvedi~
torato agli studi di Ancona, sed. 89 (risp.
fase. 30).

4-01272 ~ POLUCE. ~ Sulla sistematica viola-

zione delle norme vigenti per quanto
riguarda il trattamento economico e la
gestione del personale da parte degli Isti~
tuti fisioterapici ospedalieri di Roma,
sed. 89.

4~01273 ~ ORLANDO. ~ Per un intervento del

Governo a salvaguardia della democrazia
nella Repubblica di Panama, sed. 89
(risp. fase. 37).

4~01274 ~ SANNA. ~ Per l'istituzione di un

Dipartimento di assistenza al volo in Sar~
degna, sed. 89.



Senato della Repubblica ~ 520 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-01275 ~ POLLICE. ~ Per un chiarimento in

merito alla truffa ai danni dell'INNSE
denunciata nel 1983 dal dipendente della
Finsider, Giuseppe Briglia, successiva~
mente condannato per diffamazione, sed.
89.

4.01276 ~ POLLICE. ~ Sulla lettera minatoria
trovata nella propria cella carceraria dal
signor Sarno Pahor, cittadino di mino~
ranza slovena, sed. 89 (risp. fase. 55).

4-01277 ~ MERAVIGLIA. ~ Per un intervento

volto a garantire la corresponsione del
salario ai dipendenti delle imprese inca~
ricate della realizzazione della centrale di
Montalto di Castro (Viterbo), i cui lavori
sono stati sospesi, sed. 89.

4-01278 ~ TRIPODI. ~ Per la realizzazione

delle opere di urbanizzazione necessarie
nel nuovo quartiere di Reggio Calabria,
denominato Arghillà, sed. 89 (risp. fase.
89).

4-01279 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL-

BERTI. ~ Sui provvedimenti che si inten-

dono adottare a favore delle zone della
Calabria colpite dai recenti avvenimenti
calamitosi, con particolare riferimento
alle province di Reggio Calabria e di
Catanzaro, sed. 89.

Trasformata in interrogazione orale
3-00324, sed. 90.

4-01280 ~ DEGAN. ~ Per un intervento volto

alla piena utilizzazione degli ospedali di
Noale e di Mirano (Venezia), sed. 89.

4-01281 - DEGAN, CORTESE. ~ Per un inter~

vento presso l'IRI affinchè privilegi, nel~
l'ambito di un rilancio dell'attività indu~
striale di Porto Marghera (Venezia), la
proposta di un gruppo di industriali ve-
neti, facenti capo a Gammasider, volta a
rilevare una parte significativa dell'atti~
vità delle Deltasider, sed. 89.

4.01282 ~ GAROFALO. ~ Sul mancato aggior~
namento del prezzo del biglietto sulla

nuova linea ferroviaria Cosenza-Paola e
sull'interruzione notturna dei collega~
menti su detta linea, sed. 90 (risp. fase.
32).

4-01283 ~ FASSINO. ~ Sull'opportunità di

disporre che, nel caso di coincidenza tra
gli esami di idoneità e quelli di maturità,
gli insegnànti chiamati a far parte delle
commissioni di idoneità non vengano de~
pennati dagli elenchi dei nominati in
qualità di membri delle commissioni di
maturità, al fine di evitare la nomina di
supplenti nelle sue citate commissioni di
maturità, sed. 90 (risp. fase. 35).

4-01284 ~ FASSINO. ~ Per un intervento volto

a destinare ad uffici regionali i numerosi
edifici siti a Cosenza, di proprietà della
regione Calabria, occupati a titolo gra-
tuito da terzi, sed. 90 (risp. fase. 84).

4-01285 - DIONISI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione alla
truffa recentemente subita dalla Cassa di
risparmio di Rieti, sed. 90 (risp. fase. 36).

4.01286 ~ LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, SENESI.

~ Sui motivi che hanno indotto gli uffici
operativi dell' Alitalia ad ordinare via ra~
dio al comandante del volo 620 Fiumi~
cino (Roma)~Malpensa (Milano) del 17
febbraio 1988 di rientrare all'aeroporto
di partenza a seguito di difficoltà tecni~
che, sed. 90.

4-01287 ~ Lops. ~ Sui motivi dei ritardi

riscontrati nella definizione delle pen~
sioni a regime internazionale, con parti~
colare riferimento a quelle a favore di
alcuni cittadini italiani residenti all'e~
stero e nati a Corato (Bari), sed. 90 (risp.
fase. 30).

4-01288 ~ GIUSTINELLI. ~ Per l'ammoderna-

mento ed il potenziamento del servizio
ferroviario a Temi e provincia, sed. 90.

Trasformata in interrogazione orale
3~00583, sed. 180.
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4-01289 ~ VENTRE. ~ Sulle modifiche intro~

dotte all'esame di Stato per i laureati in
medicina e chirugia dal decreto emanato
dal Ministero della pubblica istruzione il
9 settembre 1957, sed. 90 (risp. fase. 31).

4-01290 ~ SANTINI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la soppressione dell'ufficio del
registro di Portomaggiore (Ferrara), sed.
90 (risp. fase. 37).

4-01291 - POLLICE.~ Sui criteri seguiti dal
Ministro della sanità nel rinnovo della
Commissione ministeriale per la lotta
contro l'AIDS, sed. 90.

4-01292 - FLORINO, PONTONE, RASTRELLI. ~

Per un'indagine sulla situazione dei
campi container dislocati nella provincia
di Napoli, e per un intervento volto a
sollecitare l'assegnazione di alloggi ai ter-
remotati, con particolare riguardo agli
abitanti di Qualiano, sed. 90.

4-01293 ~ FLORINO, PONTONE, RASTRELLI. ~

Sulla gestione del comune di Casoria
(Napoli), con particolare riferimento. al~
l'acquisto di un complesso sportivo ed
alle gare di appalto per gli interventi di
edilizia scolastica, sed. 90 (risp. fase. 89).

4-01294 ~ CORLEONE, POLLICE. ~ Per 10 scio~

glimento della «Fondazione Alessandro
Durini», sed. 90.

4-01295 ~ DE CINQUE. ~ Per il potenziamento
delle linee di distribuzione dell'energia
elettrica in provincia di Chieti, anche in
relazione ai disagi verificatisi in occa~
sione delle precipitazioni nevose del 9
marzo 1988, sed. 90 (risp. fase. 61).

4-01296 - POLLICE. ~ Per l'accoglimento

delle richieste avanzate dalla categoria
dei medici degli aeroporti in relazione
alle decisioni riguardanti la gestione del
servizio di pronto soccorso, sed. 91 (risp.
fase. 47).

4-01297 - POLLICE. ~ Per l'assunzione di
iniziative volte alla sospensione dei rap~

porti commerciali con il Sud Africa, con
particolare riferimento all'importazione
del carbone, sed. 91 (risp. fase. 53).

4-01298 - DONATO.~ Per un intervento volto
a garantire una adeguata copertura finan~
ziaria per la realizzazione dei tre porti
turistici di Otranto (Leece), Policastro
(Salerno) e Catanzaro Lido (Catanzaro),
sed. 91 (risp. fase. 40).

4-01299 ~ SCEVAROLLI, BONORA, LoTTI. ~ Per

la nomina di una commissione di esperti
al fine di porre termine al contenzioso
tra il comune di San Benedetto Po (Man-
tova) e quello di Badia Polesine (Rovigo)
per la custodia di una tela dell'artista
Girolamo Bonsignori, sed. 91.

4-01300 - POLLICE.~ Sulla legittimità della
delibera CIPE del18 dicembre 1986, che
dispone una gestione unitaria della rete
metanifera del Mezzogiorno da parte dei
comuni interessati, e sui criteri in base ai
quali si sta dando attuazione al pro-
gramma generale di metanizzazione, sed.
92.

4-01301 - POLLICE.~ Sui motivi per i quali è
stato proposto per la presidenza della
Cassa di risparmio di Calabria e Lucania
il signor Rinaldo Chidichimo, implicato
in un procedimento giudiziario per pecu-
lato, sed. 92 (risp. fase. 50).

4-01302 - FILETTI.~ Per la sollecita esecu-
zione delle opere di riparazione e manu-
tenzione della strada di collegamento tra
il casello autostradale di Acireale (Cata-
nia) e la strada statale n. 114, sed. 93.

4-01303 - DE CINQUE.~ Per l'adozione di
provvedimenti in favore delle popola-
zioni della provincia di Chieti colpita
dalle precipitazioni nevose del 9 marzo
1988, sed. 93 (risp. fase. 49).

4-01304 - POLLICE.~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a bloccare l'importazione
e la commercializzazione delle carni trat-
tate con ormoni, sed. 93.
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4.01305 ~ POLLICE. ~ Sull'acquisto degli al~
loggi da destinare alle forze dell'ordine
impegnate nella lotta contro la delin~
quenza mafiosa, ai sensi della legge della
regione Sicilia 31 dicembre 1985, n. 54,
sed. 93 (risp. fase. 82).

4-01306 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a garantire l'immediata definizione dell'i.
ter della pratica concernente la conces~
sione alla madre di Giuseppe Impastato,
trucidato dalla mafia, delle provvidenze
previste dalla legge della regione Sicilia a
favore dei parenti delle vittime civili
della mafia, sed. 93 (risp. fase. 106).

4-01307 - VIGNOLA.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per reprimere la cri~
minalità di stampo mafioso nel comune
di Afragola (Napoli), e sull'esito delle
indagini in merito all'uccisione di due
consiglieri comunali, sed. 93 (risp. fase.
71).

4-01308 ~ MURMURA. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per stabilire l'ordine
pubblico nel comune di Pizzoni (Catanza~
ro), sed. 93.

4-01309 - POLLICE. ~ Sull'opportunità di
utilizzare gli aerei DC-9 anzichè gli
ATR~12 sulla rotta Roma~Trapani-Pantel-
leria e viceversa, e per il potenziamento
dei collegamenti aerei con l'isola, sed. 93
(risp. fase. 34).

4-01310 ~ POLLICE. ~ Sul licenziamento dei

dipendenti dell'IBI (International Bu-
reau for Informatics), sed. 93 (risp. fase.
53).

4-01311 ~ PICANO, PATRIARCA, D'AMELIO, MUR-

MURA. ~ Per la revisione del decreto mini-

steriale 26 gennaio 1988, n. 30, che isti~
tuisce tra l'altro la figura di igienista
dentale, sed. 93.

4-01312 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL-

BERTI. ~ Per l'assunzione di iniziative

volte a garantire l'applicazione della
legge sul collocamento e la lotta al capo-

ralato nel settore olivicolo della provin-
cia di Reggio Calabria, sed. 93.

4-01313 ~ BOATO, SPADACCIA, POLLICE, COR-

LEONE, PAGANI, STRIK LIEVERS, SIRTORI,

ZUFFA, SIGNORI. ~ Per l'accertamento
delle responsabilità della stesura, da
parte della DIGOS, di un rapporto sul
convegno svoltosi a Trento il 27 e il 28
febbntio 1988 sul ventennale del 1968,
sed. 93 (risp. fase. 81).

4-01314 - D'AMELIO.~ Sulla veridicità delle
dichiarazioni in merito all' onorevole An-
dreotti fatte da Francesco Pazienza e ri-
portate dal settimanale «Il Borghese»,
sed. 94.

4-01315 ~ ONORATO. ~ Sulle indagine attuate

al fine di stabilire la regolarità degli ap-
palti per opere pubbliche a Viterbo, con
particolare riferimento alla ditta ICEM di
Palermo, aggiudicatrice della gara per la
realizzazione dell'impianto di illumina-
zione di tale città, sed. 94.

4-01316 ~ AGNELLIArduino. ~ Per un inter-

vento volto ad impedire la chiusura dello
stabilimento Ferriera di Servola dell'AlT
di Trieste, sed. 94.

4-01317 ~ Bo, VENTURI, VOLPONI. ~ Per la

restituzione alla città di Urbino (Pesaro-
Urbino) del dipinto della «Pala di San
Bernardino» di Piero della Francesca cu~
sto dito nella Pinacoteca di Erera, dove
ha subito gravi danni, sed. 94 (risp. fase.
39).

4-01318 - PINNA, SENESI, GIUSTINELLI. ~ Per

un intervento presso la SIP al fine di
evitare la disattivazione dei servizi telefo~
nici delle amministrazioni locali gravate
da difficoltà finanziarie, con particolare
riferimento alla situazione del comune di
Lanusei (Nuoro), sed. 94 (risp. fase. 54).

4-0 1319 ~ VENTRE. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per porre termine
all'occupazione dei locali della ex~ca-
serma Pollio di Caserta, al fine di garan-
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tire una sollecita ultimazione dei lavori
di ristrutturazione dell' edificio destinato
a divenire un centro residenziale di stu~
dio per i funzionari statali che frequen~
tano la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sed. 94 (risp. fasc. 30).

4-01320 - CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIE-
VERS, BOATO, POLLICE. ~ Per una tutela più

adeguata dei cittadini italiani detenuti
all'estero, in particolare per la ratifica
delle convenzioni stipulate a l'Aja nel
maggio 1970 ed a Strasburgo nel marzo
1983, che prevedono tra l'altro il rimpa~
trio dei detenuti nei paesi d'origine, sed.
94 (risp. fasc. 47).

4-01321 ~ SANTINI. ~ Per l'emanazione del

decreto ministeriale di cui alla legge 27
dicembre 1985, n. 816, concernente il
periodico aggiornamento delle indennità
di carica e di presenza percepite da am~
ministratori locali, sed. 94 (risp. fase. 69).

4-01322 ~ SCEVAROLLI. ~ Sugli intendimenti

dell'Ente ferrovie dello Stato di ridurre
del 50 per cento i contratti di riparazione
del materiale rotabile stipulati con l'in-
dustria privata, sed. 95 (risp. fase. 32).

4-01323 - BOFFA.~ Per un intervento volto a
consentire la sollecita ratifica da parte
del Parlamento della «Convenzione euro-
pea per la prevenzione della tortura e
delle pene o trattamenti inumani o de~
gradanti», firmata a Strasburgo il 5 di~
cembre 1987, sed. 95 (risp. fasc. 32).

4-01324 ~ MERAVIGLIA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a scongiurare la per~
dita del salario da parte dei lavoratori
impegnati nella costruzione della cen-
trale nucleare di Montalto di Castro (Vi-
terbo), a seguito della sospensione del-
l'attività disposta dal sindaco, sed. 95.

4-01325 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,

SPADACCIA. ~ Sulle rèsponsabilità in me~

rito al danneggiamento di numerose
opere d'arte custodite nella Pinacoteca di
Brera a Milano, sed. 95 (risp. fasc. 75).

4-01326 ~ DEGAN. ~ Per la sospensione da
parte della Corte dei conti dei procedi-
menti aperti nei confronti dei compo-
nenti dei comitati di gestione di nume~
rose USL, in particolare del Veneto, che
avevano stipulato polizze di assicurazione
contro gli infortuni a favore del perso-
nale proveniente da enti i cui dipendenti
non erano assicurati presso l'INAIL, sed.
95.

4-01327 ~ CASADEI LUCCHI. ~ Per un inter~

vento volto ad impedire che venga prati~
cato dalle aziende a partecipazione sta-
tale ed in particolare dall'ENICHEM, il
ricorso a consulenze dirette o indirette di
dipendenti che abbiano usufruito del pre~
pensionamento, sed. 95.

4-01328 ~ GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BE-

NASSI, CARDINALE, GIANOTTI. ~ Sulla ven-

dita del pacchetto di maggioranza del
LLOYD Adriatico alla compagnia svizzera
di riassicurazione SWUISS RE, e sull' op~
portunità di adottare adeguate misure,
anche l'ordine legislativo, per il rafforza~
mento dei poteri di controllo dell'ISV AP,
sed. 95 (risp. fase. 56).

4-01329 ~ SIGNORI. ~ Per un intervento volto

a sanare eventuali discriminazioni poste
in essere dal disposto dell'articolo 6,
terzo comma, della legge 11 novembre
1983, n. 638, a danno dei pensionati
INPS, sed. 95.

4-01330 ~ GIANOTTI, BAIARDI. ~ Per una sol~

lecita realizzazione del progetto previsto
dall'ENEL per la produzione di energia
elettrica nei comuni di Mazzè e Villareg~
gia (Torino), sed. 95 (risp. fase. 44).

4-01331 - BERTOLDI.~ Sugli sprechi com-
piuti dall' ASST a Balzano, con partico~
lare riferimento alla mancata utilizza-
zione dell'immobile costruito in via
Resia, sed. 95 (risp. fase. 39).

4-01332 ~ BERTOLDI. ~ Sui motivi per i quali

la sede RAI di Balzano non ha attuato la
nuova programmazione informativa re~
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gionale sia radiofonica che televisiva e
sull' opportunità di garantire il manteni~
mento delle tramissioni plurilingue pro~
dotte in Alto Adige, sed. 95 (risp. fase.
50).

4.01333 ~ BRINA. ~ Sui programmi dell'Ente
ferrovie dello Stato e dell'Istituto nazio~
naIe trasporti in merito al rilancio del
trasporto pubblico delle merci e~dal po-
tenziamento del centro raccolta messag~
gerie di Alessandria, sed. 95 (risp. fasc.
37).

4-01334 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione della

Direzione provinciale delle poste e tele~
comunicazioni di Milano, sed. 95 (risp.
fasc. 55).

4-01335 ~ NEBBIA. ~ Per la piena applica~
zione della legge 24 gennaio 1986, n. 7,
concernente misure per il contenimento
dei fenomeni di eutrofizzazione, sed. 95.

4.01336 ~ PONTONE. ~ Per l'apertura di un
procedimento giudiziario a carico degli
amministratori comunali di Bellaria Igea
Marina (Forlì) per illeciti commessi in
materia urbanistica, sed. 95 (risp. fasc.
40).

4.01337 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione della

Direzione provinciale delle poste e tele-
comunicazioni di Milano, sed. 95 (risp.
fasc. 55).

4.01338 ~ POLLICE. ~ Sui provvedimenti allo
studio per tutelare i diritti delle raccogli~
trici di olive della provincia di Reggio
Calabria, in stato di agitazione in attesa
che venga fissata la paga giornaliera, sed.
95.

4.01339 - POLLICE.~ Per una verifica della
situazione dell' ordine pubblico e degli
intrecci fra criminalità organizzata e po~
tere politico a Brindisi, con particolare
riferimento al ruolo del prefetto Mazzi~
tello ed ai suoi rapporti con imprenditori
della zona, sed. 95.

4.01340 ~ LA RUSSA, PONTONE, MISSERVILLE. ~

Sulle affermazioni di due coniugi ameri~
cani, rese durante la tramissione televi~
siva «Alla ricerca dell'arca», relative alla
pericolosità delle ceramiche italiane in
quanto contenenti una eccessiva quantità
di piombo, sed. 95 (risp. fase. 84).

4-01341 - COVIELLO,AZZARÀ.~ Per. un inter~
vento volto ad evitare, nell'ambito delle
revisioni delle circoscrizioni giudiziarie,
la soppressione di alcuni uffici giudiziari
della provincia di Potenza, sed. 95 (risp.
fasc. 28).

4-01342 ~ DIONISI. ~ Per un intervento volto

ad abolire il pagamento del pedaggio al
casello autostradale di Fiano Romano
(Roma), sed. 95 (risp. fase. 49).

4.01343 - COVIELLO.~ Per un intervento
volto ad inserire nel programma di meta~
nizzazione del Mezzogiorno anche i co-
muni di Anzi, Calvello e Laurenzana, in
provincia di Potenza, sed. 95.

4.01344 - CHIESURA.~ Sull'accordo siglato
tra le officine aeronavali di Venezia e le
organizzazioni sindacali, sed. 95.

4-01345 ~ POZZO, FILETTI. ~ Sullo stato delle

denunce presentate alle procure della
Repubblica di Aosta e di Torino in merito
ad illeciti commessi dalla giunta regio-
nale valdostana, sed. 95 (risp. fasc. 74).

4-01346 - FILETTI.~ Per la sollecita corre-
sponsione dei riconoscimenti economici
spettanti al personale del comando pro-
vinciale dei vigili del fuoco di Roma che
ha prestato soccorso alle popolazioni sal~
vadoregne colpite dal terremoto, sed. 95
(risp. fasc. 92).

4-01347 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go-

verno in relazione alle gravi attività ille-
cite poste in atto nella gestione dell'ispet~
torato provinciale dell'alimentazione di
Cosenza, sed. 95.
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4-01348 - NIEDDU.~ Per la sollecita attiva-
zione delle procedure riguardanti la tra-
sformazione in distilleria dello zuccheri-
ficio di Avezzano (L'Aquila), sed. 95 (risp.
fase. 109).

4-01349 - COVIELLO.~ Per un intervento
volto a rinnovare l'autorizzazione aIl'am-
pliamento della sperimentazione nelle
prime classi della scuola media «M. Gra-
nata» di Rionero Vulture (Potenza) me-
diante l'introduzione della seconda lin-
gua straniera, sed. 95 (risp. fase. 37).

4-01350 - SrRIK LIEVERS, SPADACCIA,COR-
LEONE, BOATO. ~ Per il trasferimento del-
l'obiettore di coscienza Domenico Ciar-
dulli presso l'ambulatorio Charitas di Via
Magenta a Roma, sed. 95 (risp. fase. 35).

4-01351 - AGNELLIArduino. ~ Sulle iniziative
da assumere in relazione al ventilato ab-
bandono dello scalo di Trieste da parte
del consorzio Med Club che collega il
Mediterraneo con l'estremo oriente, sed.
95.

4-01352 - AGNELLIArdui~o. ~ Sulle iniziative
da assumere in relazione alla riduzione
occupazionale proposta il 19 febbraio
1988 da parte della Fincantieri, sed. 95.

4-01353 - AGNELLIArduino. ~ Sulle iniziative
che si intendono assumere in relazione
alle carenze funzionali riscontrate nella
gestione dell'Ente ferrovie dello Stato,
sed. 96 (risp. fase. 54).

4-01354 - AGNELLIArduino. ~ Sulle iniziative
che si intendono assumere per il rilancio
dei comparti delle partecipazioni statali
nella regione Friuli-Venezia Giulia anche
in relazione alle indicazioni fornite dal
Ministro delle partecipazioni statali nel
convegno svolto si a Trieste il 22 e il 23
gennaio 1988, sed. 96.

4-01355 - GIUSTINELLI, PECCHIOLI. ~ Per un

intervento volto a consentire la soIlecita
sdemanializzazione dell'area di proprietà

del Ministero della difesa sita nel co-
mune di Narni (Temi), sed. 96 (risp. fase.
42).

4-01356 - GAROFALO.~ Sulla mancata utiliz-
zazione, da parte dell'ANAS di Cosenza,
nei numerosi lavori effettuati su strade
comprese nel territorio del comune di
Serra Pedace, di operai iscritti nelle liste
dell'ufficio di collocamento locale, sed.
96.

4-01357 - BENASSI.~ Sull'opportunità di

dotare di una propria caserma il co-
mando della stazione del Corpo forestale
di Stato del comune di Collagna (Reggio
Calabria), sed. 96 (risp. fase. 42).

4-01358 - POZZO.~ Sull'attentato compiuto
a Bombay (India) contro un equipaggio
dell' ALITALIA, sed. 96 (risp. fase. 33).

4-01359 - BOLDRINI, GUALTIERI,ZACCAGNINI.~

Per la sollecita approvazione della nuova
normativa riguardante il collaudo degli
autobus ad alimentazione a metano, de-
stinati ai trasporti pubblici, sed. 96 (risp.
fase. 39).

4-01360 - BassI. ~ Sull'arbitrario sciogli-
mento da parte del comune di Zanica
(Bergamo) di quattro commissioni co-
munali al fine di escludere un consigliere
della Lega lombarda, già membro elet-
tivo delle commissioni medesime, sed. 96
(risp. fase. 85).

4-01361 - BassI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione all'in-
quinamento provocato dalla fuoriuscita
di liquami da grossi serbatoi ubicati sulla
strada statale Bergamo-Crema (Cremo-
na), nel tratto Zanica-Urgnano, sed. 96.

4-01362 - AGNELLIArduino. ~ Per un inter-

vento volto ad evitare lo sgombro dell'a-
zienda CAR-TUBI dell'area demaniale
che occupa attualmente nel porto di Trie-
ste, sed. 96.
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4-01363 ~ Pozzo. ~ Sulla vendita, da parte
dell'industriale De Benedetti, della Buito~
ni~Perugina alla società svizzera Nestlè,
sed. 96 (risp. fase. 83).

4-01364 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a sollecitare la conclusione del procedi~
mento penale a carico degli amministra~
tori comunali di Longobardi (Cosenza),
sed. 96.

4-01365 - CANDIOTO.~ Sulla localizzazione
della stazione ferroviaria di Cefalù (Paler~
mo) in una zona distante circa tre chilo-
metri dal centro abitato, sed. 96.

4-01366 - DIANA.~ Sulla mancata autorizza~
zione all'uso di prodotti acaridici in
grado di fronteggiare il parassita denomi~
nato Varroa Jacobsoni che ha distrutto
oltre il 30 per centro del patrimonio
apistico nazionale, sed. 96 (risp. fase. 45).

4-01367 ~ POLLICE. ~ Per una inchiesta in

merito alle irregolarità riscontrate nello
svolgimento dei procedimenti giudiziari
presso il tribunale di Lamezia Terme (Ca-
tanzaro), anche a seguito dell'insabbia-
mento del processo promosso dall'inge-
gner Antonio Nosci nei confronti di
Antonio Ventura, Vincenzo Penna e degli
avvocati Bernardo ed Antonio Maiolo,
sed. 96 (risp. fase. 55).

4-01368 - POLLICE.~ Sulla veridicità delle
notizie secondo le quali il direttore gene-
rale della Cassa di risparmio di Ancona,
attualmente in pensione, sarebbe stato
denunciato per falsificazione dei bilanci
e sui provvedimenti che si intendono
adottare al fine di rimuovere i vertici di
tale istituto, sed. 96 (risp. fase. 85).

4-01369 - SCARDAONI.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire in Liguria
un adeguato servizio di pronto intervento
in caso di incendio dei boschi, sed. 96.

4-01370 - BERTOLDI.~ Sui motivi che impe-
discono di dare in affitto all'INPS di Bol-
zano l'edificio vuoto ex INAIL, sed. 96
(risp. fase. 33).

4-01371 - BERTOLDI.~ Sulle iniziative che si
intendono adottare per appurare la veri-
dicità delle notizie stampa secondo le
quali attuali esponenti della Sud Tiroler
Volkspartei sarebbero responsabili di at-
tentati dinamitardi effettuati negli anni
'60 in Alto Adige, sed. 96 (risp. fase. 141).

4-01372 - MALAGODI.~ Sulla conformità alle
norme previste dalla legge bancaria delle
operazioni che hanno coinvolto banche e
istituti di credito di Mantova e provincia,
sed. 96 (risp. fase. 43).

4-01373 - MALAGODI.~ Per la concessione in
uso all'Istituto per gli studi filosofici di
Napoli dell'appartamento Messanelli sito
nel palazzo Serra di Cassano, sed. 96.

4-01374 - MARGHERITI. ~ Sull'opportunità di
sospendere l'attuazione del decreto del
Presidente della Repubbica 14 gennaio
1988, n. 61, che prevede la riduzione
dell' organico dei magistrati presso i tri-
bunali a favore degli uffici della magistra-
tura di sorveglianza, con particolare ri-
guardo per il tribunale di Siena, sed. 96.

4-01375 - POLLICE.~ Sull'eventuale coinvol-
gimento dell'IBI (Istituto intergoverna-
tivo per l'informatica) in un traffico ille-
cito di armi con l'Argentina, sed. 96 (risp.
fase. 55).

4-01376 ~ POLLICE. ~ Per un'inchiesta in

merito al coinvolgimento di alcune indu-
strie italiane nel traffico clandestino di
armi verso i paesi del Golfo Persico, sed.
96.

4-01377 - BossI. ~ Per una sollecita eroga-
zione del trattamento pensionistico alla
signora Miriam Ferrari in Molinari resi-
dente a Varese, sed. 96 (risp. fase. 33).

4-01378 - POLLICE. ~ Sull'opportunità di

riferire al Parlamento in merito alla pro-
mozione concessa all'ammiraglio Anto-
nio Geraci, già appartenente alla Loggia
P2, sed. 96 (risp. fase. 50).
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4-01379 - GIACCHÈ. ~ Sull'opportunità di
bandire in tempi brevi il concorso per
l'assunzione di 40 lavoratori presso il
porto di La Spezia, sed. 96.

4-01380 - NIEDDu. ~ Sulle misure ad adot-
tare in relazione alla grave recrude-
scenza di atti criminosi ai danni degli
uffici postali, in particolare nella provin-
cia di Napoli, sed. 96 (risp. fase. 84).

4-01381 - NIEDDU.~ Sull'opportunità che il
piano quinquennale 1986-90 per lo svi-
luppo dell'istruzione universitaria pre-
veda il potenziamento degli atenei perife-
rici o minori, ed in particolare di quelli
abbruzzesi, sed. 96 (risp. fase. 39).

4-01382 - NIEDDu.~ Per un intervento volto
ad evitare la ventilata chiusura dello sta-
bilimento COMECO di San Benedetto dei
Marsi (L'Aquila), sed. 96.

4-01383 - CORLEONE.~ Sulla veridicità della
notizia secondo la quale il Governo ita-
liano avrebbe concesso l'estradizione del
cittadino turco Janikan Muhammed che
rischia nel suo paese la pena di morte,
sed. 96 (risp. fase. 40).

4-01384 - BAIARDI,GIANOTTI,BENASSI,ME~
RIGGI.~ Per un intervento volto ad elimi-
nare le contraddizioni esistenti, nei de-
creti del Ministero della sanità del 27
settembre 1967 e del15 giugno 1971, in
materia di paste alimentari, sed. 96.

4-01385 - BRINA, NESPOLO. ~ Per riconver-
sione degli impianti della società Fabbri-
cazioni nucleari di Bosco Marengo (Ales-
sandria) che realizza combustibile per le
centrali nucleari, sed. 97.

4-01386 - POLLICE. ~ Sull'opportunità di
procedere al potenziamento della Guar-
dia di finanza piuttosto che all' espleta-
mento del concorso per ispettori di Poli-
zia da assegnare ad indagini per reati
economico-valutari, sed. 97 (risp. fase.
85).

4-01387 - PERUGINI.~ Per un chiarimento
sui problemi gestionali della nuova sta-
zione ferroviaria di Cosenza, in relazione
alle notizie pubblicate su Oggi Sud il 10
aprile 1988, sed. 97 (risp. fase. 39).

4-01388 - PERUGINI.~ Per il rifacimento del
manto stradale sulla autostrada Salerno-
Reggio Calabria, presso lo svincolo di
San Mango Aquino (Catanzaro), sed. 97.

4-01389 - PERUGINI.~ Per l'installazione di
un altoparlante nella sala d'attesa dell'ae-
roporto di Lamezia Terme (Catanzaro),
sed. 97 (risp. fase. 32).

4-01390 - POLLICE.~ Per un intervento volto

a risolvere il problema della sistemazione
dei precari impiegati nella amministra-
zione delle poste e delle telecomunica-
zioni, sed. 97 (risp. fase. 50).

4-01391 - SCEVAROLLI.~ Sugli interventi allo
studio in relazione al caso FINACAMM, e
sull'eventuale connessione di tale vi-
cenda con lo scandalo del bollettino dei
processi della camera di commercio di
Mantova, sed. 97 (risp. fase. 43).

4-01392 - PECCHIOLI, GIACCHÈ, MAFFIOLETTI,
BOFFA, TEDESCO TATÒ. ~ Sulle valutazioni
del Governo in merito alla recente sco-
perta di un carico di bombe anticarro
dirette all'Iraq dall'aeroporto di Fiumi-
cino (Roma), sed. 97.

4-01393 - PICANO.~ Per la proroga dei tempi
previsti nella delibera del CIPI che di-
spone il passaggio alla GEPI dei dipen-
denti della CEAT Pneumatici di Anagni
(Frosinone), sed. 97.

4-01394 - MORO.~ Per il trasferimento della
Breda-Fucine Meridionali di Bari alla fi-
nanziaria Aviofer Breda, al fine di salva-
guardarne l'attività produttiva ed i livelli
occupazionali, sed. 97.

4-01395 - TRIPODI, GAROFALO,MESORACA. ~

Per un intervento volto a porre fine alla
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illegittimità gestionale della USL n. 27 di
Taurianova (Reggio Calabria), sed. 97.

4.01396 . PICANO.~ Per la revisione del
provvedimento di soppressione di un po~
sto presso il tribunale di Frosinone e
quello di Cassino, sed. 97 (risp. fasc. 44).

4.01397 ~ Lops, PETRARA, CONSOLI, CANNATA,

IANNONE. ~ Sul contratto di lavoro appli~
cabile agli enti internazionali fieristici
sottoposti alla vigilanza del Ministero del-
l'industria, con particolare riferimento
all' ente autonomo Fiera del Levante, sed.
97 (risp. fasc. 53).

4.01398 - SPETIt, BERTOLDI.~ Per un inter~

vento volto a garantire ai cittadini italiani
di lingua slovena il diritto all'uso delle
propria lingua nei servizi postali, in rela-
zione a quanto verificato si ai danni del~
l'Associazione per la lotta ai tumori, sed.
97 (risp. fasc. 39).

4.01399 . POLLICE.~ Per un intervento volto
ad evitare la riduzione degli organici del
personale delle stazioni di Grottammare
e Cupra Marittima (Ascoli Piceno), previ-
sta dal piano di ristrutturazione dell'Ente
ferrovie dello Stato, sed. 97 (risp. fasc.
32).

4-01400 - Lops. ~ Per la sollecita definizione
delle pratiche di pensione in regime in~
ternazionale per i signori Vito Veroncini,
Rosa Mangano, vedova Caiati, Luigi Bal~
ducci e Domenico Mongelli, sed. 97 Crisp.
fasc. 35).

4-01401 - DIANA, EMO CAPODILISTA.~ Per un
intervento volto a stabilire che le opera-
zioni di surgelazione della frutta fresca
da parte delle aziende agricole, trattan-
dosi di attività meramente conservative,
rientrano nel normale ciclo produttivo
agrario, sed. 97.

4-01402 ~ DIANA, EMO CAPODILISTA. ~ Sui

danni derivanti ai produttori di granturco
dalla massiccia importazione di mais da

seme proveniente da stati extracomuni-
tari, sed. 97 (risp. fasc. 42).

4-01403 ~ POLLICE. ~ Per il riconoscimento

dell'invalidità civile a favore del signor
Francesco Chiarello residente a Milano e
per un intervento presso le competenti
USL affinchè forniscano le attrezzature
sanitarie richieste dal suddetto, sed. 97.

4-01404 - SPETIt. ~ Per un intervento volto a
garantire che nell'ambito dei lavori di
completamento della rete autostradale
interessante la provincia di Trieste ed i
valichi di confine venga predisposto un
sistema di segnaletica bilingue, sed. 97
(risp. fasc. 127).

4-01405 ~ SALVATO, IMPOSIMATO. ~ Sulle ini-

ziative da assumere in relazione alle ille-
gittime deliberazioni per appalti a tratta-
tiva privata poste in atto
dall'amministrazione comunale di Pom-
pei (Napoli), sed. 97.

4-01406 - SALVATO.~ Sulle iniziative da
assumere al fine di evitare la realizza-
zione della strada circumarcheologica in
prossimità degli scavi di Pompei (Napo-
li)" sed. 97 (risp. fase. 65).

4-01407 ~ SALVATO, IMPOSIMATO. ~ Sulle ini-

ziative da assumere in relazione alla re-
crudescenza degli atti camorristici a
Torre del Greco (Napoli), con particolare
riguardo al potenziamento degli uffici
giudiziari e degli apparati di polizia giudi-
ziaria, sed. 97.

4~01408 - BERTOLDI, BRINA. ~ Per un inter-

vento volto a stabilire precisi criteri in
base ai quali le associazioni di categoria
possano fornire il servizio di elabora-
zione dati contabili ai propri iscritti, sed.
97.

4-01409 - BERTOLDI, IMPOSIMATO, GIUSTINELLI.
~ Sui criteri seguiti dall'amministrazione
delle poste in merito alla competenza
relativa agli oneri riguardanti le opere i
urbanizzazione realizzate dal comune di
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Bolzano nell'area dell'immobile acqui~
stato dall'amministrazione suddetta nel
1984, sed. 97 (risp. fasc. 73).

4-01410 ~ Lops, PETRARA. ~ Per un inter-
vento volto ad inserire il comune di Ruvo
di Puglia (Bari) negli elenchi dei finanzia-
menti relativi all'edilizia scolastica, sed.
97 (risp. fase. 37).

4-01411 ~ CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIE~

VERS, BOATO. ~ Sull'opportunità di intro~
durre una normativa atta a regolamen~
tare il fenomeno delle sinergie editoriali,
anche al fine di garantire il principio del
pluralismo dell'informazione, e per un
intervento volto a risolvere in tempi
brevi la vertenza dei giornalisti per il
rinnovo del contratto di lavoro, sed. 98
(risp. fase. 55).

4-01412 ~ PINNA. ~ Sull'inadeguata gestione

da parte della società Tirrenia delle linee
marittime da e per la Sardegna, ed in
particolare sulla scarsa utilizzazione del
porto di Arbatax (Nuoro), sed. 98 (risp.
fasc. 44).

4-01413 - SIGNORI. ~ Sulle valutazioni del
Governo in merito alla scoperta di un
carico di bombe in partenza per l'Iraq
dall'aeroporto di Fiumicino (Roma), sed.
98.

4-01414 ~ FABBRI. ~ Per la sollecita coper~
tura dell'organico degli addetti alla cu~
sto dia del castello di Torrechiara (Par~
ma), al fine di permettere la completa
fruizione da parte del pubblico, sed. 98
(risp. fasc. 49).

4-01415 ~ BONO PARRINO, BISSI, DELL'OSSO,

PAGANI. ~ Sul giudizio del Governo in
relazione al blocco all'aeroporto di Fiu-
micino (Roma) di un carico di bombe
anticarro diretto all'Iraq, sed. 98.

4-01416 - BENASSI. ~ Per un intervento volto
a salvaguardare l'attività produttiva del~
l'azienda «Reggiane ~ officine meccani~
che italiane» di Reggio Emilia, in rela~

zio ne alla ventilata esclusione di detta
azienda dai programmi previsti nel qua~
dro della riorganizzazione della EFIM~
Impianti, sed. 98.

4-01417 - POLliCE. ~ Per un intervento
presso l'Azienda dei servizi telefonici di
Milano a garantire una corretta gestione
del personale, sed. 98 (risp. fase. 73).

4.01418 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a rivedere i criteri di ripartizione degli
orari dei servizi telefonici della SIP, sed.
98 (risp. fasc. 46).

4-01419 - MOLTISANTI.~ Per l'assunzione di
iniziative volte ad eliminare le cause del-
l'inquinamento del litorale delle pro-
vince di Siracusa e Ragusa, sed. 98 (risp.
fase. 134).

4-01420 - CORLEONE,SPADACCIA.~ Sul ritardo
di 15 anni riscontrato sulla trasmissione
di un ricorso giudiziario dal tribunale di
Padova alla Corte costituzionale, sed. 98
(risp. fasc. 139).

4-01421 - POLliCE. ~ Sulla nomina da parte
del Ministero dei trasporti, onorevole Ca~
logero Mannino, del dirigente generale
della motorizzazione civile dottor Giu~
seppe Buffa e dell'architetto Attilio Tri-
podi componente del collegio dei revi~
sori dei conti dell'AAAV, rispettivamente
capo della segreteria e segretario partico~
lare del Ministro stesso, sed. 98 (risp.
fasc. 30).

4-01422 ~ MARGHERITI. ~ Per la sospensione

del decreto del Presidente della Repub~
blica 14 gennaio 1988, n. 61 che prevede
il potenziamento degli organici di alcuni
tribunali attraverso la riduzione di quelli
di altrettanti ufficigiudiziari, con partico~
lare riferimento alla situazione che si
verrebbe a creare presso il tribunale di
Siena a seguito della soppressione di un
posto di giudice, sed. 98 (risp. fasc. 38).

4-01423 - ONORATO. ~ Sulla veridicità della
notizia secondo la quale alcune compa-
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gnie italiane avrebbero elaborato progetti
per scaricare e sotterrare scorie nucleari
lungo le coste dell'Eritrea, s.ed. 98.

4-01424 - ONORATO.~ Per sospendere ogni
sollecitazione militare nell'area denomi-
nata «ex-hangar» in località Indicatore del
comune di Campi Bisenzio (Firenze) a se-
guito dell' esplosione di un ordigno abban-
donato che ha provocato il ferimento di
tre ragazzi, sed. 98 (risp. fase. 30).

4-01425 - POLLICE.~ Per la predisposizione
di un'indagine volta ad accertare la rego-
larità delle procedure per l'acquisto, da
parte dell'ASST di Milano, degli alloggi
siti ad Arese da destinare ai propri dipen-
denti nonchè la regolarità della costru-
zione e dell'assegnazione degli alloggi
acquistati a Garbagnate Milanese, sed. 98
(risp. fasc. 74).

4-01426 - MORO, FERRAGUTI, SARTORI, STRIK
LIEVERS, GRECO, TAGLIAMONTE, ANGELONI,

SPETIt, BATTELLO, ACONE, COVIELLO, IMPOSI-

MATO. ~ Sulla conformità alle norme car-

cerarie del nuovo carcere femminile, co-
struito a Genova Pontedecimo, dal quale
è partita l'inchiesta sulle cosiddette «car-
ceri d'oro» e sulle precarie condizioni di
vita delle detenute ristrette nel carcere di
Marassi, sed. 98 (risp. fasc. 40).

4-01427 - ACQUARONE.~ Per l'adozione di
prowedimenti volti a risolvere la gravis-
sima situazione della viabilità del Po-
nente ligure, in particolare del compren-
sorio di Diano Marina (Imperia), sed. 98.

4-01428 - SALVATO.~ Per un intervento volto
a sostenere il progetto di recupero di una
villa di epoca romana denominata «Villa
imperiale di Agrippa», nel comune di
Boscotrecase (Napoli), sed. 99 (risp. fasc.
51).

4-01429 - SALVATO.~ Per la sollecita messa
in posa del busto marmoreo in memoria
di Teresa Gullace all'interno del liceo
scientifico di Roma ad essa intitolato,
sed. 99 (risp. fasc. 33).

4-01430 - VENTRE. ~ Per l'assunzione di
iniziative volte a verificare i motivi che
ostano all'iscrizione all'albo degli odon-
toiatri di Napoli del cittadino statuni-
tense dottor Bruno Dragos Conti, sed. 99.

4-01431 - LA RUSSA.~ Sui danni derivanti
aIl'agrumicultura siciliana dal provvedi-
mento di soppressione del tratto ferrovia-
rio Motta-Carcaci (Enna) e dalla cOIlse-
guente chiusura della stazione di Paternò
(Catania), sed. 99 (risp. fasc. 58).

4-01432 - ONORATO,PIERALLI,ZUFFA.~ Per la
sollecita istituzione della Consulta nazio-
nale per i problemi dei lavoratori extra-
comunitari che, in base alla legge 30
dicembre 1986, n. 943, doveva essere co-
stituita entro tre mesi dall'entrata in vi-
gore della legge stessa, sed. 99 (risp. fasc.
45).

4-01433 - BossI. ~ Sui motivi per i quali il
commissario prefettizio presso il comune
di Ponte San Pietro (Bergamo) non pro-
cede alla convocazione del nuovo consi-
glio comunale, s~d. 99 (risp. fasc. 90).

4-01434 - SALVATO.~ Sul mancato svolgi-
mento, da diversi anni, in Campania di
concorsi per l'assunzione di guide turisti-
che e sugli esiti del concorso bandito
dalla prefettura di Napoli nel febbraio
1971, sed. 99.

4-01435 - GAMBINO.~ Per dichiarare lo stato
di calamità naturale nei territori della
provincia di Agrigento colpiti dalla sic-
cità, sed. 99 (risp. fasc. 49).

4-01436 - COVIELLO.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per celebrare solen-
nemente il bimillenario della morte del
poeta latino Quinto Orazio FIacco che
cadrà nel 1992, sed. 99 (risp. fasc. 39).

4-01437 - POLLICE.~ Sullo stato del ricorso
per pensione di guerra inoltrato da Maria
Arcidiacono, residente a Lentini (Siracu-
sa), sed. 99 (risp. fasc. 35).
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4~01438 ~ POLLICE. ~ Sull'apposizio~e' del

segreto di stato, da parte del presidente
del Consiglio, Giovanni Goria, ai docu~
menti conservati dal magistrato Mastel~
Ioni presso la sezione autonoma speciale
(SAS) che si occupa dei controlli sulle
esportazioni di armi, sed. 99.

4~01439 ~ POLLICE. ~ Sui provvedimenti che

si intendono assumere per porre fine agli
episodi di stampo squadristico verifica~
tosi a Foggia e provincia in particolare ai
danni di sedi dell'ANPI e del PCI, sed. 99.

4~01440 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative assunte

dalla magistratura in ordine ai contra~
stanti criteri adottati dall'ESAC circa l'ap~
plicazione, ai propri dipendenti, del de~
creto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 346, in materia di liqui~
dazione di fine servizio, e sui procedi~
menti penali pendenti a carico degli am~
ministratori dell'ente di sviluppo
suddetto, sed. 99.

4~01441 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per garantire ai cit~
tadini italiani di lingua slovena il pieno
diritto all'uso della propria lingua nei
rapporti con i pubblici uffici, sed. 99
(risp. fase. 86).

4~01442 ~ SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, CO-

VIELLO.~ Sulle iniziative che si intendono
assumere per garantire un'adeguata cele~
brazione del bimillenario della morte del
poeta latino Quinto Orazio FIacco che
cadrà nel 1992, sed. 99.

4~01443 ~ MOLTISANTI. ~ Sull'effettuazione

del censimento delle costruzioni abusive
realizzate nel biennio 1983~ 1985, sulla
demolizione delle costruzioni abusive
«non condonabili» e sull'opportunità di
omologare tutto l'abusivismo realizzato
fino al 32 marzo 1985, data di entrata in
vigore della legge sulla sanatoria edilizia,
sed. 99 (risp. fase. 39).

4~01444 ~ MONTRESORI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono assumere in relazione ai

danni proyocati ai pescatori di Alghero
(Sassari) ed all'ambiente marino dai pe~
scherecci di altri compartimenti che pra~
ticano la cosiddetta «pesca a vento», sed.
99 (risp. fase. 32).

4~01445 ~ BossI. ~ Per la sollecita defini~

zione della pratica di ricongiunzione dei
periodi assicurativi relativa a Francesco
Bianchini di Milano, sed. 99 (risp. fase.
35).

4-01446 ~ BossI. ~ Per l'erogazione a Fran~
cesca Pagani, totalmente invalida, dell'in-
dennità prevista dall'articolo 1 della
legge Il febbraio 1980, n. 18, sed. 99
(risp. fase. 87).

4~01447 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Per la costi~

tuzione del «Business and Industrial Cen~
ter» (BIC) nell'area di Taranto, sed. 99.

4~01448 ~ MOLTISANTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a far fTonte alla sic~
cità verificatasi in Sicilia ed in partico~
lare nelle province di Siracusa e Ragusa,
sed. 99 (risp. fase. 49).

4~01449 ~ POLLICE. ~ Sull'atteggiamento del~

l'Electrica di MHano nei confronti del
personale, in paIiicolare sul mancato
reintegro dei dipendenti in cassa integra~
zione cui fa riscontro la richiesta di
straordinario al personale in servizio,
sed. 99 (risp. fase. 39).

4~01450 ~ POLLICE. ~ Per la riapertura dei.

procedimenti penali in merito alla co~
struzione ed all'assegnazione, da parte
dell' ASST di Milano di alloggi realizzati
dalla CODEMI, sed. 100 (risp. fase. 74).

4-01451 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità delle

notizie secondo le quali le ditte appalta
triei delle opere di disinquinamento del
Golfo di Manfredonia avrebbero scelto di
lavorare con subappalti in loco, sed. 100.

4~01452 ~ SPECCHIA. ~ Per 10 snellimento

delle procedure burocratiche per la con--
cessione dei contributi agli agricoltori
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della provincia di Brindisi danneggiati
dalle recenti gelate, sed. 100 (risp. fase.
49).

4~01453 ~ NIEDDU. ~ Per l'esame del pro~

getto redatto dall'ERSA per la realizza~
zione delle opere necessarie a fronteg~
giare l'emergenza idrica nel
eomprensorio del Fucina (L'Aquila), sed.
100.

4~01454 ~ NEBBIA. ~ Sull'opportunità di so~

spendere l'autorizzazione alla realizza~
zione di una discarica di rifiuti nel co~
mune di Capriano del Colle (Brescia),
sed. 100 (risp. fasc. 109).

4-01455 ~ NEBBIA. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti a garantire il risanamento
del canale Infocaciucci, sito in provincia
di Brindisi, sed. 100.

4-01456 ~ GIUSTINELU. ~ Per un intervento

presso la Betonit di Attigliano (Temi)
volto ad evitare la minacciata cessazione
delle attività produttive, sed. 100.

4~01457 ~ MANTICA. ~ Per un intervento

volto a ripristinare una corretta gestione
degli uffici imposte dirette di Sondrio, e
sull'opportunità di evitare che l'ex~diret~
tore deJl'ufficio del registro sia chiamato
a dirigere l'ufficio IVA, sed. 100 (risp.
fase. 86).

4~01458 ~ GAROFALO, MESORACA, TRIPODI, PEC.

CHIOLI, CONSOLI. ~ Per il rilancio produt-
tivo dello stabilimento Montedison di
Crotone (Catanzaro), e per un impegno
del Governo ad attuare una politica di
sviluppo industriale in Calabria, sed. 102.

4-01459 ~BossI. ~ Per una carretta interpre~
tazione delle ordinanze ministeriali con-
cernenti la sospensione del versamento
all'INPS delle ritenute previdenziali a ca~
rico dei dipendenti, da parte delle
aziende della provincia di Sondrio, nel~
l'ambito dei benefici previsti a favore
della Valtellina colpita dall'alluvione del
luglio 1987, sed. 102 (risp. fasc; 40).

4~01460 ~ MONTRESORI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere al fine di garantire
la costruzione 'in tempi brevi del nuovo
carcere di Sassari, sed. 102 (risp. fase.
55).

4~01461 ~ POLLICE. ~ Sulla cessione da parte

della Montedison ad un imprenditore pri~
vato della società Alba Imballaggi di Len-
tini (Siracusa), e per un intervento volto
a garantire il mantenimento dell'attività
produttiva e dei .livelli occupazionali,
sed. 102 (risp. fasc. 48).

4~01462 ~ POLLICE. ~ Sulla morte del bam-
bino Pietro Battaglia di Barletta (Bari),
affetto da grave handicap ed assistito dal
Centro provinciale per la riabilitazione, e
sui motivi della mancata formalizzazione
di un'inchiesta giudiziaria, sed. 102.

4~01463 ~ PATRIARCA. ~ Per un intervento
volto a sollecitare la definizione delle
pratiche di liquidazione dell'indennità di
fine rapporto a favore dei dipendenti del~
l'Ente ferrovie dello Stato, sed. 102 (risp.
fasc. 39).

4~01464 ~ MARGHERITI. ~ Per una sollecita
definizione della pratica di reversibilità
della pensione di guerra a favore della
signora Liliana Chiappini, vedova Giu-
liani, di Siena, sed. 102 (risp. fase. 44).

4~01465 ~ Lops, PETRARA. ~ Per un inter~

vento volto ad assicurare l'erogazione del
trattamento di cassa integrazione ai di~
pendenti della ex~Superga di Triggiano
(Bari), e sulle iniziative da assumere per
garantire il loro reimpiego, sed. 102
(risp. fasc. 39).

4-01466 ~ ONORATO. ~ Sulle iniziative da

assumere al fine di garantire un sollecito
rimborso delle imposte pagate in eccesso
sulle indennità di fine rapporto, ai sensi
della legge 26 settembre 1984, n. 482,
sed. 102.

4~01467 ~ MONTRESORI, GIAGU DEMARTINI. ~

Per la realizzazione dello svincolo della
strada statale n. 131, presso Muros (Sas~
sari), sed. 102.
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4~01468 ~ TRIPODI. ~ Per il ripristino della

fermata effettuata alla stazione di Gioia
Tauro (Reggio Calabria) dai treni diretd
verso Milano, sed. 102.

4~01469 ~ TRIPODI. ~ Per la corresponsione

ai ferrovieri posti in quiescenza nel 1986
dell'integrazione dell'indennità di buonu~
scita di cui alla legge 24 dicembre 1985,
n. 779, sed. 102.

4~01470 ~ BossI. ~ Per lo sveltimento delle
procedure di vidimazione dei registri
contabili delle aziende commerciali e ar~
tigiane da parte degli uffici competenti,
con particolare riferimento agli uffici
dell'IVA, del Bollo e delle USL di Milano,
sed. 102.

4~01471 ~ BossI. ~ Sull'improvvisa chiusura

del pensionato per anziani costruito nel
1975 nel comune di Casargo (Corno) e
sulla scomparsa degli arredi e delle at-
trezzature di cui era dotato, sed. 102.

4~01472 ~ BossI. ~ Per la modifica delle
procedure vigenti per la vidimazione dei
registri contabili effettuata dalle ditte
commerciali ed artigiane presso il tribu~
naIe di Milano, sed. 102 (risp. fase. 73).

4~01473 - BossI. ~ Sulla gara d'appalto
espletata dall'amministrazione regionale
della Lombardia per la ristrutturazione
del centro di formazione professionale di
Casargo (Como), sed. 102 (risp. fase. 53).

4~01474 - BOLDRlNI, CASADEILUCCH!, ZACCA-
GNINI, GUALTIERI, CAPPELLI. ~ Per il com~
pletamento della superstrada EA5, e per
la realizzazione della terza corsia sul
tratto autostradale Solarolo-Bolgona e
sulla tangenziale di Bologna, sed. 102
(risp. fase. 58).

4~01475 - CHIESURA.~ Sulla decisione della
direzione aziendale della FATME di Me-
stre (Venezia) di negare l'accesso in fab~
brica ad una delegazione del PCI, sed.
102 (risp. fase. 35).

4.01476 ~ BRINA, NESPOLO. ~ Sulla decisione
dell'Ente ferrovie dello Stato di ridurre le
commesse per la riparazione di carri fer~
roviari all'officina ODA di Arquata Scri~
via (Alessadria), sed. 103 (risp. fase. 39).

4.01477 ~ IMPOSIMATO. ~ Per un maggior

controllo degli stranieri provenienti da
paesi produttori di droga, e per la promo~
zione di compagne informative sui danni
provocati dagli stupefacenti, sed. 103
(risp. fase. 81).

4-01478 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative da

assumere per stroncare il fenomeno
delle estorsioni ai danni dei commer~
cianti napoletani, sed. 103 (risp. fase. 85).

4-01479 ~ IMPOSIMATO. ~ Per il potenzia~
mento degli uffici di polizia e dell'Arma
dei carabinieri ad Afragola e Torre del
Greco (Napoli), sed. 103 (risp. fase. 87).

4.01480 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle opere pubbli-
che per le quali la giunta regionale deIJa
Campania ha stanziato le somme di cui
alla legge 10 marzo 1986, n. M, e sulle
modalità che verranno adottate per l'affi-
damento dei lavori, sed. 103 (risp. fase.
33).

4.01481 ~ IMPOSIMATO. ~ Per l'adozione di
misure urgenti in relazione alla ripresa
del terrorismo interno ed internazionale,
sed. 103 (risp. fase. 85).

4-01482 ~ PINNA, MACIS, BISSO. -~ Per il

miglioramento dei collegamenti marit~
timi da e per la Sardegna, in particolare
per il ripristino della linea Genova-Arba~
tax (Nuoro) e Livorno-Porto Torres (Sas~ .

sari), sed. 103 (risp. fase. 36).

4-01483 ~ IMPOSIMATO. ~ Per l'utilizzazione

dei finanziamenti programmati per il
Mezzogiorno per il biennio 1988~1989 al
fine di promuovere processi di industria~
lizzazione e di ristrutturazione industriale
nella Campania, sed. 103.
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4-01484 ~ MANIER!. ~ Per l'adozione di prov~

vedi menti a favore degli agricoltori della
Puglia danneggiati dalle gelate del 16, 17
e 18 aprile 1988, sed. 103 (risp. fase. 49).

4-01485 - IMPOSIMATO.~ Sulla presunta im~
plicazione di terroristi giapponesi nell'at~
tentato compiuto a Napoli il 14 aprile
1988, sed. 103.

4-01486 - FRANCHI. ~ Per l'assunzione di
iniziative volte a garantire la ripresa dei
lavori di costruzione della diga sul fiume
Fino nel territorio del comune di Bisenti
(Teramo), sed. 103.

4-01487 ~ BEORCHIA, AGNELLI Arduino, BAT-

TELLO, FlORET, MICOLlNI, SPErle. ~ Per il
ritiro del ricorso avverso la delibera as~
sunta dal comune di Lamborghetto Val~
bruna (Udine) concernente la classifica~
zione delle strade vicinali, sed. 103 (risp.
fase. 47).

Trasformata in interrogazione orale
3~01688, sed. 589.

4.01488 - MERAVIGLIA.~ Per un intervento
presso la Società autostradale tirrenica
volto al rispetto degli orientamenti
espressi dal comune di Tarquinia (Viter~
bo) in merito alla realizzazione del tratto
autostradale Civitavecchia (Roma)~con~
fini regione Lazio, sed. 103.

4-01489 ~ MERAVIGLIA. ~ Per un intervento

volto ad assicurare alle nostre rappresen-
tanze diplomatiche' i proventi atti a ga~
rantire la necessaria opera di manuten~
zione, con particolare riferimento alle
sedi di valore storico ed artistico, sed.
103 (risp. fase. 77).

': 01490 ~ BERLINGUER. ~ Per un intervento

voIto a consentire l'istituzione a Portofer-
raio, nell'isola d'Elba (Livorno), di una
sezione staccata dell'istituto tecnico per
il turismo di Firenze, sed. 103 (risp. fase.
33).

4-01491 - COVIELLO. ~ Per un intervento
volto a sostenere il settore bieticolo-sac-
carifero meridionale, con particolare ri,
ferimento alla costituenda Società sacca-
rifera meridionale per la gestione delle
aziende del comparto, sed. 103 (risp.
fase. 49).

4-01492 ~ INNAMORATO. ~ Per la sollecita
assegnazione di un adeguato organico di
personale insegnante al corso di laurea
di odontoiatria e protesi dentaria presso
l'università di Siena, sed. 103 (risp. fase.
65).

4-01493 - BERTOLDI. ~ Per il potenziamento
del servizio sostitutivo di autobus che
collega Fortezza a San Claudio (Bolzano),
in attesa che siano terminati i lavori di
elettrificazione e manutenzione della lo-
cale linea ferroviaria, sed. 104 (risp. fase.
69).

4-01494 ~ CORLEONE. ~ Per la concessione

dell' asilo politico al giocatore di palla-
nuoto bulgaro Tufan Bogdan, sed. 104
(risp. fase. 100).

4-01495 - CORLEONE. ~ Sui criteri adottati
per la scelta delle agenzie da impegnare
nella campagna di informazione sul-
l/AIDS, sed. 104 (risp. fase. 128).

4-01496 - POLLICE. ~ Per la pubblicazione
dei nomi degli ufficiali delle forze armate
risuItati estranei ad ogni collegamento
con la Loggia P2, sed. 104 (risp. fase. 35).

4-01497 - POLLICE.~ Per la revisione delle
norme relative all'obbligo di residenza
per gli impiegati dello Stato nel luogo
ove ha sede l'ufficio, con particolare rife-
rimento ai dipendenti dell' ASST di Mi-
lano, sed. 104.

4-01498 - CALVI.~ Per un intervento presso
il Commissariato per la liquidazione de-
gli usi civici di Roma volto a consentire
l'emanazione dei provvedimenti neces-
sari per la legittimazione dei terreni de-
maniali gravati di uso civico in località
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Selva Vetere del comune di Fondi (Lati~
na), sed. 105 (risp. fase. 42).

4~01499 ~ CORLEONE. ~ Sullo stato di salute

della detenuta EIsa Sotgia, ristretta nel
carcere di Buoncammino (Cagliari) e sul
giudizio del Governo in merito alla moti~
vazione con la quale la Corte di cassa~
zione ha respinto l'istanza di sospensione
della pena riguardante la detenuta sud~
detta, sed. 105.

4~01500 ~ PONTONE. ~ Per un intervento

volto a sollecitare la costnlZione di un
ufficio postale nel quartiere di Soccavo a
Napoli, sed. 105.

4~01501 ~ PONTONE. ~ Sui motivi del man~

cato espletamento del concorso per titoli
relativo alla direzione del Consorzio au~
tonomo del Porto di Napoli e sulla pre~
sunta nomina di un direttore generale
non compreso fra i candidati, sed. 105
(risp. fase. 60).

4~01502 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione al comportamento as~
sunto dalle forze dell'ordine di Trapani
nei confronti del signor Marchese, re~
sponsabile di aver sollevato numerose
proteste in occasione dello svolgimento
dell'ultimo consiglio comunale, sed. 105.

4~01503 ~ MONTRESORI. ~ Per la sollecita

erogazione dei fondi richiesti dalla pro~
vincia di Sassari per la sistemazione delle
strade n. 3 en. 88, sed. 105.

4~01504 ~ MOLTISANTI. ~ Per l'inserimento

delle razze bovine siciliane (modicana» e
«cinisara» nel programma per il miglio~
ramento delle razze bovine e da carne
approvato dal Ministero per gli affari re~
gionali, sed. 105 (risp. fase. 92).

4~01505 ~ CAPPELLI. ~ Sui provvedimenti ch,e

si intendono adottare per rimuovere le
cause del clima di tensione in atto nel~
l'ambito del consiglio di amministrazione
della Banca popolare di Faenza (Raven~
na), sed. 106 (risp. fase. 52).

4-01506 ~ PIZZO. ~ Sui provvedimenti adot~

tati per fronteggiare l'invasione delle lo~
custe, sed. 106.

4~01507 ~ PASQUINO. ~ Per un intervento

volto a garantire la parità di trattamento
a tutti gli aventi diritto alla riqualifica~
zione pensionastica di cui alla legge 14
novembre 1987, n. 468, sed. 106 (risp.
fase. 36).

4~01508 ~ SPADACCIA. ~ Per un intervento

volto a rimuovere gli impedimenti alla
concessione del visto d'ingresso in Italia
al cittadino indiano Bhagwar Shree Ra~
jneesh, sed. 106.

Trasformata in interrogazione orale
3-00369, sed. 108.

4~01509 ~ CALVI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in ordine al compor~
tamento repressivo tenuto dalle forze del~
l'ordine in servizio nell'isola di Ponza
(Latina), sed 106 (risp. fase. 44).

4-01510 ~ BUSSETI. ~ Sull'opportunità del
reintegro dell'ufficio doganale del porto
di Molfetta (Bari) nel novero degli uffici
autorizzati ad effettuare le operazioni di
importazione dei prodotti siderurgici, sed
106 (risp. fase. 44).

4~01511 ~ POLLICE. ~ Per il riconoscimento
dello stato di crisi aziendale e per la
conseguente erogazione del trattamento
di cassa integrazione ai dipendenti del
calzaturificio Giani Alfonso di FigJine
Valdarno (Firenze), sed 106 (risp. fase.
45).

4~01512 ~ POLLICE. ~ Sulle decisioni assunte

dalla prefettura di Firenze a seguito del
riconoscimento dello stato di invalidità
civile a Leonida Simi di Incisa Valdarno
(Firenze), sed. 106.

4-01513 ~ BUSSETI. ~ Sull'opportunità di
ripristinare l'obbligo, da parte dei prov~
veditori agli studi, di convocare per la
scelta della sede gli insegnanti aventi
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diritto al conferimento di incarichi e sup~
plenze nelle scuole statali, sed 106 (risp.
fasc. 33).

4~01514 ~ POLLICE. ~ Sui criteri adottati dal

Ministero delle finanze per l'assunzione
di personale appartenente alle categorie
riservatarie e sulla posizione in graduato-
ria del signor Orazio Calabrese di Trap~
petto di San Giovanni La Punta (Catania),
sed 106 (risp. fasc. 107).

4~01515 ~ POLLICE. ~ Sui motivi per i quali
non è stato fornito il foglio matricolare al
signor Annunziato Rizzo di Seminara
(Reggio Calabria), sed. 106 (risp. fasc.
39).

4-01516 ~ D'AMELlO, SALERNO. ~ Per il com~
pletamento della tratta ferroviaria Ferra~
dina~Matera~Bari e per l'avvio dei lavori
relativi al percorso La Martella~Venusio
(Matera), sed. 106 (risp. fase. 39).

4-01517 ~ POLLICE. ~ Sui motivi per i quali

nel corso della trasmissione televisiva
«Intorno a noi» del 27 aprile 1988, incen~
trata sul tema del servizio di leva e dei
suicidi nelle caserme, non sia stato effet~
tuato il previsto confronto in diretta tra
Angelo Longoni, autore di un testo tea-
trale sull'argomento ed il colonnello
della caserma di Pordenone, sed. 106
(risp. fase. 39).

4-01518 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative da assu~
mere in relazione ai numerosi illeciti
posti in essere dalla amministrazione
pubblica del comune di Amantea (Cosen~
za), sed. 106.

4-01519 ~ COVI. ~ Per un intervento volto a

rivedere il provvedimento di modifica
del decreto del Presidente della Repub~
blica 4 maggio 1982, n. 306, concernente
la individuazione funzionale dei posti di~
rigenziali delle cancellerie giudiziarie,
sed. 106 (risp. fase. 40).

4-01520 ~ SPECCHIA. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte a garantire la salvaguardia

e la valorizzazione della fonte saracena di
Torre Pozzelle ad Ostuni (Brindisi), sed.
106.

4-01521 ~ POLLICE. ~ Sui criteri seguiti dalla
commissione incaricata di redigere la
graduatoria delle promozioni degli uffi~
ciali superiori, con particolare riferi~
mento al tenente colonnello Ranieri
Lombardi, sed. 106 (risp. fasc. 35).

4-01522 ~ POLLICE. ~ Per la sollecita defini~
zione della pratica di pensione della si~
gnora Francesca Violi, ex dipendente del~
l'ospedale Niguarda di Milano, sed. 106.

4-01523 - VELLA.~ Per il sollecito esame del
piano aziendale della società Tre I-Indu~
stria italiana imballaggi di Cittaducale
(Rieti), al fine di salvaguardare la produ~
zione ed i livelli occupazionali e per la
riattivazione della cassa integrazione per
gli operai licenziati, sed. 106.

4-01524 ~ GIANOTTI, CARDINALE, CONSOLI, GA-

LEOTTI. ~ SulJa veridicità della notizia

secondo la quale nella filiale bancaria
dell'ENI a Montecarlo si sarebbe verifi~
cato un ammanco di 10 miliardi a favore
di un gruppo politico italiano che sta-
rebbe tentando di insabbiare l'indagine
predisposta dall'ente stesso, sed. 106.

4-01525 ~ POLLICE. ~ Sulla posizione del

Governo in merito alle dichiarazioni del
generale Viviani concernenti la cessione
alla Libia di mezzi corazzati, anche in
relazione all'articolo apparso nella rivista
Punto critico il 25 aprile 1988, sed. 106
(risp. fase. 43).

4-01526 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità delle
notizie stampa secondo cui sarebbe stata
affidata la commessa di otto eacciamine
alla ditta Intermarine, nonostante le ina-
dempienze della ditta stessa verifieatesi
nei precedenti contratti, sed. 106 (risp.
fase. 39).

4-01527 - PINNA, GIUSTlNELLI,CONSOLI. ~ Sul-
l'incorporazione della società Telesistemi
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Intercontinentali di Napoli nella conces~
sionaria Italcable, sed. 107 (risp. fase.
96).

4~01528 ~ GWSTINELU. ~ Sui provvedimenti

adottati per il recupero della Collegiata
di Lugnano in Teverina e del Castrum di
Guardea (Temi), sed. 107 (risp. fase. 45).

4-01529 - TRIPODI, ALBERTI, GAROFALO,MESO-
RACA. ~ Per l'accertamento di eventuali
influenze di cosche mafiose negli illeciti
commessi nella gestione della USL n. 26
di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e per lo
scioglimento degli organismi di tale
struttura, sed. 107.

4-01530 ~ SPADACCIA. ~ Per un intervento

volto ad evitare a pensionati e lavoratori
statali eventuali disagi derivanti dalle agi-
tazioni del centro meccanografico del
Ministero del tesoro, sed. 107 (risp. fasc.
33).

4~01531 - CORLEONE, SPADACCIA. ~ Sui danni
derivanti dalla libera circolazione dì
mandrie di bovini presumibilmente ap~
partenenti a cosche mafiose nel territorio
di alcuni comuni della provincia di Reg~
gio Calabria, sed. 107.

4-01532 ~ MANTlCA. ~ Sull'opportunità dì

sospendere la ratifica ministeriale delle
nomine del consiglio di amministrazione
e del sovrintendente al Teatro alla Scala
illegittimamente deliberate il 28 aprile
1988 dal consiglio comunale di Milano,
sed. 108 (risp. fase. 37).

4-01533 - SALVATO.~ Per un intervento volto
alla salvaguardia dei livelli produttivi ed
occupazionali presso la Raccorderia me-
ridionale di Castellammare di Stabia (Na~
poli) del gruppo Falck, sed. 108.

4-01534 ~ CORLEONE. ~ Sulle relazioni svolte

in occasione dell'incontro di studio, or~
ganizzato a Roma dal Consiglio superiore
della magistratura, sui problemi attinenti
la lotta alla mafia e le altre forme di
criminalità, sed. 108.

4~01535 - CONSOLI, CANNATA,Lops, IANNONE,
NEBBIA. ~ Per l'adozione di provvedi~
menti a favore degli agricoltori delle pro-
vince di Taranto, Brindisi e Leece, colpiti
dalle gelate del 17 e 18 aprile 1988, sed.
108 (risp. fase. 49).

4~01536 ~ BATTELLO, SPETIt. ~ Sul comporta-

mento di una pattuglia della polizia stra-
dale di Gorizia che ha contestato ad al~
cuni giovani sloveni l'uso della propria
lingua, sed. 108.

4-01537 - LOMBARDI. ~ Per un intervento
volto ad appurare eventuali irregolarità
nella compilazione delle liste elettorali
del comune di San Polo Matese (Campo-
basso) e per la cancellazione degli elet~
tori non residenti, sed. 108 (risp. fase.
92).

4~01538 - EMO CAPODILISTA. ~ Per la salva-
guardia dei posti di lavoro delle officine
San Giorgio a San Giorgio delle Pertiche
(Padova), minacciati dai nuovi criteri de~
liberati dalle Ferrovie dello Stato per
l'assegnazione di commesse industriali
relative al materiale ferroviario, sed. 108
(risp. fase. 54).

4-01539 - BOLDRINI.~ Sull' opportunità di
dotare il porto di Ravenna di un servizio
veterinario adeguato all'importanza dello
scalo marittimo, in relazione alla notizia
secondo la quale non sarà più nominato
un veterinario coadiutore, sed. 108.

4-01540 - BOLDRINI. ~ Per l'accoglimento
della proposta di un' emissione di franco-
bolli dedicati alle città di Ravenna e
Faenza, sed. 108 (risp. fase. 43).

4-01541 - BOLDRINI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in accordo con la
regione Emilia Romagna in relazione alla
scadenza del decreto che autorizzava la
regione stessa a derogare per tre anni ad
alcuni parametri relativi alle acque di
balneazione, sed. 108.
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4-01542 - BOLDRINI. ~ Sui motivi della man~
cata collocazione nell'isola di Lero (Gre~
da) di una lapide in ricordo della resi~
stenza di reparti italiani contro i nazisti
daIl'8 settembre alla fine del novembre
1943, sed. 108 (risp. fasc. 42).

4-01543 ~ SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, CO~

VIELLO. ~ Per il sollecito ripristino e mi~
glioramento della strada statale n. 106
Ionica, sed. 108.

4-01544 - SANTALCO.~ Per il rispetto della
legislazione che prevede il collocamento
a riposo del personale docente, non do~
cente, direttivo ed ispettivo della scuola
al compimento del 65° anno di età ed il
trattenimento in servizio soltanto di quel
personale che, a tale età, non abbia ma-
turato il minimo o il massimo della pen~
sione, sed. 108 (risp. fasc. 31).

4-01545 - D'AMELIO.~ Per l'adozione di tutte
le iniziative necessarie al potenziamento
del settore delle telecomunicazioni del
Mezzogiorno d'Italia, sed. 108 (risp. fasc.
44).

4-01546 ~ VISCA. ~ Sulla composizione della

commissione tecnica istituita per il risa-
namento della Valle Bormida, sull'attua-
zione del piano relativo e sul futuro dello
stabilimento ACNA di Cengio, sed. 108.

4-01547 - MARIOTTI. ~ Per un intervento
volto a bandire in tempi brevi il concorso
per l'assunzione di lavoratori presso la
compagnia portuale di La Spezia, sed.
110.

4-01548 - FERRARA Pietro, MARIOTTI. ~ Sui
motivi per i quali l'INPS, nonostante l'en-
trata in vigore della legge 21 marzo 1988,
n. 93, non corrisponde ancora le presta~
zioni di liquidazione agli invalidi civili
ultra sessantacinquenni, sed. 110 (risp.
fasc. 35).

4-01549 - MURMURA. ~ Per un migliora-

mento delle condizioni di lavoro e del

trattamento economico degli agenti della
polizia ferroviaria, sed. 110.

4.01550 - POLLICE. ~ Sul volume di traffico
del mercurio tra l'Italia e la Spagna e tra
l'Italia e gli altri paesi in particolare del
Medio Oriente, anche in relazione ad
eventuali impieghi bellici di detto me~
tallo, sed. 110 (risp. fasc. 102).

4-01551 ~ POLLICE. ~ Sullo stato delJa gara

per la fornitura e l'installazione di cen~
trali telefoniche automatiche per la ma~
rina militare, già commissionate alla
FATME e successivamente assegnate alla
TELETTRA, sed. 110 (risp. fasc. 39).

4-01552 ~ POLLICE. ~ Per l'adozione di prov-
vedimenti nei confronti del maresciallo
Antonio Gigliucd, comandante della sta-
zione dei carabinieri di Acqualagna (Pe-
saro Urbino), per favoritismi posti in es-
sere nei confronti di coloro che
esercitano attività speculative, in partico~
lare nel settore del tartufo, sed. 110.

4.01553 - POLLICE. ~ Sulle iniziative adottate
o che si intendono adottare in relazione
alle affermazioni di Lido Gelli circa i
suoi rapporti con gli alti gradi delle forze
armate nonchè del generale Viviani su
presunti regali inviati dal colonnello
Gheddafi ad esponenti dei servizi segreti
italiani, sed. 110.

4-01554 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione alla
mancata realizzazione nel comune di
Sorrento (Napoli), dichiarato ad alta ten-
sione abitativa, dei previsti alloggi IACP
da destinare alle famiglie sfrattate ed ai
senzatetto, sed. 110.

4-01555 - POLLICE. ~ Per un'indagine in
merito al rispetto degli orari da parte del
personale militare e civile del settore
marina del Ministero della difesa, ,sed.
110 (risp. fasc. 39).

4-01556 - POLLICE. ~ Per la liquidazione
della pensione di invalidità civile a favore
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di Anna Manganaro di Vico Equense (Na~
poli), sed. 110 (risp. fase. 86).

4-01557 - POLLICE.~ Sul funzionamento dei
sistemi di automazione in uso presso le
forze armate, sed. 110 (risp. fase. 35).

4.01558 - POLLICE. ~ Sulla veridicità della
notizia stampa secondo la quale l'aereo
appoggio israeliano utilizzato per il
«raid» terroristico in Tunisia, in occa-
sione dell'assassinio di Abu Jihad a Tu~
nisi, sarebbe stato in contatto con l'aero-
porto di Ciampino (Roma), sed. 110 (risp.
fasc. 65).

4.01559 - POLLICE.~ Sugli accertamenti ef-
fettuati per verificare le cause che avreb-
bero determinato l'incidente del DC9 nei
pressi dell'isola di Ustica (Palermo), sed.
110 (risp. fasc. 68).

4-01560 - PIZZOL, ZANELLA,MARNIGA. ~ Sui
provvedimenti che l'ANAS intende adot-
tare per concludere i lavori di consolida-
mento della strada statale n. 635, chiusa
al traffico dal chilometro 21 al passo San
Baldo (Tre viso ) dal 20 luglio 1980, sed.
110.

4.01561 - PETRARA.~ Sull'applicazione delle
norme contenute nella legge Il ottobre
1986, n. 699, concernente norme per la
copertura dei posti di organico vacanti
negli uffici periferici della pubblica istru-
zione, con particolare riferimento a
quelli dell'ex carriera direttiva presso gli
uffici dei provveditorati agli studi e le
sovrintendenze scolastiche, sed. 110
(risp. fasc. 45).

4-01562 ~ POLLICE. ~ Sulla vendita di armi
alla Libia anche in relazione all'articolo
apparso sul quotidiano La Repubblica del
3 maggio 1988, sed. 110.

4.01563 - POLLICE. ~ Sulla situazione aziona-

ria delle società SIP e STET, e sui finan-
ziamenti agevolati disposti dalla Cassa
depositi e prestiti in favore di dette so-
cietà, sed. 110 (risp. fase. 82).

4-01564 - POLLICE.~ Per un intervento volto. sia a garantire il rispetto delle norme
urbanistiche ed ambientali nel comune
di Sorrento (Napoli), sia a sollecitare
l'iter dei processi pendenti a carico del
sindaco in relazione al rilascio di autoriz~
zazioni edilizie, sed. 110.

4~01565 - PIZZO.~ Sulla mancata attuazione
del comma 4 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, che prevede la
prestazione del servizio obbligatorio di
leva presso reparti ubicati nelle regioni
di provenienza dei giovani militari, sed.
110 (risp. fase. 39).

4~01566 - POLLICE.~ Sui motivi per i quali le
aziende postelegrafoniche hanno deciso
di avvalersi di propri medici di fiducia
per gli accertamenti medico-sanitari dei
dipendenti, sed. 110 (risp. fasc. 55).

4-01567 - POLLICE. ~ Sull'opportunità di
mettere a disposizione del Parlamento le
risultanze delle varie indagini sul traffico
di armi transitato da Talamone (Grosse~
to) e da altri porti, sulle connessioni di
tale traffico con la Loggia P2 e sul rap-
porto del generale Vittorio Monastra su-
gli ufficiali iscritti a tale loggia, sed. 111
(risp. fasc. 44).

4-01568 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative da assu-

mere per la tutela del patrimonio paesag-
gistico-ambientale della penisola sorren-
tina (Napoli), sed. 111.

4-01569 ~ POLLICE. ~ Sull'opportunità di

programmare il trasferimento del perso-
nale in eccedenza dell'ASST presso altre
amministrazioni carenti d'organico, e
sulla decisione dell'azienda di effettuare
altri concorsi per funzionari, revisori tec-
nici e operai specializzati, sed. 1J 1 (risp.
fasc. 46).

4-01570 ~ ARFÈ, CAVAZZUTI, ROSSI, ULIANICH,

PASQUINO, VESENTINI, RIVA, EUA, GUIZZI,

AGNELLI Arduino. ~ Per una sollecita at-
tuazione del decreto ministeriale del 16
giugno 1982, che assegna all'Istituto ita-
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Jiano per gli studi filosofici di Napoli il
palazzo di proprietà della famiglia Serra
di Cassano, sed. 111.

4.01571 ~ GAROFALO, MESORACA, NOCCHI. ~

Sull'esito dell'ispezione ministeriale ef~
fettuata sul conservatorio di Cosenza e
sull'opportunità di aderire alla richiesta
di una diversa distribuzione dell'orario
inoltrata dai docenti, sed. 111 (risp. fasc.
58).

4-01572 ~ ANDREINI. ~ Sul comportamento

dei dirigenti della USL n. 31 di Adria
(Rovigo) i quali non hanno provveduto a
cancellare d'ufficio gli assistiti eccedenti
il massimale previsto per ciascun medico
di base, sed. 111 (risp. fasc. 49).

4-01573 ~ MESORACA. ~ Sulla veridicità della
notizia secondo la quale l' AGIP intende~
rebbe vendere le imbarcazioni d'appog~
gio alle piattaforme petrolifere di Cro-
tone (Catanzaro), Ortona (Chieti) e
Ancona, sed. 111.

4.01574 ~ GIACCHÈ. ~ Per l'incremento del~

l'organico e dei mezzi dei vigili del fuoco
di La Spezia, sed. 111 (risp. fasc. 100).

4.01575 ~ MANTICA, Pozzo. ~ Sull'opportu~

nità di fissare i criteri per l'elaborazione
di indagini sull'ascolto radiofonico e di
accertare l'eventuale diffusione di infor-
mazioni errate, sed. 111 (risp. fasc. 84).

4-01576 ~ VESENTINI, NEBBIA. ~ Per un chia-
rimento in merito ai rifiuti tossici soven~
temente depositati nei porti di Marina di
Carrara e di Marina di Pisa in attesa di
essere trasportati all'estero, con partico~
lare riferimento al carico della moto nave
Zanoobia, sed. 111.

4.01577 ~ LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI, BISSO,

SENESI, GIUSTINELLI, PINNA. ~ Sul giudizio
del Governo in merito alle dichiarazioni
del presidente dell' Alitalia, Umberto Nor-
dio, sul nesso tra liberalizzazione delle
tariffe e minore sicurezza dei voli e sulle
iniziative poste in essere per garantire la

sicurezza del trasporto aereo in tutte le
sue componenti, sed. 111.

4-01578 ~ NEBBIA. ~ Sull'opportunità dell'e~

sclusione dell'insegnamento della chi~
mica dai programmi dell'area comune
del biennio della nuova scuola seconda~
ria superiore, sed. 111 (risp. fasc. 53).

4~01579 ~ RUFFINO. ~ Per un intervento volto

a garnatire maggiori condizioni di sicu~
rezza nel tratto dell'autostrada Savona~
Genova che passa all'altezza di via Pa~
dova a Savona, sed. 111.

4-01580 ~ GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Mau~

rizio. ~ Sul giudizio del Governo in me~

rito alla segretezza attribuita al progetto
di costruzione di un terminale di Stato
all'aeroporto di Ciampino a Roma, alla
spesa preventivata ed alle procedure se-
guite per l'incarico e l'assegnazione della
progettazione, sed. 111 (risp. fasc. 43).

4.01581 - GIACCHÈ,BOLDRINI,FERRARAMau~
rizio. ~ Per un intervento volto a garan~
tire al Parlamento la conoscenza dell'ac~
cardo tra gli Stati per la costituzione
dell'agenzia internazionale incaricata di
gestire il programma EFA ai fini dell'ap-
provazione del programma stesso, sed.
111 (risp. fasc. 45).

4~01582 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la chiusura del liceo Pareto di
Losanna (Svizzera), sed. 111 (risp. fasc.
43).

4.01583 - TRIPODI.~ Per la predisposizione,

da parte dell'Ente ferrovie dello Stato, di
un piano di treni strordinari che, in occa~
sione delle ferie estive, favorisca il rien-
tro dei lavoratori emigrati, con partico~
lare riferimento all'allestimento di
convogli per il trasporto delle autovet~

. ture, sed. 111 (risp. fase. 61).

4-01584 - TRIPODI, NEBBIA, TORNATI, GARO-
FALO, MESORACA, ALBERTI. ~ Per un inter~

vento volto a bloccare ogni iniziativa
dell'ENEL relativa alla costruzione della
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centrale a carbone di Gioia Tauro (Reg~
gio Calabria), sed. Ill.

Ritirata, sed. 112.

4.01585 - TAGUAMONTE,CONDORELU. ~ Per
l'assunzione di iniziative volte a garantire
l'attuazione di un piano di interventi per
il funzionamento ed il potenziamento
del'Istituto Pascale di Napoli, sed. 111.

4.01586 ~ NEBBIA. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte a tutelare il patrimonio
storico-artistico della zona ove è prevista
la costruzione del nuovo stadio comu-
nale della città di Bari, sed. 111 (risp.
fase. 39).

4-01587 - GIUSTINELU, NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Per l'adozione di provvedimenti volti a
potenziare l'attività di escavazione e le
misure di salvaguardia in prossimità
della necropoli estrusca di Fosso San
Lorenzo nel comune di Montecchio (Ter-
ni), sed. 111 (risp. fase. 44).

4.01588 - FRANCHI, NOCCHI, GALEOTTI. ~ Per

un intervento presso il CONI e la Federa-
zione italiana rugby volto al rispetto delle
norme dirette a garantire l'isolamento
del regime razzista del Sud Africa, sed.
111 (risp. fase. 56).

4-01589 ~ FASSINO. ~ Per un intervento volto

a rivedere i programmi della società
STET, con sede a Torino, che prevedono
di avviare attività ritenute di sviluppo
fuori del territorio piemontese, sed. 111.

4-01590 - POLUCE.~ Sulla interpretazione
restrittiva, da parte dell'ASST di Milano,
del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 gennaio 1957, n. 3, che fa ob-
bligo agli impiegati civili dello Stato di
risiedere nella sede dell'ufficio dove lavo-
rano, sed. 112 (risp. fase. 50).

4-01591 ~ BERLINGUER. ~ Sulle misure che si
intendono adottare per la riduzione del
forte inquinamento atmosferico presente

nella zona di Cotone-Poggetto-Gagno, nel
comune di Piombino (Livorno), sed. 112.

4.01592 - PASQUINO.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per dare concreta
attuazione a quanto previsto dalla legge
finanziaria 1988 in materia di tratta-
mento pensionistico minimo, sed. 112.

4-01593 - PIZZO. ~ Per la riutilizzazione
degli aerei DC9 nei voli Trapani~Pantelle-
ria e Trapani-Roma, spesso annullati o
interrotti a causa della insicurezza degli
aerei ATR-42, sed. 112.

4-01594 - TRIPODI.~ Per l'istituzione di un
distaccamento dei vigili del fuoco di Mo-
nasterace Marina (Reggio Calabria), sed.
112.

Già interrogazione orale 3-00129.

4.01595 - MARIOTTI.~ Sulla veridicità della
notizia riguardante il trasferimento della
nave mercantile Zanoobia, contenente
un carico di residui industriali, presso il
golfo di La Spezia, sed. 112.

4-01596 ~ GALEOTTI, BAIARDI, BENASSI, CARDI-

NALE, CONSOLI, GIANOTTI. ~ Per l'adegua-
mento delle norme interne alla direttiva
comunitaria riguardante l'assicurazione
diretta, sed. 112 (risp. fase. 92).

4.01597 - POLUCE. ~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione alla situazione del-
l'amministrazione della giustizia nel co~
mune di Fermo (Aseoli Piceno), con
particolare riferimento alle responsabi-
lità emerse in merito alla eonduzione dei
lavori di ristrutturazione del palazzo di
giustizia, sed. 112 (risp. fase. 55).

4-01598 - SPETIt. ~ Sulle iniziative da assu-
mere a favore dei lavoratori italiani già
emigrati in Belgio ed attualmente resi-
denti in Friuli, in relazione allo sman-i-
mento dei mandati di pagamento effet-
tuati dall'istituto di previdenza belga
ONPTS per l'erogazione delle pensioni di
aprile, sed. 112 (risp. fase. 43).
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4~01599 ~ POLLICE. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte a garantire la realizza~
zione dei lavori di completamento della
statale 92 necessari al miglioramento del~
l'accesso al comune di San Lorenzo Bel~
lizzi (Cosenza), sed. 112.

4~01600 ~ POLLICE. ~ Per un intervento

presso l'INA volto ad evitare la ventilata
vendita del patrimonio immobiliare sito
in Lombardia, sed. 112 (risp. fasc. 45).

4~01601 ~ POLLICE. ~ Sulla decisione di asse~

gnare alla ditta Intermarine la nuova
commessa di cacciamine classe Lerici,
sed. 112 (risp. fase. 39).

4~01602 ~ ARGAN, LAMA, MAFFIOLETTI, CHIA~

RANTE, BUFALINI, ALBERICI, VOLPONI, CAL~

LARI GALLI, MESORACA, NOCCHI. ~ Sulla ve~
ridicità della notizia secondo la quale il
museo di Roma verrebbe spostato da
Palazzo Braschi per consentire il trasferi~
mento in quella sede di altri uffici dello
Stato, sed. 112.

4~01603 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione all'impiego a scopo
pubblicitario, da parte della ditta Barilla,
dell'immagine di finti cadetti in uni~
forme, sed. 112 (risp. fase. 39).

4~01604 ~ POLLICE. ~ Sui criteri che hanno

ispirato la definizione delle nuove norme
riguardanti la temporanea esenzione de~
gli studenti universitari dal servizio di
leva, sed. 112 (risp. fasc. 42).

4~01605 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione a quanto emerso nel
corso della trasmissione televisiva «Tele~
fono giallo» in merito al disastro aereo di
Ustica (Palermo), sed. 112 (risp. fasc. 43).

4~01606 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità della

notizia stampa riguardante il risarci~
mento dei danni alla ditta Salini, realizza~
trice del complesso di Tana Beles in
Etiopia, sed. 112 (risp. fase. 53).

4~01607 ~ POLLICE. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte ad accertare lo stato at~
tuale dei fascicoli informativi del SISMI,
sed. 112 (risp. fase. 50).

4~01608 ~ STRIK LIEVERS, AGNELLI Arduino,

CALLARI GALLI, CASOLI, ACHILLI, COVI,

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE. ~ Per l'an~

nullamento delle limitazioni poste dalle
autorità italiane alla concessione del vi~
sto d'ingresso al maestro indiano Bagwan
Shree Raineesh, sed. 112.

Già interrogazione orale 3~00368.

4~01609 ~ GIANOTTI, BAIARDI, NESPOLO. ~ Per
un intervento presso l'Anas volto al mi~
glioramento della viabilità che collega
Torino con Pinerolo e l'intero compren~
soria, sed. 112.

4-01610 ~ PINTO. ~ Sulla paralisi del servizio

giudiziario provocata dal mancato rico~
noscimento al personale giudiziario del~
l'indennità già concessa al personale pe~
nitenziario, sed. 114.

4~01611 ~ GruSTINELLI, TOSSI BRUTTI, NOCCHI.
~ Per un intervento volto ad ovviare alla
carenza di magistrati presso il tribunale e
la procura della Repubblica di Temi, sed.
114 (risp. fase. 44).

4~01612 ~ PASQUINO. ~ Sulla richiesta di
estradizione a carico di Roberto E. Whi~
tehead, ristretto nel carcere romano di
Rebibbia, avanzata dagli Stati Uniti d' A~
merica, sed. 114 (risp. fase. 58).

4-01613 ~ SPETIt. ~ Sulle dichiarazioni rila~

sciate dal sindaco di Trieste, comandante
Giulio Staffieri, nei confronti dei cittadini
italiani di lingua slovena, sed. 114 (risp.
fase. 85).

4-01614 ~ CALVI. ~ Per la reVlSlone della

normativa sui contratti di formazione la~
voro, sed. 114 (risp. fase. 45).

4~01615 ~ CALVI. ~ Per la costituzione della

società di gestione dell'impianto Cirene,
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già definita con la legge n. 250 del mag~
gio 1985, sed. 114 (risp. fase. 122).

4-01616 ~ AGNELLI Arduin'o. ~ Sullo stato

delle definizioni e delle liquidazioni delle
pratiche pendenti per gli indennizzi rela~
tivi ai beni abbandonati nelle zone ce~
dute alla Iugoslavia, sed. 114 (risp. fase.
66).

4-01617 ~ AGNELLI Arduino. ~ Sulle iniziative

assunte dal Governo al fine di ottenere la
liberazione del giornalista triestino Fau~
sto Biloslavo, detenuto in Afghanistan,
sed. 114.

4~01618 ~ AGNELLI Arduino. ~ Sui motivi in

base ai quali i frontali eri muniti di passa~
porto non possono recare con sè la va~
Iuta consentita ai cittadini italiani, sed.
114 (risp. fase. 58).

4~01619 ~ PIERRI. ~ Su eventuali responsabi-

lità in merito al ritardo verificatosi nella
ricostruzione edilizia nel comune di
Aliano (Matera), e sulle iniziative da assu~
mere con urgenza al fine di risolvere il
problema dell'emergenza abitativa, sed.
114 (risp. fase. 107).

4-01620 ~ POLLICE. ~ Sullo stanziamento di

fondi da parte del Ministero della prote~
zione civile per la costruzione della nave
da sbarco anfibia San Marco, sed. 114
(risp. fase. 59).

4-01621 ~ POLLICE. ~ Sulle risultanze delle

inchieste relative alle tangenti percepite
per la vendita di armi all'Iraq, al Vene-
zuela ed alla Malaysia, sed. 114.

4-01622 ~ LONGO, CASCIA. ~ Per l'incremento

degli stanziamenti disposti dall'Aima a
seguito del decreto ministeriale n. 594
del 21 dicembre 1987 a favore degli alle-
vatori disposti ad abbandonare il settore
lattiero, sed. 114 (risp. fase. 49).

4-01623 - GAMBINO.~ Sui programmi e gli
stanziamenti del Ministero dei trasporti
per la costruzione dell'aeroporto di Agri-

gento, e sulla natura delle servitù militari
che hanno impedito l'utilizzazione della
contrada Piano Romano nel comune di
Licata, sed. 114.

4-01624 - SPOSETTI, RANALLI. ~ Sulle inizia~
tive che si intendono assumere a soste~
gno della realizzazione dei piani di im-
piego dei fluidi geotermici della centrale
termoelettrica di Latera (Viterbo), sed.
114.

4-01625 ~ IANNONE, IMPOSIMATO, CANNATA,

CONSOLI. ~ Sulle misure che si intendono
adottare per fronteggiare il dilagare della
criminalità di stampo camorrista nella
provincia di Foggia, sed. 114.

4-01626 - TRIPODI. ~ Sulle misure che si
intendono adottare al fine di garantire
l'incolumità degli amministratori di Tau~
rianova (Reggio Calabria), in relazione
all'attentato mafioso compiuto ai danni
del sindaco, geometra Marcello Romeo,
sed. 114 (risp. fase. 104).

4-01627 ~ PIZZO. ~ Per l'assunzione di inizia-
tive volte a garantire la corresponsione
dell'indennità prevista dalla legge della
regione Sicilia del 19 dicembre 1985,
n. 145, a favore del personale statale de~
gli uffici scolastici periferici, trasferito
all'amministrazione regionale per effetto
del decreto del Presidente della Repub~
blica 14 maggio 1985, n. 246, sed. 114
(risp. fase. 53).

4-01628 - GRADARI.~ Sulle gravi conse~
guenze derivanti alla SAFI di Cornuda
(Treviso), industria leader in Italia nella
costruzione di ponteggi autosollevanti,
dalla lentezza nel rilascio delle autorizza-
zioni richiste per estendere la propria
attività, sed. 116 (risp. fase. 45).

4-01629 - GUZZETTI.~ Per una riduzione
dell'imposta di fabbricazione sugli appa-
recchi di accensione non riutilizzabili,
sed. 116.
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4-01630 - LONGO. ~ Sulle iniziative da assu-
mere per ovviare alle gravi conseguenze
derivanti alle industrie che operano nel
settore della ripartizione e cos~ruzione di
materiale ferroviario dalla decisione
delle Ferrovie dello Stato di ridurre del
50 per cento le commesse esterne, sed.
116 (risp. fase. 54).

4-01631 - MARGHERITI.~ Per la revoca del
provvedimento di chiusura del convitto
annesso all'istituto tecnico agrario di
Siena, per il potenziamento dell'istituto
stesso e per estendere il godimento dei
servizi di detto convitto anche a studenti
di altre scuole ed istituti di istruzione
superiore, sed. 116 (risp. fase. 37).

4-01632 - NEBBIA.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti volti alla salvaguardia ambien~
tale ed al risanamento della zona costiera
fra Torre Canne di Fasano e il litorale di
Ostuni in provincia di Brindisi, sed. 116.

4-01633 - POLLICE.~ Sui rapporti tra l'AGIP
ed il regime razzista sudafricano, sed.
116.

4-01634 - PETRARA, Lops, CARDINALE.~ Per

l'adozione di provvedimenti volti a met-
tere il Ministero del Mezzogiorno in
grado di adempiere ai compiti assegnati-
gli dalla legge 10 marzo 1986, n. 64, a
definire con più rigore le procedure per
l'aggiornamento del programma trien-
naIe e la formulazione del piano annuale
di attuazione ed a considerare, infine,
prioritari gli investimenti previsti dal~
l'Ente autonomo acquedotto pugliese,
sed. 116.

4-01635 - BATTELLO, MAFFIOLETTI.~ Sul di-
ritto d'informazione sull'esecutivo da
parte dei parlamentari, sed. 116.

4-01636 - POLLICE. ~ Sulle condizioni di
detenzione nel carcere di Augusta (Sira-
cusa), sed. 116 (risp. fase. 55).

4-01631 - GIACCHÈ,BERLINGUER,TORNATI,PE-
TRARA, SCARDAONI, ANDREINI. ~ Sulla man-

cata regolamentazione dei trasporti tran-
snazionali di rifiuti tossici e sulle
iniziative da assumere al fine di garantire
lo smaltimento del carico inquinante
della motonave Zanoobia, ancorata nel
porto di Marina di Carrara (Massa Carra-
ra), sed. 116 (risp. fase. 50).

4-01638 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Sulla decisione di cele-
brare il processo a carico del maresciallo
del Sismi Damiano Balestra, incriminato
per la scomparsa dei giornalisti Graziella
De Palo e Italo Toni avvenuta a Beirut
nel 1980, nell'aula B del complesso giu-
diziario di via Casale di San Basilio a
Roma, anzichè a Piazzale Clodio, sed. 116
(risp. fase. 55).

4-01639 ~ BOATO, STRIK LIEVERS, SPADACCIA,

CORLEONE. ~ Per un intervento voito a
tutelare il patrimonio artistico della zona
di Bari nella quale è prevista la costru-
zione del nuovo stadio comunale, sed.
116 (risp. fase. 44).

4-01640 - BONORA, LOTTI, SCEVAROLLI. ~ Per

l'adozione di provvedimenti volti ad evi~
tare la crisi produttiva ed occupazionale
presso Io stabilimento Buton di Ponti sul
Mincio (Mantova), sed. 116 (risp. fase.
39).

4-01641 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Sull'obbligo e le
modalità di conservazione dei reperti
giudiziari da parte dei periti nominati
dalla magistratura, ed in particolare sulla
scomparsa di alcuni reperti relativi all'o-
micidio di Margherita Magello di Padova,
per il quale è stato condannato Massimo
Carlotto, sed. 116 (risp. fase. 67).

4-01642 - GUALTIERI, COVI. ~ Per una rela-
zione al Parlamento sugli elementi
emersi recentemente in merito al rapi-
mento ed all'omicidio di Aldo Moro, con
riferimento alla base di via Montalcini a
Roma ed all'eventuale intromissione
nelle indagini di persone iscritte alla Log-
gia P2, sed. 116.
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4~01643 ~ ZANELLA. ~ Per un intervento volto

a tutelare i rapporti tra acquirenti e pro~
duttori di soia in relazione alle notizie
circa una presunta decisione della Com~
missione Cee di impugnare i relativi con~
tratti, sed. 116 (risp. fase. 49).

4~01644 ~ POLLICE. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte alla predisposizione di
un'inchiesta in merito al licenziamento
di 25 dipendenti della Nuova Indemi,
sed. 116 (risp. fase. 88).

4~01645 ~ PERRICONE. ~. Per la riutilizzazione
degli aerei DC-9 in sostituzione degli
ATR~42 sulla rotta Pantel1eria.Trapani~
Roma, sed. 116.

4~01646 . MACIS, FIORI, PINNA. ~ Per un
intervento volto a garantire una equili~
brata rappresentanza territoriale ed una
adeguata valutazione delle competenze ai
fini della nomina dei rappresentanti negli
enti e nelle società che partecipano al
piano biennale per l'intervento straordi~
nano nel Mezzogiorno, con particolare
riferimento ai rappresentanti sardi, sed.
116 (risp. fase. 37).

4-01647 ~ POLLICE. ~ Sull'impiego del perso-

nale di polizia presso la questura di Fog~
gia, sed. 117 (risp. fase. 87).

4-01648 ~ POLLICE. ~ Per la definizione della

pratica di reversibilità della pensione di
invalidità a favore degli eredi del signor
Francesco Chiarello di Milano, e per l'a~
pertura di una inchiesta presso la USL
75/10 di Milano in relazione alla mancata
fornitura delle attrezzature sanitarie che
furono richieste dal suddetto, sed. 117.

4-01649 ~ MURMURA. ~ Per la perequazione

deHe pensioni ai segretari generali delle
camere di commercio, artigianato ed in~
dustria, sed. 117 (risp. fase. 33).

Già intenogazione orale 3~00315.

4-01650 - GAROFALO. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti ad ovviare al disser~

vizio in atto presso la sede INPS di Ros-
sano Calabro (Cosenza), sed. 117 (risp.
fase. 45).

4~01651 ~ ARGAN, ALBERICI, TOSSI BRUTTI,

NOCCHI, VOLPONI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI,

GRECO, BUFALINI. ~ Per l'assunzione di
iniziative volte a fronteggiare il pericolo
di esportazione e dispersione del patri-
monio artistico e culturale italiano, an-
che in relazione alla prossima abolizione
delle frontiere doganali, sed. 117 (risp.
fase. 57).

4-01652 - MESORACA,GAROFALO,TRIPODI, AL-
BERTI. ~ Sulle iniziative che si intendono
assumere in relazione al piano di ristrut-
turazione dell'Enel che prevede un con-
sistente ridimensionamento degli attuali
organici presso le centrali ubicate nel
territorio dei comuni di Crotone e Cotro~
nei (Catanzaro), sed. 118.

4~01653 - PIZZO.~ Per un intervento volto a
consentire la ripresa dei lavori di costru-
zione del Museo dei Mille e del Centro
studi «Garibaldi» di Marsala bloccati a
seguito dell'ingiunzione di demolizione
emessa dalla Capitaneria di porto di Tra-
pani, sed. 118 (risp. fase. 104).

4-01654 ~ FIORI, ABIS, MACIS, SANNA, FOGU,

CARTA, GIAGU DEMARTINI, PINNA MONTRE-

SORI. ~ Per un intervento presso l'Alitalia-

Ati volto ad ottenere una divulgazione
degli orari dei voli di collegamento con
la Sardegna uguali a quelli effettivi, un
rafforzamento del numero di voli in par-
ticolare per il nord dell'isola ed una più
razionale distribuzione dei medesimi
lungo la giornata, sed. 118 (risp. fase. 61).

4-01655 ~ GUIZZI. ~ Sul mancato intervento

dei carabinieri di Torre Annunziata (Na-
poli) a protezione della troupe Rai de «Il
testimone» assalita da un gruppo di ca-
morristi e s1.;llle iniziative che si inten-
dono assumere per un' efficace lotta in
Campania contro la criminalità organiz~
zata, sed. 118.
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4~01656 ~ PECCHIOLI, ALBERICI, CALLARI GALLI,

CHIARANTE, MESORACA, NOCCHI. ~ Sul giu~

dizio del Ministro deHa pubblica istru~
zione in merito al trattamento riservato
all'alunno Alessandro Smeraldi della
scuola media «Giovanni Pascoli» di
Roma non fruente dell'insegnamento
della religione, sed. 118 (risp. fasc. 55).

4-01657 ~ PERUGINI. ~ Sull'esistenza di una

disposizione che consente alle banche di
percepire sulle operazioni attive per
conto dei propri clienti diritti di commis~
sione, senza rilasciare alcuna ricevuta del
versamento richiesto, sed. 118 (risp. fasc.
52).

4~01658 ~ MACALUSO, VITALE. ~ Sulla nomina

presso il comune di Catania, da parte del
dottor Verga commissario per la lotta
alla mafia in Sicilia, di un commissario
ad acta per l'approvazione di un progetto
concernente la realizzazione di un centro
direzionale nella zona di Cibali, sed. 118.

4-01659 ~ CONSOLI. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti a favore degli agricoltori della
Puglia ed in particolare della provincia di
Taranto, colpiti dalla grandinata del 19
maggio 1988, sed. 118 (risp. fasc. 49).

4-01660 ~ SIRTORI, BOATO, BossI. ~ Per un

intervento volto ad ovviare ai danni pro~
vocati allo stabilimento balneare sito nel
comune di Moneglia (Genova), in appalto
alla signora Casiraghi, vedova Ceprano,
dalla presenza di una diga frangiflutti,
sed. 118 (risp. fasc. 114).

4-01661 ~ GIUGNI. ~ Sui motivi per i quali la

Direzione generale degli Istituti di pre~
venzione e pena ha minacciato l'applica~
zione degli articoli 180 e 184 del codice
militare nei confronti degli agenti di cu~
sto dia e dei dipendenti che avevano orga~
nizzato una raccolta di firme per una
petizione, sed. 118 (risp. fasc. 40).

4-01662 - VENTURI.~ Sull'opportunità di
assegnare alla custodia del comune di
Pergola (Pesaro e Urbino) i resti di scul~

ture bronzee ritrovati nel 1946 in località
Cartoceto, denominati «Bronzi di Pergo-
la», sed. 188 (risp. fasc. 39).

4-01663 ~ SERRI, BERLINGUER ~ Per un inter-

vento presso il comune di Roma affinchè
provveda ad abrogare il permesso di cir~
colazione dei taxi in Piazza Navona, sed.
118.

4~01664 ~ SIRTORI. ~ Sulla mancata utilizza-
zione delle tecnologie dell'Ansaldo, del
gruppo IRI~Finmeccanica, per lo smalti~
mento delle sostanze tossiche trasportate
dalla moto nave Zanoobia, sed. 118.

4-01665 - SPETIt. ~ Sulla trasmissione della
seconda rete televisiva andata in onda il
31 maggio 1988, dedicata in parte ai
problemi della minoranza italiana in
Istria (Jugoslavia), nella quale si è soste~
nuto che la minoranza slovena in Italia
sarebbe meglio tutelata di quella italiana
nella Repubblica socialista di Slovenia,
sed. 118 (risp: fase. 104).

4~01666 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito alla vicenda Moro~Peco~
relli, in relazione alle foto apparse su
«Punto critico» che ritraggono Moro, con
alle spalle Mino Pecorelli, mentre conse~
gna premi giornalistici O.P., sed. 118.

4~01667 ~ BOATO. ~ Per un intervento volto

ad eliminare i danni causati dai recenti
lavori di restauro del Santuario della Ma-
donna della Corona, situato nel comune
di Ferrara di Monte Baldo (Verona), sed.
118 (risp. fase. 45).

4-01668 - NEBBIA.~ Per un intervento volto
ad aiutare gli operatori economici nel~
l'affrontare e risolvere il problema del
trattamento e smaltimento delle acque
reflue dei frantoi oleari, sed. 118.

4-01669 ~ BOATO. ~ Per la realizzazione di

una galleria nella zona dei Murazzi lungo
la statale del Brennero, in località Bese~
nello (Trento), stante i numerosi inci~
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denti che si verificano a causa della ca~
duta di sassi, sed. ] 18 (risp. fase. 143).

4~01670 ~ POLLICE, CORLEONE, BOATO, STRIK

LIEVERS. ~ Per il commissariamento del~

l'Ordine dei medici di Roma, sed. 118
(risp. fasc. 37).

4~01671 ~ VECCHI, SANTINI. ~. Per il potenzia~
mento degli organici della Direzione pro~
vinciale del tesoro, con particolare riferi~
mento all'ufficio di Ferrara, sed. 118
(risp. fasc. 42).

4~01672 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito all'impiego, da parte del
Ministro della sanità, di un aereo e di un
elicottero di proprietà di industrial.i del
settore famaceutico per partecipare al
convegno della Federfarma tenutosi a
Sorrento (Napoli), e sull'atteggiamento
contraddittorio del Ministro stesso in or~
dine all'inserimento di medicinali nel
prontuario farmaceutico, sed. 118.

4~01673 ~ MARGHERITI. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte al sollecito adeguamento
dell'organico del provveditorato agli
studi di Siena, sed. 118 (risp. fasc. 53).

4~01674 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL-

BERTI. ~ Sulle iniziative che si intendono
assumere per evitare lo smantellamento
dell'azienda Temesa di Reggio Calabria,
gestita dalla Gepi, sed. 119.

4~01675 ~ BUSSETL ~ Sui provvedimenti che

si intendono assumere per ovviare ai di~
sagi provocati ai giovani del comprenso~
rio del nord~barese dal mancato accog1i~
mento di numerose preiscrizioni presso
l'Istituto alberghiero «A. Perotti» di Bari,
e sull'opportunità dell'istituzione nel co~
mune di Molfetta di una sezione distac~
cata di detto istituto, sed. 119 (risp. fasc.
39).

4~01676 ~ BUSSETI. ~ Sui motivi che ostano

all'istituzione di un laboratorio d'analisi

presso l'Istituto agrario provinciale Um~
berto I di Andria (Bari), sed. 119 (risp.
fasc. 49).

4-01677 - CANDIOTO. ~ Sui provvedimenti
che si intendono assumere per ovviare al
disservizio esistente presso gli uffici giu~
diziari di Termini Imerese (Palermo),
sed. 119.

4-01678 - CANDIOTO.~ Sui motivi della man-
cata ultimazione dei lavori di costruzione
del nuovo tribunale di Tern1ini Tmerese
(Palermo), sed. 119.

4-01679 - POLLICE. ~ Sulle condizioni di
detenzione nelle quali si trovano i dete~
nuti nel carcere di Voghera (Pavia), sed.
119 (risp. fasc. 56).

4~01680 ~ POLLICE. ~ Sulla utilizzazione del

personale militare di comando, con par~
ticolare riferimento alla Marina militare,
sed. 119 (risp. fasc. 50).

4~01681 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a tutelare la salute dei lavoratori dell'Iso~
chimica di Avellino e della Officina
grandi riparazioni delle Ferrovie dello
Stato di Santa Maria La Bmna (Napoli) in
relazione ai rischi connessi con la lavora-
zione dell'amianto, sed. 119.

4-01682 ~ POLLICE. ~ Per l'esecuzione dei

lavori di manutenzione necessari nella
sede centrale delle poste di Sesto San
Giovanni (Milano), in viale Marelli, e per
l'accertamento delle spese sostenute per
l'acquisizione dello stabile, sed. 119 (risp.
fasc. 50).

4-01683 ~ POLLICE. ~ Per l'adeguamento

delle retribuzioni del personale in servi-
zio e in quiescenza della Marina militare
ai sensi della legge 14 novembre 1987, n.
468, e per l'invio agli interessat:i delle
copie dei decreti amministrativi che
comportano variazioni di trattamento
economico, sed. 119 (risp. fase. 59).
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4~01684 ~ CHIESORA, CORTESE, RIGO. ~ Per la

predisposizione di un piano per la produ-
zione di coke e per la regolare manuten~
zione dello stabilimento dell'Italiana
Coke di Porto Marghera (Venezia) del
quale è stata recentemente disposta la
chiusura, sed. 119.

4-01685 - NEBBIA, OSSICINI, VESENTINI. ~

Sulle iniziative allo studio per impedire
speculazioni edilizie all'interno di Villa
Ada a Roma, sed. 119 (risp. fase. 44).

4-01686 ~ ROSATI. ~ Per il varo di un pro~
getto di riforma del Corpo forestale dello
Stato, sed. 119 (risp. fase. 42).

4-01687 ~ MAZZOLA. ~ Per un intervento

voJto a garantire l'assistenza matualistica
ai cittadini italiani costretti ad accedere a
strutture sanitarie estere, sed. 119 (risp.
fase. 49).

4-01688 ~ TAGLlAMONTE. ~ Per il sollecito
completamento dei lavori di costruzione
del Centro di addestramento professio~
naIe alberghiero CAPALC 2 e del Centro
di formazione e studi per il Mezzogiorno
FORMEZ di Napoli, sed. 119 (risp. fase.
35).

Già interrogazione orale 3~00136.

4-01689 ~ TAGLIAMONTE. ~ Per il completa~
mento della costruzione del parco di Ca-
mal doli a Napoli e per il dissequestro di
via Sant'Ignazio, sed. 119 (risp. fase. 35).

Già interrogazione orale 3-00137.

4-01690 - GAMBINO, BERTOLDI. ~ Sulle inizia~
tive che si intendono assumere in rela-
zione alla indebita inclusione nei ruoli
esattoriali, da parte del Centro di servizio
delle imposte dirette di Roma, delle rate
di imposta, gravate da maggiorazioni di
interessi, dovute per condono fiscale da
soggetti che avevano già effettuato rego-
lannente tali versamenti, sed. 119.

4-01691 ~ POLLICE. ~ Sui criteri di mera
lottizzazione adottati per il rinnovo degli

organi sociali della Finanziaria agricola
per il Mezzogiorno (FINAM) e sul man-
cato assolvimento, da parte di detto ente,
dei compiti assegnatile dalla legge 10
marzo 1986, n. 64, per il rilancio delle
iniziative in favore del Sud, sed. 119
(risp. fase. 45).

4-01692 ~ POLLICE. ~ Per l'emanazione, da

parte del Ministero delle finanze, di una
circolare esplicativa tendente a chiarire
agli uffici periferici che il termine previ-
sto dall'articolo 1, comma l~bis, del de~
creto-Iegge 20 novembre 1987, n. 474,
relativo all'imposta sul valore aggiunto,
si intende applicato ai soggetti danneg-
giati dal sisma del 23 novembre 1980 ed
in maniera retroattiva, sed. 119.

4-01693 - GIACCHÈ, FERRARAMaurizio, BOL-
DRINI. ~ Per una maggiore completezza
delle informazioni della Rai-Tv, anche in
relazione alla trasmissione televisiva
sulla condizione dei militari, sed. 119
(risp. fase. 33).

Già interrogazione orale 3-00144.

4-01694 - PERUGINI.~ Per un intervento
volto ad accertare l'esistenza e l'entità
dei debiti fuori bilancio nei comuni della
provincia di Cosenza, in particolare III
quelli della fascia della Sila, sed. 120.

4-01695 - PERUGINI. ~ Sui motivi della
preannunciata interruzione per manuten-
zione, rifacimenti e riparazioni dell'auto~
strada Salerno-Reggio Calabria, in parti~
colare nel tratto Cosenza-Lamezia Tenpe
(Catanzaro), sed. 120 (risp. fase. 49).

4-01696 ~ PERUGINI. ~ Sullo stato dei lavori

della diga dell'Alto Esaro, in provincia di
Cosenza, ed in particolare sui motivi
della loro sospensione, sed. 120 (risp.
fase. 43).

4-01697 ~ PERUGINI. ~ Per un intervento

volto a sanare la situazione dei medici
analisti denunciati dai chimici per eserci~
zio abusivo di professione, sed. 120.
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4-01698 - PERUGINI. ~ Per un intervento
volto a migliorare le condizioni del tra-
sporto ferroviario nel Mezzogiorno, sed.
120 (risp. fase. 89).

4-01699 - CASADEILUCCHI, CASCIA,Lops, SCI~
VOLETTO, MARGHERITI, TRIPODI. ~ Per l'ado~
zione di provvedimenti a sostegno del
settore zootecnico, ed in particolare di
quello suinicolo, sed. 120 (risp. fase. 49).

4-01700 - GAROFALO. ~ Per la liquidazione

dell'indennità assicurativa dovuta dall'I ~

NAIL all'avvocato Mariano Leonetti e per
l'accoglimento della richiesta di distacco
presso la sede di Cosenza presentata
dallo stesso, sed. 120 (risp. fase. 54).

4-01701 - GIANOTTI.~ Per la realizzazione
dei raccordi stradali già finanziati al fine
di consentire la circonvallazione del cen-
tro abitato di Carmagnola (Torino) e per
la temporanea liberalizzazione del ca~
sello autostradale della cittadina, sed.
120.

4-01702 - POLLICE.~ Per la definizione della
pratica di pensione di guerra intestata al
signor Luigi Cianciulli, sed. 120 (risp.
fase. 40).

4-01703 - POLLICE. ~ Per un intervento
presso il Governo dello Zaire finalizzato
ad ottenere notizie sulla sorte di Faustin
Birindwa, oppositore del regime confi-
nato nel villaggio di Kampene, sed. 120
(risp. fase. 37).

4-01704 - POLLICE, STRIK LIEVERS, CORLEONE.
~ Sulla mostra filatelica su personaggi di
Disney organizzata dal Dopolavoro delle
poste e delle telecomunicazioni con il
placet e la sponsorizzazione del Mini~
stero, sed. 120 (risp. fase. 66).

4-01705 ~ POLLICE. ~ Sull'autorizzazione
concessa al sorvolo sul territorio italiano
dell'elicottero militare iracheno caduto il
21 marzo 1983 sul monte Basta, nei
pressi di Recoaro (Vicenza), sed. 120
(risp. fase. 50).

4-01706 - POLLICE. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione agli epi-
sodi di violenza ed ai gravi abusi a danno
di minori da parte di alcuni poliziotti del
commissariato di Termini Imerese (Pa~
lermo), sed. 120 (risp. fase. 85).

4-01707 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione del~

l'ARA, alla quale la regione Sicilia ha
affidato tutti i compiti inerenti i pro~
grammi di miglioramento e di sviluppo
zootecnico, sed. 120.

4-01708 - VISCA.~ Per un intervento volto a
garantire, in vista dei Campionati mOll-
diali di calcio del 1990, un efficiente
collegamento ferroviario tra l'aeroporto
di Fiumicino ed il centro di Roma, sed.
120.

4-01709 - SALVATO,IMBRÌACO.~ Per un inter-
vento volto a salvaguardare l'assetto oc-
cupazionale e produttivo dello stabili-
mento Ciba..Geigy di Torre Annunziata
(Napoli), e sui finanziamenti erogati a
tale industria negli ultimi anDi, sed. 120.

Già interrogazione orale 3-00210.

4-01710 - POLLICE, CORLEONE,STRIK LIEVERS,
BOATO. ~ Sul comportamento assunto

dalle forze dell' ordine nei confronti di
donne e transessuali che nei giorni 30 e
31 maggio e 10 e 2 giugno sono stati
condotti al commissariato di Porta del
Popolo a Roma, sed. 120 (risp. fase. 85).

4-01711 - CORLEONE, BOATO. ~ Sulla sospen~

sione ai detenuti Marucci e Faranda del
provvedimento di concessione del lavoro
esterno, sed. 121 (risp. fase. 57).

4-01712 - CALVI. ~ Sulla veridicità delle
notizie stampa in merito all'esclusione
dello zuccherificio di Latina dal nuovo
piano bieticolo-saccarifero del Mezzo-
giorno, sed. 121 (risp. fase. 49).

4-01713 - VISIBELLI. ~ Sull'appHcazione del

decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347, ai dipendenti
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degli enti locali assunti in base alla legge
2 aprile 1968, n. 482, sulle categorie
protette, sed. 121 (risp. fase. 53).

4~01714 ~ POLLICE. ~ Sulla mancata eroga~

zione dei contributi statali destinati agli
armatori per l'imbarco di diplomati nau~
tici, sed. 121 (risp. fase. 46).

4-01715 ~ POLLICE. ~ Sul contratto stipulato

dal comune di Fasano (Brindisi) con la
ditta Aspica di Verona per lo smalti~
mento dei rifiuti solidi urbani, sed. 121.

4~0!716 - VISIBELLI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione alla se-
zione distaccata della Biblioteca nazio-
nale S. Visconti di Bari la quale, a fronte
di un eccessivo onere di affitto, non è
mai stata aperta al pubblico ed i libri
depositati si stanno deteriorando a causa
dell'umidità. sed. 121 (risp. fase. 44).

4-01717 ~ SIRTORI. ~ Sull'assegnazione ad

una ditta straniera di uno degli appalti
relativi alla costruzione del porto di Dar
el Salaam in Tanzania, finanziata dal no~
stro Governo tramite il Mediocredito
Centrale, sed. 121 (risp. fase. 37).

4~01718 - POLLICE. ~ Per l'apertura di un'in~
chiesta sulla gestione del Consorzio coo~
perative per l'edilizia economica, in rela~
zione alla posizione debitoria dell' ente
nei confronti dell'Istituto di credito fon-
diario, sed. 121 (risp. fase. 49).

4~01719 - POLLICE.~ Sul comportamento dei
dirigenti dell'Istituto di credito £ondiario
in relazione alle inadempienze poste in
essere dal Consorzio cooperative per l'e-
dilizia economica nella corresponsione
delle somme relative ad un credito pre~
gresso, sed. 121 (risp. fase. 43).

4-01720 ~ BERTOLDI. ~ Sulla legittimità della
limitazione delle sezioni di sperimenta~
zione didattica esistenti in ciascuna
scuola disposta dall'amministrazione
provinciale di Bolzano, sed. 121 (risp.
fase. 40).

4-01721 - CALVI. ~ Per un intervento presso
l'INAIL di Latina affinchè provveda agli
adempimenti di istituto, sed. 121 (risp.
fase. 51).

4-01722 ~ CALVI. ~ Per un intervento volto
ad impedire i lavori relativi all'apertura
di un tratto della scogliera in località
Monte d'Oro a Scauri (Latina), stante i
danni che ne deriverebbero all'ambiente,
alla categoria dei pescatori ed al turismo,
sed, 121.

4-01723 ~ BENASSI, GALEOTTI, BAIARDI, CON~

SOLI, CARDINALE, GIANOTTI. ~ Sui motivi

della mancata approvazione della propo~
sta dell' Artigiancassa di elevare il fido
massimo agevolabile a favore dele im~
prese artigiane, sed. 121.

4-01724 - BENASSI, GALEOTTI, BAIARDI, CON-
SOLI, CARDINALE, GIANOTTI. ~ Per il solle~
cito rinnovo degli organi della Artigian~
cassa da tempo scaduti, sed. 121.

4-01725 ~ MARIOTTI. ~ Per la revoca della

circolare ministeriale che obbliga gli stu~
denti universitari, al termine del primo
anno fuori corso, ad adempiere agli ob~
blighi di leva militare, sed. 121 (dsp. fase.
42).

4-01726 - Lops. ,~ Sui disagi provocati ai
giovani del nord~barese dal mancato ac-
cogli mento delle domande di preiscri~
zione presso l'istituto albeghiero A. Pe-
rotti di Bari, e sulla opportunità della
istituzione nel comune di Molfetta di una
sezione staccata di detto istituto, sed. 121
(risp. fase. 39).

4-01727 - PERUGINI. ~ Per l'emanazione dei
provvedimenti ministeriali riguardanti il
periodico aggiornamento delle indennità
di carica e di presenza percepite dagli
amministratori locali, sed. 121 (risp. fase.
69).

4-01728 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA Mau-

rizio, VISCONTI. ~ Per l'assunzione di ini-

ziative volte a fornire notizie e dati detta
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gliati in ordine alla realizzazione dei
programmi riguardanti la dotazione di
nuove caserme e delle annesse infrastrut~
ture da parte delle tre forze armate, sed.
121 (risp. fasc. 84).

4-01729 - POLLICE. ~ Sui ritardi della SIP
nella predisposizione dell'allacciamento
alle centrali telex di nuovi utenti, sed.
121 (risp. fasc. 82).

4~O 1730 ~ POLLICE. ~ Sulle notizie relative al

blocco degli investimenti programmati
dall' Azienda di Stato per i servizi telefo~
nici, sed. 121 (risp. fasc. 50).

4-01731 - MANIERI.~ Per l'assunzione di
iniziative volte al potenziamento dell' or~
ganico dei magistrati del mandamento
giudiziario di Nardò (Lecce), sed. 121
(risp. fasc. 37).

4-01732 - POLLICE.~ Per un intervento volto
alla salvaguardia dei livelli occupazionali
presso l'azienda AMF Electrica di Milano,
sed. 122 (risp. fasc. 35).

4-01733 - CHIARANTE, ALBERlCI, CALLARI
GALLI, VESENTINI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in ordine alla situa~
zione di crisi e di paralisi del Consiglio
universitario nazionale causata dai criteri
seguiti dal Ministero della pubblica istru~
zione nella ripartizione dei fondi per la
ricerca nell'università, sed. 122.

4-0 1734 ~ SPECCHIA. ~ Per la sollecita realiz~

zazione dei lavori di ammodernamento
delle statali n. 16 e n. 379 che collegano
Bari a Brindisi, sed. 122.

4-01735 ~ GIACOMETTI, CORTESE, DEGAN, DE

ROSA, EMO CAPODILISTA, FABRIS, FERRARI-

AGGRADI, LIPARI, MELOTTO, RUMOR, BEOR-

CHIA, FlORET, MICOLINI. ~ Per l'utilizza-

zione di vagoni~letto moderni e ben
attrezzati sulla linea ferroviaria Roma~
Venezia e viceversa, sed. 122.

4-01736 - SPECCHIA.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in ordine alla com-

mIssIone edilizia del comune di Ostuni
(Brindisi) che è in carica nella sua at~
tuale composizione dal 1976, sed. 122
(risp. fasc. 55).

4-01737 ~ PINNA, MACIS. ~ Per un intervento

volto a ripristinare la transitabilità della
strada statale n. 125 interrotta da una
frana in località Selole (Nuoro), sed. 122.

4~01738 ~ ONORATO, VESENTINI. ~ Sulle inizia-

tive da assumere al fine di garantire l'in~
tegrazione scolastica degli alunni porta-
tori di handicap nelle scuole della
provincia di Firenze, sed. 122 (risp. fasc.
39).

4-01739 - PINNA, BISSO, MACIS. ~ Sulla deci~

sione della Capitaneria del porto di Olbia
(Sassari) di assegnare ad una nave pas-
seggeri della società Navarma la ban-
china finora utilizzata dalla Sardegna na-
vigazione per il trasporto delle merci,
sed. 122: (risp. fasc. 54).

4-01740 - POLLICE.~ Sui motivi per i quali
non è stato ancora celebrato presso il
tribunale di Roma il processo relativo
alla scandalo degli enti lirici, sed. 122
(risp. fasc. 52).

4-01741 - POLLICE. ~ Sulle indagini avviate

in merito ad illeciti urbanistici posti in
essere dall'assessore del comune di Sor-
rento (Napoli) Antonio Stinga, sed. 122
(risp. fasc. 55).

4-01742 - BOFFA, BATTELLO. ~ Sulle iniziative

assunte presso il Governo argentino al
fine di ottenere tutte le informazioni atte
a conoscere la sorte dei cittadini italiani
scomparsi, con particolare riferimento al
caso dei bambini, sed. 122.

4-01743 - FLORINO. ~ Sullo sbancamento

effettuato su parte del terreno di pro-
prietà del signor Cesare Barone da parte
delle autorità comunali di Cappaloni (Be-
nevento), sed. 122.
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4-01744 - PEZZULLO,PIZZO, MARNIGA. ~ Per
l'assunzione di iniziative volte a tutelare
in sede comunitaria la coltivazione nazio-
nale del grano duro e la produzione della
pasta, sed. 122 (risp. fase. 49).

4-01745 - CARTA.~ Per un intervento volto
al ripristino della strada statale n. 125,
interrotta a causa di una frana nei pressi
di Baunei (Nuoro), sed. 123.

4-01746 - FRANCHI.~ Per la revoca della
decisione del Ministero della pubblica
istruzione che ha escluso l'osservatorio
astronomico di Collurania (Teramo) dal-
l'assegnazione di nuovo personale scien-
tifico, sed. 123 (risp. fasc. 58).

4-01747 - GAROFALO,TRIPODI, MESORACA,AL-
BERTI. ~ Sulle gravissime irregolarità ri-
scontrate nella gestione dell'USL n. 9 di
Cosenza, sed. 123 (risp. fase. 88).

4-01748 - BOLDRINI.~ Per un intervento
volto alla sistemazione della zona del
poligono di tiro di Opicina (Trieste), al
fine di onorare la memoria dei 109 anti-
fascisti e partigiani ivi fucilati nel corso
della seconda guerra mondiale, sed. 123
(risp. fase. 55).

4-01749 - SERRI.~ Per un intervento presso
il Governo israeliano tendente a garan-
tire condizioni elementari di vita ai pri-
gionieri di guerra rinchiusi nel campo di
prigionia di Ketziat, nel deserto del Ne-
gev, sed. 123 (risp. fase. 49).

4-01750 - GmSTINELLI. ~ Per una sollecita

emanazione del decreto interministeriale
previsto dall'articolo 15, comma 2" del
decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, al fine di
regolamentare il conferimento a speciali
centri di raccolta dei veicoli a motore e
rimorchi destinati alla demolizione, sed.
123.

4-01751 - CORLEONE.~ Sulle motivazioni
con le quali il tribunale di sorveglianza di
Milano ha rigettato l'istanza tesa ad otte-

nere la libertà condizionale presentata
dal signor Giuseppe Sciuto, detenuto nel
carcere di Corno, sed. 123 (risp. fase. 55).

4-01752 - Lops. ~ Sui termini dell'accordo
sottoscritto con il Venezuela in tema di
sicurezza sociale, sed. 123 (risp. fasc. 4]).

4-01753 - POLLICE. ~ Per la revisione dei
criteri di assegnazione delle borse di stu-
dio riservate a giovani medici, ed in par-
ticolare sull'opportunità che le stesse
vengano assegnate sulla base di graduato-
rie regionali, sed. 123.

4-01754 - POLLICE.~ Sul comportamento dei
dirigenti della questura di Messina e dei
responsabili dei servizi segreti in occa-
sione della visita di Giovanni Paolo II in
quella città, sed. 123.

4-01755 - POLLICE.~ Per un intervento volto
ad evitare qualsiasi discriminazione deri-
vante ai disoccupati della provincia di
Catanzaro dalla mancanza presso gli uf-
fici di collocamento degli appositi mo-
duli necessari per l'scrizione alle gradua-
torie di cui alla legge 28 febbraio 1987, n.
56, sed. 123 (risp. fasc. 40).

4-01756 - POLLICE. ~ Sulla ventilata costru-
zione di un mega-inceneritore in località
Campoverde nel comune di Aprilia (Lati-
na), sed. 123.

4-01757 - POLLICE.~ Sui motivi per i quali
non sono stati avviati i procedimenti pe-
nali aperti presso la pretura di Cassano
Ionio (Cosenza) nei confronti dell'ex-se-
natore Salvatore Frasca, accusato di ol-
traggio e diffamazione, sed. 123.

4-01758 - POLLICE.~ Per una verifica della
regolarità della convenzione stipulata
con l'Italsiel dal Ministero della sanità
per l'automazione del servizio centrale
per la programmazione sanitaria, anche
in relazione ad alcune assunzioni cliente-
lari che sarebbero state effettuate e sulle
spese relative al funzionamento del comi-
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tato tecnico per la programmazione sani~
taria, sed. 123 (risp. fasc. 47).

4~01759 ~ POLLICE. ~ Per l'adozione dei prov~

vedimenti necessari per un sollecito
esame del ricorso presentato da alcuni
medici alla commissione centrale per le
professioni sanitarie presso il Ministero
della sanità su alcune irregolarità verifi~
catesi durante l'ultima elezione del con~
siglio dell'Ordine dei medici di Roma,
sed. 123 (risp. fasc. 49).

4-01760 ~ PERUGINI. ~ Sull'opportunità di

istituire una sezione circoscrizionale per
l'impiego nel comune di Acri (Cosenza),
nell'ambito dell'aumento di tali circo~
scrizioni in Calabria, sed. 124 (risp. fasc.
40).

4-01761 ~ CARTA. ~ Per l'adozione di provve-

dimenti volti ad eliminare i disagi deri-
vanti ai minorati civili dall'attuazione del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
che trasferisce le competenze in materia
al Ministero del tesoro, sed. 124 (risp.
fasc. 120).

4~01762 ~ CARTA. ~ Per un intervento volto a
fronteggiare la grave crisi produttiva ed
occupazionale determinatasi nel comune
di Macomer (Nuoro) a seguito degli an~
nunciati provvedimenti delle aziende
Dreher e Tirsotex, sed. 124.

4-01763 ~ VISIBELLI. ~ Sui gravi ritardi nella

definizione della pratica di pensione di
guerra intestata al signor Vincenzo Mi-
randa di Trani (Bari), sed. 124 (risp. fasc.
43).

4-01764 - GIANOTTI, CARDINALE, CONSOLI, BE-
NASSI, BAIARDI, GALEOTTI. ~ Per la revi-
sione del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, rela~
tivo allo smaltimento degli olii usati, al
fine di rendere omogenei gli obblighi in
tal senso previsti per tutti coloro che
vendono o forniscono detti olii, sed. 124.

4-01765 ~ VIGNOLA. ~ Sullo stato di attua-
zione delle opere volte a fronteggiare
l'emergenza idrica della città di Napoli e
dei comuni limitrofi, sed. 124 (risp. fasc.
47).

4-01766 ~ POLLICE. ~ Sui finanziamenti rice~

vuti dall'Agusta per la realizzazione del-
l'elicottero EH~101, sui finanziamenti ri-
cevuti dall'EFIM da parte della
Costruzioni aeronautiche Giovanni Agu~
sta a partire dal 1983 e sull'indebita-
mento dell'Agusta e delle società del
gruppo, sed. 124.

4-01767 ~ POLLICE. ~ Sui nomi e sui criteri di

scelta dei componenti del comitato di
crisi insediato al Viminale all'epoca del
sequestro dell'onorevole Moro, in rela~
zione alla testimonianza resa in proposito
dal dottor Cioppa, allora vice capo della
squadra mobile, sed. 124.

4-01768 - CARTA. ~ Per Ull intervento volto a

'conciliare le esigenze della' difesa del~
l'ambiente con quelle dello sviluppo so~
ciale ed economico nella zona dell'Oglia~
stra (Nuoro), in: relazione alla proposta
della riserva marina di Orosei, sed. 124.

4~01769 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

ad accertare la regolarità delle procedure
d'appalto dei lavori relativi alla rete
idrica e fognante del comune di Lentini
(Siracusa), sed. 124 (risp. fasc. 48).

4-01770 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la soppressione dell'autonomia
della scuola media statale del comune di
Scido (Reggio Calabria), sed. 125 (risp.
fasc. 43).

4-01771 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle pressioni eser~

citate dal pretore del mandamento di
Alife (Caserta), dottor Rosario De Julio,
per favorire parenti ed amici, sed. 125
(risp. fasc. 52).

4~01772 ~ CORLEONE. ~ Sugli accertamenti

effettuati a seguito della scoperta a Len-
tini (Siracusa), di una discarica abusiva
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di containers contenenti rifiuti ospeda~
lieri radioattivi, con particolare riferi~
mento al transito di detta merce presso la
stazione ferroviaIia di Catania, sed. 125
(risp. fase. 118).

4-01773 ~ BossI. ~ Per un intervento volto

ad assicurare la salvaguardia del patrimo-
nio culturale della zona di Calolzioeorte
(Bergamo), sed. 125 (risp. fase. 44).

4-01774 - PETRARA.~ Sui motivi del man~
cato accoglimento della richiesta di tra-
sferimento presentata dal dottor Gio~
vanni Laebppola, consigliere in servizio
presso l'ufficio scolastico provinciale di
Alessandria, sed. 125 (risp. fase. 39).

4-01775 - BossI. ~ Sulla illegittimità della
partecipazione alle elezioni amministra-
tive della lista Piemont Autonomista-
ADP, sed. 125 (risp. fase. 92).

4-01776 ~ PECCHIOLI, GIANOTTI, BAIARDI. ~

Sulla opportunità di localizzare a Torino
la sede operativa dell'Agenzia spaziale
italiana, sed. 125 (risp. fase. 44).

4-01777 - ANGELONI. ~ Sulle regioni italiane

che si avvalgono del Fondo sociale euro-
peo per le attività di formazione profes-
sionale, sed. 125 (risp. fase. 39).

4-01778 - ANGELONI.~ Per il ripristino dei
servizi sostitutivi della linea Massa~Pon-
tremoli nel tratto Santo Stefano Magra-
Massa centro (Massa Carrara), sed. 125
(risp. fase. 68).

4-01779 ~ CANDIOTO. ~ Per la predisposi-

zione di un'inchiesta in merito al com~
portamento assunto dagli agenti di poli-
zia del commissariato di Termini
Imerese (Palermo) nei confronti di un
gruppo di ragazzi di età compresa tra i 12
e i 14 anni, sed. 125.

4-01780 - ANGELONI. ~ Per un intervento
presso l'ANAS volto alla sollecita sistema-
zione del1a statale 445, nel tratto Caste 1-

nuovo Garfagnana (Lucca)-Aulla (Massa
Carrara), sed. 125 (risp. fase. 37).

4-01781 - ANGELONI. ~ Per l'emanazione, da
parte del Ministero del lavoro, del de~
creto previsto per la ripartizione territo-
riale del personale da assumere presso
gli uffici del lavoro e della massima occu-
pazione in base alla legge 20 maggio
1988, n. 160, sed. 125 (risp. fase. 39).

4-01782 - ANGELONI. ~ Per un intervento

volto al potenziamento delle strutture e
degli organici degli ispettorati regionali e
provinciali del lavoro, sed. 125 (risp.
fase. 39).

4-01783 - PETRARA.~ Per la sollecita conces-
sione dell'equo indennizzo spettante ai
familiari del giovane Domenica Mora-
marco, deceduto mentre prestava il ser~
vizio militare di leva presso L'Aquila, sed.
125 (risp. fase. 39).

4-01784 - Lops, TRIPODI, CASCIA,MARGHERITI.
~ Per l'assunzione di iniziative volte alla
predisposizione di un programma inte-
grato delle partecipa;zioni statali che ga-
rantisca 10 sviluppo ed il rilancio del
settore agroalimentare nel Mezzogiorno,
sed. 125.

4-01785 - IANNONE, CASCIA, MARGHERlTI,
Lops, TRIPODI, SCIVOLETTO,CASADEILUCCHJ.
~ Per un intervento presso la CEE volto a
tutelare i produttori di grano duro ed i
consumatori di pasta, e per l'assunzione
di iniziative volte alla predisposizione di
un piano di settore per la cerealieoltura
nell'ambito del piano agricolo nazionale,
sed. 125 (risp. fase. 47).

4-01786 ~ COVI. ~ Sull'illegittima instaura-

zione di esecuzioni esattoriali contro rap~
presentanti per i rapporti tributari in Ita~
Ha di contribuenti esteri, sed. 126 (risp.
fase. 83).

4-01787 ~ GAROFALO, ALBERTI, TRIPODI, MESO-

RACA.~ Sulla truffa perpetrata ai danni di
numerosi cittadini di Badolato (Catanza-
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l'o) che avevano depositato i loro ri~
spanni nei libretti postali presso il locale
ufficio postale, sed. 128 (risp. fase. 80).

4~01788 ~ CORLEONE. ~ Sulla veridicità del~
l'esistenza di una circolare della Dire~
zione generale degli istituti di preven~
zione e pena che pone gravi limitazioni
alla possibilità di concessione di lavoro
esterno di detenuti, sed. 128.

4-01789 ~ BERLINGUER. ~ Sul grave stato di
degrado ambientale nel quale versa la
zona di Marina Corricella a Procida (Na~
poli), sed. 128.

4-01790 - POLLICE.~ Sulle notizie stampa in
merito a presunti diari tenuti dal sena-
tore Francesco Mazzola contenenti noti~
zie sul caso Moro, sed. 128.

4-01791 ~ FLORINO. ~ Sull'opportunità di

predisporre un servizio di assistenza sco~
lastica gratuita, a cura dei provveditorati
degli studi, per gli studenti rimandati a
settembre e per un intervento volto a
consentire agli alunni impropriamente
respinti di sostenere gli esami di ripara-
zione, sed. 128 (risp. fase. 43).

4-01792 ~ LIBERTINI, VISCONTI, SENESI. ~

Sulla sostituzione dei voli Alitalia da
Roma a New York (USA), cancellati per
uno sciopero dei piloti, con voli della
compagnia charter Tower Air non affi~
liata alla lATA, e sul costo delle opera-
zioni antisciopero dell' Alitalia, sed. 128
(risp. fase. 54).

4-01793 ~ PECCHIOLI, BISSO, BERLINGUER,

BOFFA, SALVATO. ~ Sulle iniziative allo
studio in relazione alla controversia sorta
con il Governo della Nigeria a causa dei
materiali inquinanti esportati nel paese, e
sull'opportunità di effettuare controlli
più accurati in occasione dell'invio dei
rifiuti in paesi in via di sviluppo, sed. 128.

4-01794 ~ VISCA. ~ Sui programmi dell'Ente
ferrovie dello Stato per la rete ferroviaria
piemontese, con particolare riferimento

alla linea San Giuseppe Cairo~Alessandria
ed al potenziamento dei servizi della sta.
zione di Acqui Terme (Alessandria), sed.
128 (risp. fase. 68).

4-01795 - MANCIA. ~ Per la sospensione

temporanea delle disposizioni ministe~
, riali che reintroducono l'obbligo di esi~

bire il passaporto, anzichè la carta di
identità, in caso di espatrio in Jugoslavia
via mare. sed. 128 (risp. fase. 71).

4-01796 - PEZZULLO.~ Per l'assunzione di
iniziative volte a ridurre gli eccessivi con~
trolli ed i conseguenti disagi cui sono
sottoposti i cittadini libici negli aeroporti
di entrata in Italia, sed. 128.

4-01797 ~ ARGAN, CHIAROMONTE, POLLINI. ~

Sulla inopportunità della decisione ri~
guardante l'invio del Frontone di Tala~
mone alle Olimpiadi di Seul e sulle ga~
ranzie ottenute dal ministro per i beni
culturali in ordine alla conservazione ed
alla tutela della suddetta opera, sed. 128.

4~01798 ~ FILETTI. ~ Per la definizione della

pensione privilegiata ordinaria a favore
del carabiniere in congedo Rosario Sta~
gnitta di Mascali (Catania), sed. 128 (risp.
fase. 43).

4~01799 ~ SARTORI. ~ Per il rinnovo della
delibera del CIPE concernente la prose~
cuzione della cassa integrazione ai lavo~
ratori del cantiere della centrale di Mon~
talto di Castro (Viterbo) e sulle iniziative
che si intendono assumere in relazione
alla emergenza occupazionale nel viter~
bese ed alla riconversione dell' ex cen~
traI e nucleare, sed. 128.

4-01800 ~ SARTORI. ~ Per conoscere i prov~

vedimenti che il Governo intende assu~
mere per assicurare la prosecuzione
della cassa integrazione guadagni ai lavo-
ratori del cantiere della centrale nu~
cleare di Montalto di Castro (Viterbo), la
cui scadenza è fissata per il prossimo 7
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agosto e per dare corso all'impegno
preso con la piattaforma «Alto Lazio»,
sed. 128.

4-01801 ~ POLLICE. ~ Per la riapertura dei

termini per la presentazione delle do~
mande di partecipazione al concorso per
la nomina alla qualifica funzionale di
dirigente di esercizio dell' ASST, bandito
il 19 gennaio 1987 e per un definitivo
espletamento dei concorsi di revisore
capo, revisore tecnico capo e dirigente di
esercizio, sed. 128 (risp. fasc. 73).

4-01802 ~ SCEVAROLLI. ~ Per conoscere i

motivi per i quali è stata finora disattesa
la richiesta dell'ente Parco naturale del
Mincio di essere rappresentato nella
commissione ministeriale per l'esercizio
della regolazione dei livelli delle acque
del lago di Garda, sed. 128.

4-01803 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione dell'I~

spettorato prima zona dell' ASST di Mi~
lano, sed. 128 (risp. fasc. 82).

4-01804 ~ POLLICE. ~ Sull'esistenza di 140

dossier sul brigantaggio nel Mezzogiorno
tuttora inaccessibili agli storici, presso gli
uffici storici dell'Esercito, sed. 128 (risp.
fase. 42).

4-01805 - POLLICE.~ Per un'indagine sul
comportamento del brigadiere Vac~
chiano della stazione dei carabinieri di
Sorrento (Napoli), e per un intervento
volto a sollecitare l'iter dei processi a
carico di Stelvio Sguanci ed Antonino
Stinca, sed. 128.

4-01806 ~ POLLICE. ~ Sulla ventilata nomina

dell'ammiraglio di squadra Geraci, il cui
nome figurava nella lista della P2, al più
elevato comando della marina militare
nello Ionio e nel basso Adriatico, sed.
128 (risp. fasc. 55).

4-01807 ~ POLLICE. ~ Sull'autilizzazione, da

parte dell' Alitalia, di aerei di aereolinee
annoverate tra quelle che non garanti~
scono la sicurezza dei voli, sed. 128.

4-01808 ~ MANTICA. ~ Sulle iniziative da
assumere in ordine all'istituto aeronau-
tico denominato «Lindberg flying school»
di Milano, che organizza corsi per piloti e
navigatori, sed. 128.

4-01809 ~ MERIGGI, SERRI, DIONISI, ZUFFA. ~

Sui criteri adottati dal Ministero della
sanità nella promozione delle campagne
pubblicitarie di educazione sanitaria e di
prevenzione delle malattie, con partico~
lare riferimento a quella denominata
«piano infanzia», sed. 128.

4-01810 ~ NEBBIA. ~ Per un intervento volto
al risanamento del «Canale reale» in pro~
vincia di Brindisi, sed. 128.

4-01811 ~ GAROFALO. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per garantire la
completa attuazione delle misure dispo~
ste dalla Banca d'Italia per il risana-
mento della Cassa rurale ed artigiana di
Cosenza, sed. 128 (risp. fasc. 48).

4-01812 ~ GAROFALO. ~ Per il completamento
dei lavori di manutenzione dell'auto~
strada Salerno~Reggio Calabria, nel tratto
Piano Lago-Falerna (Catanzaro), e per
l'adeguata illuminazione delle gallerie
della superstrada Paola~Crotone (Catan~
zaro), sed. 128.

4-01813 - LOTTI.~ Per l'avvio dei lavori di
ristrutturazione della strada statale n. 12
da Poggio Rusco a Ostiglia (Mantova),
sed. 128.

4-01814 ~ DIANA. ~ Sull'esclusione dei lau~
reati in scienze agrarie e forestali dal
primo livello di inquadramento previsto
nei bandi di concorso per l'assunzione di
esperti presso gli uffici centrali e perife~
rici del Ministero degli esteri, sed. 128
(risp. fasc. 53).

4-01815 ~ TRIPODI. ~ Sulle misure allo studio
per fronteggiare l'emergenza idrica della
città di Reggio Calabria, sed. 128.
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4~01816 ~ TRIPODI. ~ Per l'erogazione alla

regione Calabria dei finanziamenti neces~
sari al completamento delle strutture del
porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria),
sed. 128.

4-01817 ~ TRIPODI. ~ Sull'opportunità di evi~

tare la costituzione di una sezione stac~
cata dell'istituto commerciale Mercone
di Siderno (Reggio Calabria) nella citta~
dina di Loeri, sed. 128 (risp. fase. 39).

4-01818 ~ GAROFALO, TRIPODI, MESORACA, AL-

BERTI. ~ Sulle iniziative che si intendono
assumere per ovviare ai gravi e ripetenti
ritardi che si registrano nei voli Lamezia
Terme~Roma e Lamezia Terme~Milano,
sed. 129 (risp. fase. 61).

4-01819 ~ CITARISTI. ~ Sull'inopportunità

dell' eventuale soppressione della pretura
di Zogno (Bergamo), sed. 129 (risp. fase.
52).

4.01820 ~ PONTONE. ~ Sui provvedimenti che
si intendono assumere per fronteggiare il
dilagare della criminalità organizzata e
comune nella città di Napoli, sed. 129.

4-01821 ~ BossI. ~ Sulla querela per diffa~

mazione intentata contro il signor Pietro
Reina, membro della Lega Lombarda,
sed. 129 (risp. fase. 52).

4-01822 ~ FLORINO. ~ Sulle cause che ritar~

dano la pubblicazione della graduatoria
dei disoccupati di Napoli che hanno
compilato e consegnato il questionario ai
vari uffici circoscrizionali per l'attiva~
zione concreta della legge 28 febbraio
1987, n. 56 e per invitare il prefetto, il
sindaco e i presidenti della giunta regio~
naIe e provinciale di Napoli a negare
incontri e riunioni con le delegazioni di
disoccupati al fine di non compromettere
gli equilibri ristabiliti dalla legge mede~
sima in materia di avviamento al lavoro,
sed. 129 (risp. fase. 54).

4-01823 ~ MANCIA. ~ Per la modifica della

norma che prevede sanzioni penali, ol~

trechè pecuniarie, per il ritardo nel ver~
samento dei sostituti d'imposta, sed. 129.

4-01824 ~ MANCIA. ~ Sui provvedimenti che

si intendono adottare per la definizione
delle pratiche relative al riconoscimento
del diritto alla pensione sociale ai citta~
dini invalidi ultrasessantacinquenni, gia~
centi presso le prefetture, sed. 129 (risp.
fase. 86).

4.01825 ~ DELL'OSSO. ~ Per un intervento
volto a riportare alla regolarità la ge~
stione dell'ENIT e della CIT, sed. 129
(risp. fase. 49).

4-01826 - GruSTINELLI.~ Sulla soppressione
dalle ore 8 alle 9 del mattino dei treni
Freccia del Gran Sasso e Perugino, sed.
129.

Trasformata in interrogazione orale
3~00584, sed. 180.

4-01827 - MOLTISANTI.~ Sugli eventuali
provvedimenti adottati nei confronti dei
responsabili delle operazioni di smalti~
mento dei rifiuti ospedalieri scaricati nel
comune di Lentini (Siracusa), sed. 129.

4-01828 ~ CALVI. ~ Per una sollecita defini-

zione da parte dell'Agenzia per il Mezzo-
giorno delle pratiche relative ai progetti
da realizzare nelle province di Latina,
Rieti, Roma ed Ascoli Piceno, al fine di
garantire una rapida concessione dei
contributi previsti dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, sed. 129 (risp. fase. 44).

4~01829 ~ POLLICE. ~ Sulle violazioni de]~

l'embargo alle forniture militari destinate
al Su'd Africa, sed. 129 (risp. fase. 42).

4-01830 ~ POLLICE. ~ Sull'utilizzazione dei
fondi, stanziati nel 1981 a favore della
difesa civile, per l'acquisto dei vari si~
sterni d'arma, sed. 129 (risp. fase. 61).

4-01831 ~ POLLICE. ~ Sull'acquisto da parte

del Ministero della difesa di 187 personal
computers Olivetti, sed. 129 (risp. fase.
43).
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4~01832 ~ POLLICE. ~ Per l'accertamento dei

presunti illeciti commessi nella gestione
del Provveditorato alle opere pubbliche
delle Marche, sed. 129.

4~01833 ~ BUSSETI. ~ Per la corresponsione

delle somme spettanti alla signora Fran~
cesca Sellitri di Andria (Bari) titolare di
una pensione di guerra, sed. 129.

4~01834 ~ POLLICE. ~ Sulla natura giuridica

del Cocer, sed. 129 (risp. fase. 50).

4~01835 ~ STRlK LIEVERS, CORLEONE. ~ Per la

concessione di sovvenzioni statali alla
compagnia teatrale «Comuna Baires» che
svolge la propria attività artistico~cultu~
rale in Italia dal 1975, sed. 129 (risp. fase.
59).

4~01836 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE. ~ Per un
intervento a sostegno dell 'iniziativa di
interscambio culturale tra l'Italia e l'Ar~
gentina denominata «Orizzonte 1992»,
promossa dall'istituto di antropologia di
Milano con la collaborazione del com~
plesso artistico «Comuna Baires», sed.
129 (risp. fase. 38).

4~01837 ~ BossI. ~ Per il rapido completa~
mento dei lavori di manutenzione lungo
la strada statale n. 635 e la conseguente
riapertura del passo di San Boldo (Trevi~
so), sed. 129.

4~01838 ~ PETRARA, CARDINALE, Lops. ~ Sulle
procedure adottate dalla gestione com~
missariale delle ferrovie calabro~lucane
per la copertura dei posti vacanti in orga~
nico, sed. 129 (risp. fase. 68).

4~01839 ~ GIANOTTI, VISCONTI, BISSO. ~ Per

un intervento presso l'ltalsider volto a
garantire la fornitura mensile di acciaio
prelavorato da taglio alla società Euro~
flex, sed. 129.

4~01840 - CONSOLI, TORNATI, NEBBIA, PE~

TRARA. ~ Sulle iniziative da assumere in
relazione al complesso turistico abusivo
realizzato dalla società «Il Pino di Lenne»

nella zona denominata Marziotta, nel co~
mune di Palagiano (Taranto), sed. 129.

4-01841 ~ FRANCHI. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte ad ovviare alle discrimina~
zioni operate nei confronti delle ostetri~
che con l'applicazione del decreto mini~
steriale 30 giugno 1982 e del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270, sed. 129 (risp. fase. 47).

4~01842 ~ RUFFINO, ACQUARONE. ~ Sull'esclu~

sione dell'aeroporto di Villanova d'AI-
benga (Savona) dall'elenco degli aero-
porti doganali, sed. 129 (risp. fase. 39).

4~01843 - PINTO, COVIELLO,SALERNO, D'AME~
LIO, TAGLIAMONTE.~ Per la riapertura dei
termini previsti dall'articolo 9 della legge
14 maggio 1981, n. 219 e dalla legge 21
gennaio 1988, n. 12 a favore delle zone
terremotate della Campania e Basilieata,
sed. 129 (risp. fase. 40).

4~01844 ~ TRIPODI. ~ Sulle responsabilità

connesse alle inefficienze del servizio ae-
reo Roma~Reggio Calabria, sed. 129.

4~01845 - BERTOLDI, TARAMELLI. ~ Sui risul-

tati delle indagini relative all'attentato
compiuto il 29 giugno 1988 sulla linea
ferroviaria della Valsugana, tra Caldo-
nazzo e Levico Terme (Trento) e sui
tempi necessari al ripristino del per~
corso, sed. 131 (risp. fase. 126).

4~01846 - MACJS, FOGu. ~ Per il ripristino del

servizio ferroviario tra Carbonia e Villa~
massargia (Cagliari), sed. 131 (risp. fase.
54).

4-01847 - PETRARA, Lops. ~ Sull'opportunità

di accertare la natura dei rifiuti prove-
nienti da Firenze e depositati nella disca-
rica controllata dalla Lombardi ecologia,
situata tra Mola e Conversano (Bari), sed.
131.

4-01848 ~ AzzARÀ. ~ Per la concessione della
proroga del termine di presentazione dei
progetti esecutivi da parte di quanti al 31
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marzo 1984 avevano formulato richieste
di contributo secondo le disposizioni
della legge 18 aprile 1984, n. 80 relativa
alla ricostruzione delle zone terremotate
della Campania e della Basilicata, sed.
131 (risp. fasc. 40).

4-01849 - SCEVAROLLI.~ Per il sollecito avvio
dei lavori relativi alla tangenziale di Man-
tova, sed. 131 (risp. fasc. 125).

4-01850 ~ COVIELLO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la sospensione, a partire
dall'anno scolastico 1988-89, del funzio-
namento della sezione femminile del
convitto annesso alla sede coordinata
dell'istituto professionale agrario di Stato
di Sani' Arcangelo (Potenza), sed. 131
(risp. fasc. 48).

4-01851 - BUSSETI.~ Sulle notlZle relative
alle procedure ed ai criteri di ripartizione
dei fondi per il programma di edilizia
residenziale, sed. 131.

4-01852 - BUSSETI.~ Sulle iniziative da assu~
mere in relazione ai danni provocati al-
l'industria nazionale dalla importazione
di cementi dai paesi balcanici, sed. 131.

4-01853 - SPETIt. ~ Per un intervento presso
la direzione provinciale delle poste di
Trieste volto ad evitare la localizzazione
del nuovo centro operativo del movi-
mento postale nella zona agricola di pro-
prietà di un cittadino di lingua slovena,
sed. 131 (risp. fasc. 55).

4-01854 - CARTA. ~ Per il sollecito potenzia-
mento degli organici degli uffici giudi-
ziari di Nuoro, sed. 131 (risp. fasc. 44).

4-01855 - TARAMELLI,MAFFIOLETTI.~ Per un
intervento volto a dar piena attuazione al
disposto della legge 28 febbraio 1987
n. 56 laddove prevede l'assunzione attra-
verso gli uffici, collocamento da parte
delle amministrazioni dello Stato, delle
province, dei comuni e delle USL, di

personale per il quale è richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, sed.
132 (risp. fasc. 45).

4-01856 - BAUSI, BOGGIO, CHIMENTI, FAVILLA,
ZANGARA, PINTO. ~ Per un intervento volto
ad accelerare la definizione delle prati-
che di rimborso dell'IRPEF indebita-
mente applicata sulle indennità di fine
rapporto, la cui regolamentazione è stata
modificata con la legge 26 settembre
1985, n. 482, sed. 132 (risp. fasc. 83).

4-01857 - GRANELLI.~ Per la predisposi-
zione, in relazione alla ipotesi di intesa
tra ENI e Montedison, di un piano chi-
mico nazionale che sostenga la ristruttu'
razione complessiva della chimica ita-
liana, incentivando non solo i grandi
gruppi ma anche le piccole e medie im-
prese, in accordo con la tutela ambien-
tale ed ecologica, sed. 132.

4-01858 - ZANELLA,PIZZOL, MARNIGA,FOGu. ~

Per l'assunzione di iniziative volte a sa-
nare le discriminazioni introdotte con il
sistema dei «tetti pensionistici», sed. 132.

4-01859 - POZZO.~ Per l'assunzione di ini-
ziative a favore degli ufficiali esclusi dalla
applicazione dell'articolo 32, comma 7,
della legge 19 maggio 1986, n. 224, sed.
132 (risp. fasc. 43).

4-01860 - BOZZELLO VEROLE. ~ Per un inter-
vento volto a sollecitare la definizione
delle procedure di appalto relative al
riclassamento e potenziamento delle li-
nee ferroviarie Torino-Ceres e Torino-
Rivarolo, sed. 132 (risp. fasc. 67).

4-01861 - CANDTOTO.~ Sui lavori di comple-
tamento dell'autostrada Palermo-Mes-
sina, sed. 132 (risp. fasc. 151).

4-01862 - FILETTI.~ Sui motivi della man-
cata risposta del Governo alla interroga-
zione riguardante il progetto di automa-
zione dei servizi amministrativi dei
monopoli di,Stato, sed. 132.
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4-01863 ~ BONORA, GUZZETTI, GOLFARI, PE-

RINA. ~ Per un intervento volto a stabilire

che tutti gli atti delle società per azioni e
delle società a responsabilità limitata
debbano essere presentati alla camera di
commercio della provincia ove tali so-
cietà hanno sede legale, sed. 132.

4-01864 ~ POLLICE. ~ Sullo stanziamento di
40 miliardi di lire per la ricostruzione del
«salotto vip» dell'aeroporto militare di
Ciampino (Roma), sed. 133 (risp. fasc.
68).

4-01865 ~ POLLICE. ~ Sull'invio di un aereo

per riportare in Italia i giornalisti Ga-
briella De Paolo e Italo Toni, scomparsi a
Beirut il 2 settembre 1980, nonostante il
capo della polizia libanese avesse infor-
mato i nostri servizi segreti che i due
erano nelle mani di un gruppo terrori~
stico, sed. 133.

4-01866 - POLLICE.~ Sui decessi di alcuni
militari avvenuti nei primi giorni di giu~
gno 1988, sed. 133 (risp. fase. 59).

4-01867 - POLLICE.~ Per un intervento volto
ad evhare la promozione del personale
militare e dei giornalisti iscritti alla log-
gia P2, sed. 133 (risp. fasc. 58).

4-01868 - POLLICE. ~ Sulle valutazioni del

Ministro della difesa in merito alla vi-
cenda dei topi nella caserma di Elvas
(Bolzano), sed. 133 (risp. fasc. 43).

4-01869 - POLLICE. ~ Per l'attuazione dell'ar~

ticolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 1957, n.1110
che prevede l'istituzione della medaglia
d'onore per lunga navigazione, sed. 133
(risp. fasc. 51).

4.01870 - PONTONE.~ Sui motivi del man-
cato indennizzo dovuto al signor
Edoardo di Napoli di Villaricca (Napoli)
per la requisizione del suo appartamento
di Pozzuoli, sed. 133 (risp. fase. 56).

4-01871 ~ PONTONE. ~ Per la sollecita con~

cessione della cittadinanza italiana alla
signora Eva Krigerova, sed. 133 (risp.
fasc. 88).

4-01872 - CALVI.~ Per la sollecita riforma
del sistema previdenzi<1le, con partico-
lare riferimento ai danni arrecati alla
categoria degli artigiani dall'attuale stato
di cose, sed. 133.

4-01873 - CONSOLI, VITALE, IANNONE, Lops. ~

Per la predisposizione di accertamenti in
merito alla gestione della Leasing Le-
vante, società di attività parabancaria con
sede in Bari costituita tra sette banche
popolari della Puglia e della Basilicata,
sed. 133.

Trasformata in interrogazione orale
3~00431, sed. 136.

4-01874 - LOTTI.~ Per un intervento volto a
sanare la situazione del personale preca~
rio, occupato con delibera di reincarico,
presso comuni, case di riposo e istituti
geriatrici, danneggiato da quanto stabi-
lito dalla legge 28 febbraio 1987, n. 57 in
materia di assunzione per comuni, pro-
vince e USL di personale da inquadrare
in profili professionali richiedenti il solo
requisito della scuola dell'obbligo, con
particolare riferimento alla provincia di
Mantova, sed. 133.

4-01875 - MACIS, PINNA. ~ Sulle misure che
si intendono adottare in relazione ai ri-
tardi ed agli scompensi nella program-
mazione del trasporto aereo, sed. 133
(risp. fase. 69).

4-01876 - IMPOSIMATO. ~ Per l'attuazione

della decisione del TAR della Campania
relativa al riconoscimento della stazione
sperimentale «Pelli» come ente di ri-
cerca, sed. 134.

4-01877 - COLETTA.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti atti a garantire l'istituzione di
classi con l'insegnamento della lingua
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inglese nelle scuole medie della provin~
cia di Benevento, sed. 134 (risp. fase. 53).

4~01878 ~ FILETTI, MOLTISANTI. ~ Per l'ado~

zione di provvedimenti a seguito del
comportamento antisindacale tenuto
dalla sovrintendente alle antichità del La~
zio, dottoressa Veloccia Rinaldi, sed. 134.

4-01879 ~ FLORINO. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a far luce sugli episodi di
tolleranza verificatisi a favore di capi
clan della Campania, sed. 134.

4-01880 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Sui motivi per

i quali l'apposito comitato ministeriale
non abbia ancora espresso il proprio pa~
rere sul progetto di costruzione della
nuova aerostazione passeggeri dell'aero~
porto di Torino~Caselle, sed. 134 (risp.
fase. 68).

4~01881 ~ FRANCO. ~ Per il potenziamento
degli organici presso gli uffici giudiziari
del distretto di Reggio Calabria, sed. 134.

4-01882 ~ 'FRANCO. ~ Sui motivi della man~

cata assunzione dei vincitori del con~
corso a 56 posti di coadiutore meccano~
grafo nell'amministrazione periferica
delle imposte dirette, per gli uffici aventi
sede nel territorio della Calabria, sed.
134.

4~01883 ~ FRANCO. ~ Sull'opportunità di spo~

stare al 10 settembre 1988 anzichè al 25
luglio 1988, la data di inizio degli esami
di qualifica negli istituti professionali del
turismo, del commercio, dell'industria e
dell'artigianato, sed. 134 (risp. fase. 45.

4~01884 ~ FRANCO. ~ Sulla mancata assun~

zione dei vincitori del concorso per 15
posti di analista bandito con decreto del
Ministero dell'agricoltura del 3 ottobre
1985, sed. 134 (risp. fase. 49).

4.01885 ~ FRANCO. ~ Per un intervento volto
al riconoscimento giuridico delle guardie
particolari giurate alle dipendenze degli
istituti di vigilanza nonchè all'attribu~

zione della qualifica di agenti di polizia
giudiziaria, sed. 134.

4~01886 ~ FRANCO. ~ Sulle iniziative intra~

prese per ovviare alle disfunzioni nei
collegamenti aerei con Reggio Calabria,
sed. 134.

4.01887 ~ FRANCO. ~ Per un intervento

presso il comune di Motta San Giovanni
(Reggio Calabria) volto a risolvere il pro~
blema dell'inadeguatezza della rete stra~
dale e fognaria, della mancanza d'acqua,
nonchè della mancanza di impianti spor~
tivi, sed. 134 (risp. fase. 90).

4~01888 - IMPOSIMATO, GAMBINO, VIGNOLA,
VITALE, CROCETTA. ~ Per un intervento
volto ad accertare la regolarità della de~
cisione del comune di Napoli di cedere a
privati l'organizzazione del servizio di
nettezza urbana, sullo stato del procedi~
mento penale per gli episodi di assentei~
smo dei netturbini e disservizio della
nettezza urbana in detta città e sull'im~
piego dei settemila netturbini comunali,
sed. 134.

4-01889 ~ PETRARA. ~ Sull'inesattezza di

quanto riportato nella trasmissione tele-
visiva «Diogene», per quanto riguarda la
mancanza di servizi e di spazi a disposi~
zio ne dei bambini in una città del Sud,
Gravina di Puglia (Bari), sed. 136 (risp.
fase. 55).

4-01890 ~ MEZZAPESA. ~ Per il potenziamento
della forza pubblica nella zona di Puti-
gnano (Bari), stante il notevole aumento
del fenomeno malavitoso, sed. 136.

4-01891 ~ BAUSI. ~ Per una revisione della
tassazione ILOR sugli alloggi gestiti dagli
IACP, sed. 136.

4~01892 - MALAGODI.~ Sui criteri di scelta
dei docenti cui assegnare l'incarico di
insegnamento presso l'Università nazio-
nale somala e per un intervento volto a
creare le condizioni necessarie a garan~
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tire l'autonomia dell'università stessa,
sed. 136 (risp. fase. 53).

4.01893 ~ CANDIOTO. ~ Sui motivi del blocco

della costruzione della linea ferroviaria
Ferrandina-Matera, sed. 136.

4-01894 ~ MESORACA. ~ Per un intervento
volto ad eliminare il malfunzionamento
dell'ufficio tecnico erariale di Catanzaro,
sed. 136.

4-01895 ~ BossI. ~ Per la nomina del nuovo

console a Medellin (Colombia), sed. 136
(risp. fase. 38).

4-01896 ~ CANDIOTO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti in relazione al grave dis-
servizio del trasporto aereo, sed. 136
(risp. fase. 61).

4.01897 ~ AGNELLI Arduino. ~ Sul mancato

invio al Senato ed alla Camera della
bozza di piano quadriennale per le uni-
versità 1986-90, sed. 136.

Trasf. into orale 3-00461, sed. 147.

4-01898 ~ GRASSI BERTAZZI. ~ Per la realizza-

zione di una nuova pista di volo presso
l'aeroporto Fontanarossa di Catania, sed.
136 (risp. fase. 68).

4-01899 ~ PINNA, MACIS. ~ Per un intervento

volto a garantire il godimento delle ferie
da parte dei portalettere della provincia
di Nuoro e sui provvedimenti che si in-
tendono adottare per fronteggiare l'e-
mergenza estiva nel movimento postale,
136 (risp. fase. 80).

4-01900 - DIONISI.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti volti a consentire la ricezione
dei programmi radiotelevisivi nazionali
nella provincia di Rieti, sed. 136 (risp.
fase. 49).

4-01901 - DIONISI.~ Per una sollecita ulti-
mazione dei lavori di costruzione della
nuova sede provinciale delle poste di
Rieti, e per un miglior funzionamento del

servizio postale nel territorio della pro-
vincia, sed. 136 (risp. fase. 73).

4-01902 - SCIVOLETTO.~ Per l'adozione di
misure volte a stroncare la criminalità di
stampo mafioso nel comune di Pozzallo
(Ragusa), sed. 136.

4-01903 - CANDIOTO. ~ SuJl'opportunità di
conoscere i dati relativi all'amministra-
zione della giustizia negli uffici circonda-
riali del distretto della corte d'appello di
Palermo, al fine di adeguare l'organico
dei magistrati, sed. 136 (risp. fase. 65).

4-01904 - CARDINALE.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire in Basili-
cata un adeguato servizio di pronto inter-
vento nei casi di incendio, sed. 136 (risp.
fase. 88).

4-01905 - POLLICE. ~ Sulle irregolarità poste

in essere dall' ASST in merito all'attua-
zione della legge 5 maggio 1976, n. 245,
sull'istituzione e la gestione delle mense
aziendali, sed. 136 (risp. fasc. 82).

4-01906 - POLLICE.~ Per l'attribuzione alle
regioni ed alle USL dei compiti delle
federazioni regionali degli ordini dei me-
dici inesistenti giuridicamente, sed. 138.

4-01907 - PECCHIOLl, LIBERTINI. ~ Sull'inter-
ruzione dell'erogazione dell'energia elet-
trica il 7 luglio 1988 nell'aeroporto di
Fiumicino (Roma), sed. 138 (risp. fasc.
54).

4-01908 - PONTONE.~ Sulla mancata conse-
gna, da parte della ditta Volani di Rove-
reto, di 500 alloggi prefabbricati destinati
ai terremotati di Avellino, sed. 138 (risp.
fase. 92).

4-01909 - PONTONE.~ Per la sospensione
della costruzione di un inceneritore di
rifiuti tossici urbani a Castel Morrone
Caiazzo (Caserta), sed. 138 (risp. fase.
44).
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4~0191O ~ PONTONE. ~ Per un intervento

volto ad evitare la costruzione di un silos
nella zona portuale di San Giovanni a
Teduccio (Napoli), sed. 138 (risp. fase.
68).

4~01911 ~ PONTONE. ~ Sull'opportunità che il

problema del centro storico di Napoli sia
risolto dalla pubblica amministrazione,
sed. 138.

4-01912 ~ PONTONE. ~ Sull'opportunità di

bloccare la costruzione di un grattacielo
nei pressi della sede della facoltà di let~
tere e filosofia dell'università di Napoli,
sed. 138.

4-01913 ~ PONTONE. ~ Sui prowedimenti che

si intendono adottare relativamente al
fallimento del gruppo imprenditoriale ca~
sertano Maggio, sed. 138 (risp. fase. 48).

4-01914 ~ BERLINGUER. ~ Sull'esclusione
della provincia di Livorno dai prowedi~
menti di ristrutturazione dei circoli di~
dattici, sed. 138 (risp. fase. 43).

4-01915 ~ NIEDDu. ~ Sull'inopportunità di
sopprimere il tribunale di Avezzano (L'A~
quila) e la pretura di Civitella Roveto e di
accorpare le preture di Trasacco e di
Pescina rispettivamente a quelle di Avez~
zano e di Celano, sed. 138 (risp. fase. 45).

4-01916 ~ FRANZA. ~ Sui motivi della deci~
sione di rimuovere Umberto Nordio dal
vertice dell'Alitalia, sed. 140.

4-01917 - CALVI.~ Per un intervento volto a
bloccare le procedure di' trasferimento di
ufficiali comandanti dell'Arma dei cara~
binieri, sed. 140 (risp. fase. 42).

4-01918 ~ NATALI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in attuazione delle
risoluzioni n. 889, n. 890 e n. 891 del
Consiglio d'Europa relative rispettiva~
mente alla solidarietà Nord~Sud, alle
nuove strategie di aiuto allo sviluppo ed
alla pesca di paesi in via di sviluppo, sed.
140.

4~01919 ~ NATALI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in attuazione delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa
concernenti iniziative a favore della fami~
glia, sed. 140.

4-01920 ~ NATALI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere per favorire la coo~
perazione culturale tra i paesi membri
del Consiglio d'Europa, come richiesto
dalla raccomandazione del 4 maggio
1988, sed. 140 (risp. fase. 43).

4-01921 ~ NATALI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in attuazione della
raccomandazione del Consiglio d'Europa
concernente la politica dell'ambiente in
Europa, sed. 140 (risp. fase. 61).

4~01922 ~ NATALI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in attuazione della
raccomandazione dell' Assemblea del~
l'UEO concernente la cooperazione del~
l'Europa con Stati Uniti e Canada nel
settore della sicurezza, sed. 140 (risp.
fase. 48).

4-01923 ~ NATALI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in attuazione della
raccomandazione approvata dall' Assem-
blea dell'DEO concernente l'organizza~
zione della sicurezza europea, sed. 140
(risp. fase. 49).

4-01924 - NATALI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in attuazione della
raccomandazione n. 455, approvata dal~
l'Assemblea dell'UEO, concernente la
cooperazione europea degli armamenti,
sed. 140 (risp. fase. 43).

4-01925 - NATALI.~ Sulle iniziative assunte
in merito all'attuazione della raccoman-
dazione, approvata dall'Assemblea del-
l'UEO, concernente il rilancio dell'DEO
stessa attraverso la dotazione di mezzi
finanziari e di personale, sed. 140 (risp.
fase. 48).

4-01926 - FOGU, ZANELLA.~ Per l'awio di un
progetto di riordino delle partecipazioni
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statali, anche in relazione alla cessione
dell'Alfa Avio e della Piaggio alla FIAT ed
al re ingresso di quest'ultima nella società
Transystem, sed. 140.

4~01927 ~ DIONISI. ~ Per un intervento volto

a ripristinare le due fermate soppresse
sulla linea ferroviaria Sulmona~L' Aquila~
Rieti~Terni, sed. 140.

4~01928 ~ VIGNOLA. ~ Sui finanziamenti con~

cessi ai signori Aristide e Amerigo Rami~
rez, domiciliati in Casavatore (Napoli),
per ciascuna delle loro molteplici attività
industriali nel settore calzaturiero, sed.
142 (risp. fase. 56).

4~01929 ~ NATALI. ~ Sulle iniziative intra~

prese in attuazione della raccomanda~
zione relativa alla protezione internazio~
naIe dei beni culturali ed alla
circolazione delle opere d'arte, appro~
vata il 23 marzo 1988 dalla commissione
permanente dell' Assemblea del Consiglio
d'Europa, sed. 142 (risp. fase. 57).

4-01930 ~ BAUSI. ~ Per la sollecita reaJizza~

zione dei lavori di ripristino della linea
ferroviaria Firenze~Faenza (Ravenna),
sed. 142 (risp. fase. 69).

4-01931 ~ TRIPODI, CASCIA, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO,CASADEILUCCHI. ~ Sull'appli~

cazione in Italia del regolamento CEE
n. 3529 del 17 novembre 1986 relativo
alla protezione delle foreste dagli in~
cendi, sed. 142 (risp. fase. 49).

4-01932 ~ TRIPODI, MESORACA, GAROFALO, AL~

BERTI. ~ Sui motivi della mancata sospen~

sione dall'incarico del sindaco e degli
amministratori comunali di Gioia Tauro
(Reggio Calabria), arrestati con l'accusa
di complicità con la mafia, e per l'imme-
diato scioglimento di detto consiglio co~
munale, sed. 142.

4-01933 ~ OSSICINI, NEBBIA. ~ Per un inter~

vento volto a restituire alla collettività
l'area demaniale tra via Cesena, via Ur-
bino e via Vibo Valentia in Roma, dove

sono stati effettuati lavori per la realizza~
zione di una megastruttura commissio~
nata dal Ministero dell'interno, sed. 142.

4-01934 ~ NATALI. ~ Sui provvedimenti che

si intendono assumere per ovviare alle
carenze di personale e di attrezzature
presso il servizio di gastroenterologia ed
endoscopia digestiva dell' ospedale San
Giovanni di Roma, sed. 142 (risp. fase.
96).

4-01935 ~ NEBBIA. ~ Per un intervento volto

a sospendere la vendita degli immobili
siti in Roma di proprietà della società
Assicurazioni Generali ed a prorogare i
contratti di locazione per gli inquilini
impossibilitati all'acquisto, sed. 142.

4-01936 ~ NEBBIA. ~ Per un intervento volto

a risolvere i problemi igienici ed ambien~
tali nonchè di carenza di personale negli
uffici postali di numerose succursali di
Roma e dei paesi vicini, sed. 142 (risp.
fase. 55).

4-01937 - POLLICE. ~ Sull'opportunità delle

richieste avanzate da alcuni ufficiali di
elevare di un anno il limite di età dei vari
ruoli delle forze armate, di prorogare di
un anno le norme di avanzamento previ~
ste dalle leggi 19 maggio 1986, n. 224 e
10 aprile 1985, n. 113 e di fissare a quat~
tro anni l'anzianità dei maggiori dei cara-
binieri, sed. 143 (risp. fase. 43).

4-01938 ~ POLLICE. ~ Sulla illegittimità delle

delibere approvate dalla sezione con-
trollo sugli atti della provincia di Roma,
con particolare riferimento agli appalti
affidati alla Igeco di Cavallino (Leece),
agli architetti Paris e Inteccialagli ed alla
Multi Ambiente Drive, sed. 143 (risp.
fase. 90).

4-01939 ~ FRANCO. ~ Per la revo1ca della

nomina di Domenico Siviglia a compo-
nente del consiglio di amministrazione
dell'IACP di Reggio Calabria, sed. 143.
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4-01940 - BOFFA. ~ Per l'acquisizione, da
parte dello Stato, dei beni degli Educan-
dati femminili di Napoli, sed. 143.

4-01941 ~ Lops, MARGHERITI, CASCIA, CASADEI

LUCCHI, SCIVOLETIO, TRIPODI, IANNONE, PE~

TRARA. ~ Per l'adozione di provvedimenti

volti a tutelare i produttori di grano duro
ed i consumatori di pasta, sed. 143 (risp.
fase. 42).

4-0 1942 ~ MANTICA, SIGNORELLI. ~ Sul man~

cato inquadramento del personale dell'I~
SPESL, sed. 144.

4-01943 ~ MANTICA. ~ Sull'opportunità di

coordinare, nell'ambito delle partecipa~
zioni statali, l'attività dei raggruppamenti
impiantistici del gruppo IRI e di quelli
della Efimpianti, sed. 144.

4-01944 - CORLEONE.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a porre fine al disser-
vizio in atto presso l'aeroporto milanese
di Linate, sed. 144 (risp. fase. 68).

4-01945 - MANCIA.~ Sull'opportunità di for-
nire agli amici di Annarita Curina, la
skipper uccisa nel suo catamarano, i
mezzi necessari alla ricerca di tale imbar-
cazione, sed. 144 (risp. fasc. 38).

4-01946 - CORLEONE, SPADACCIA,STRIK LIE~
VERS, BOATO. ~ Sulle cause dell'incidente
che ha coinvolto la Farmoplant di Massa
(Massa Carrara), sed. 144 (risp. fase. 123).

4-01947 - PERUGINI.~ Per la costituzione di
società di capitale, ai sensi della legge
regionale 31 lugio 1987, n. 23, a seguito
delle gravi carenze riscontrate presso gli
impianti zootecnici dell'ESAC in Cala-
bria, sed. 144 (risp. fase. 49).

4-01948 ~ NEBBIA. ~ Per un'inchiesta volta
ad accertare eventuali carenze nelle tec-
niche di operazione o nelle apparecchia-
ture impiegate durante l'intervento al
quale è stata sottoposta presso il Policli-
nico di Verona la signorina Antonietta
Girardi, sed. 144 (risp. fase. 69).

4-01949 - NEBBIA, OSSICINI. ~ Per una rela-

zione sull'incidente verificatosi il 17 lu-
glio 1988 presso la Farmoplant di Massa
(Massa Carrara), per la revoca dell'auto~
rizzazione per la produzione e la lavora~
zione di sostanze pericolose negli stabili-
menti situati nella zona industriale e
sull'opportunità di dichiarare tale zona
ad elevato rischio di crisi ambientalç,
sed. 144 (risp. fasc. 123).

4-01950 - MEZZAPESA.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a rendere più sicura
la strada statale n. 16 nel tratto Monopoli
(Bari) - Fasano (Brindisi), sed. 144.

4-01951 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a sbloccare la spedizione degli assegni
pensionistici di molti cittadini che hanno
avuto rapporti di lavoro all' estero e ehe
attualmente risiedono nelle regioni meri-
dionali, sed. 144 (risp. fase. 55).

4-01952 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Sugli ammanchi verifica~
tisi presso l'istituto tecnico commerciale
«Tambosi» di Trento nel periodo in cui
era preside il professor Giorgio Manuali,
sed. 144 (risp. fasc. 53).

4-01953 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Sull'atterraggio effet-
tuato con un elicottero militare dal gene-
rale di brigata alpina Italico Cauteruccio
in occasione dei festeggiamenti per il
bicentenario della scoperta delle Dolo-
miti, sed. 144 (risp. fase. 45).

4-01954 - CITARIS'Ì'I.~ Sui motivi della re-
voca del decreto del Ministero dei tra-
sporti che stabiliva il trasferimento dei
voli di «terzo livello» dallo scalo aeropor-
tuale di Linate (Milano) a quello di Orio
al Serio (Bergamo) al fine di ovviare al
superintasamento dell'aeroporto mila-
nese, sed. 145 (risp. fase. 61).

4.01955 - POLLICE. ~ Sull'opportunità di
ripristinare per gli studenti universitari le
disposizioni contenute nell'articolo 19
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della legge 31 maggio 1975, n. 191, in
materia di servizio di leva, sed. 145 (risp.
fase. 59).

4~01956 ~ POLLICE. ~ Sull'affidamento all'I~

talsiel, da parte del Ministero della sa~
nità, dell'incarico di provvedere all'auto~
mazione del servizio centrale per la
programmazione sanitaria, anche in rela~
zione alla lacunosità della risposta fornita
a precedenti interrogazioni in materia,
sed. 145.

4~01957 - POLLICE. ~ Per la sospensione
degli interventi urbanistici in atto nel
centro storico di Assisi, al fine di garan~
tire la salvaguardia paesistica, monumen~
tale ed ambientale della città, sed. 145.

4~01958 ~ TAGLIAMONTE. ~ Per un intervento

volto a consentire la realizzazione delle
infrastrutture viarie necessarie per una
completa fruizione del complesso monu~
mentale di Sant'Elmo a Napoli e dei
contigui museo e certosa di San Martino,
sed. 145.

4~01959 - MARIOTTI.~ Sul ritardo e sull'in~
sufficienza delle notizie in merito alle
sostenze inquinanti presenti nella «nuvo~
la» sviluppatasi a seguito dell'incendio
verificatosi presso la Farmoplant di
Massa, sull'inclusione di detta azienda tra
le industrie ad alto rischio e sui provve-
dimenti adottati per la tutela della salute
dei lavoratori e dei cittadini nonchè per i
danni subiti dagli operatori turistici e
commerciali, sed. 145 (risp. fase. 123).

4~01960 - SPECCHIA. ~ Per l'adozione di
provvedimenti in favore degli agricoltori
della provincia di Brindisi, colpiti dalle
grandinate dei mesi di maggio e giugno e
dal caldo torrido del mese di luglio 1988,
sed. 145 (risp. fase. 49).

4~01961 - GUIZZI,PIERR!. ~ Sulla mancata
attuazione dell'articolo 112 della legge 10
aprile 1981, n. 121 sulla riforma di poli~
zia, che stabilisce l'applicazione al perso-
nale cessato dal servizio nel periodo tra il

25 aprile 1981 ed il 26 giugno 1982
l'inquadramento ed il relativo tratta~
mento economico spettante al personale
in servizio avente la stessa qualifica, sed.
145 (risp. fase. 87).

4-01962 ~ GIANOTTI, BAIARDI, GALEOTTI. ~ Per

un intervento volto ad impedire la venti~
lata cessione ad un gruppo straniero, da
parte della Montedison, del comparto
Bulk dell'Erbabiochimica LARK, sed.
145.

4-01963 ~ GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, CARDI-

NALE, CISBANI, GIANOTTI. ~ Sulle iniziative
che si intendono assumere per rronteg-
giare l'esteso fenomeno dell'offerta di
prodotti assicurativi da parte di soggetti
non iscritti all'albo professionale degli
agenti, sed. 145 (risp. fase. 112).

4~01964 ~ IMPOSIMATO. ~ Per un'inchiesta in
merito alla corretta applicazione della
legge 14 maggio 1981, n.219, in rela~
zione ai numerosi casi di indebita eroga~
zione dei fondi destinati alla ricostru-
zione degli impianti industriali
danneggiati dal terremoto del novembre
1980, con particolare riferimento alla
ditta IDAFF~ICG di Elio Graziano, sita a
Fisciano (Salerno), sed. 145 (risp. fase.
74).

4~01965 - SALVATO.~ Per l'apertura di una
indagine in merito al ferimento di Anto~
nio Leone da parte del sottufficiale Gio~
vanni Pizzotti nella caserma di Pomi~
gliano d'Arco (Napoli), sed. 145.

4-01966 - IMPOSIMATO.~ Sulle iniziative ur~
genti che si intendono assumere per dare
soluzione definitiva alla crisi idrica della
Campania, sed. 145.

4-01967 ~ ZANGARA. ~ Per la sollecita siste~

mazione della strada a scorrimento ve~
loce Palermo~Agrigento, stante i nume~
rosi incidenti stradali che vi si verificano,
sed. 145.
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4-01968 ~ RIVA, NEBBIA, ONORATO, CAVAZZUTI,

OSSICINI. ~ Per un intervento volto a ren-
dere pubblici gli elenchi delle aziende
considerate a rischio nella edizione più
recente predisposta dallo ISPESL, sed.
145.

4-01969 ~ SIRTORI. ~ Per un'ispezione presso

la Banca popolare di Milano, a seguito
delle notizie relative a condizioni di fa~
vore praticate dalla banca stessa a taluni
clienti per i quali è stato consolidato
contenzioso di rilevante entità, sed, 145
(risp. fasc. 50).

4-01970 ~ ANGELONI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad assicurare il rilan~
cio socio-economico~ambientale della
zona colpita dal grave incidente occorso
alla Farmoplant di Massa (Massa Carra~
ra), sed. 145 (risp. fasc. 118).

4-01971 ~ GALEOTTI, BAIARDI, CONSOU. ~ Per

l'adozione di provvedimenti volti ad evi~
tare il ridimensionamento della rete or-
ganizzativa della Norditalia, sed. 147.

4~01972 ~ CARTA. ~ Sui provvedimenti che si

intendono assumere per far fronte alla
crisi dei trasporti che investe la Sarde~
gna, sed. 147.

4-01973 ~ PONTONE. ~ Sull'affidamento del

servizio di recapito della corrispondenza
della città di Cagliari alla Sardarecapiti,
sed. 147 (risp. fasc. 55).

4-01974 ~ SCEVAROLLI. ~ Per la risoluzione

del precariato presso gli enti locali, con
particolare riferimento alla provincia di
Mantova, sed. 147.

4-01975 - PIZZO, MARNIGA, MANCIA. ~ Per

l'adozione di provvedimenti volti ad af~
frontare nelle migliori condizioni i cam~
pionati mondiali di calcio del 1990, sed.
147 (risp. fasc. 80).

4-01976 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIVERS. ~ Sull'inopportunità di am~

pliare le strutture militari in Alto Adige,
sed. 147 (risp. fasc. 50).

4-01977 ~ ALBERICI, IMPOSIMATO. ~ Sul mor-

tale incidente nel quale è rimasta vittima
a Bali (Indonesia) Antonia Benedetta
Aiello vincitrice di una borsa di studio
presso i Collegi del mondo unito, sed.
147 (risp. fasc. 44).

4~01978 ~ IMPOSIMATO, VETERE, TRIPODI, VI~

TALE, BENASSI. ~ Sui provvedimenti che si

intendono adottare per far fronte alla
situazione di crisi nella quale versano gli
apparati dello Stato nella lotta alla crimi~
nalità di stampo mafioso, denunciata dal
procuratore della Repubblica di Marsala
(Trapani), sed. 147.

4-01979 ~ POLLICE. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti a porre fine alle discrimi~
nazioni poste in essere nei confronti dei
figli degli italiani emigrati, che intendono
frequentare gli studi universitari in Italia,
sed. 147 (risp. fasc. 55).

4-01980 ~ POLLICE. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti voJti a porre fine al disservizio
postale in atto a Roma e nel Lazio, sed.
147 (risp. fasc. 73).

4-01981 ~ POLUCE. ~ Sulla legittimità dell'e~

liminazione, da parte della regione Lazio,
delle ecoscopie dal servizio sanitario,
sed. 147.

4-01982 ~ PETRARA. ~ Per un intervento

presso l'ANAS volto a rendere più sicura
la strada statale n. 16 nel tratto Santo
Stefano~L'Assunta~Fasano (Brindisi), sed.
148.

4-01983 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS. ~ Sui provvedimenti che si
intendono assumere per garantire un'a~
deguata assistenza ai pazienti ricoverati
nel centro dialisi dell'ospedale Santa
Chiara di Trento, anche a seguito della
morte di un paziente ed allo svolgimento
di non dovute mansioni mediche da
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parte degli infermieri in servizio presso il
suddetto centro, sed. 148.

4-01984 - TRIPODI.~ Per un intervento volto
ad evitare l'eventuale smantellamento
dell'azienda Bricà di Bovalino (Reggio
Calabria), gestita dall'azienda forestale
regionale ed addetta alla lavorazione del
legno, sed. 148.

4-01985 - CARDINALE, PETRARA. ~ Per un

intervento volto a sollecitare il completa-
mento della condotta d'acqua per il
Borgo La Martella e per la collina di
Timmari a Matera, sed. 148 (risp. fasc.
55).

4-01986 - CARDINALE,PETRARA,TORNATI, NEB-
BIA. ~ Sui provvedimenti adottati o che si
intendono adottare in relazione agli in-
cendi che hanno provocato la distruzione
di gran parte del patrimonio boschivo
della provincia di Matera, sed. 148 (risp.
fasc. 49).

4-01987 - POLLICE.~ Per un intervento volto
ad accertare eventuali irregolarità nella
gestione della società Tessile di Cetraro
(Cosenza), sed. 148.

4-01988 - GIACCHÈ.~ Sulle cause della fuo-
riuscita di tonnellate di nafta dall'interno
del porto militare di La Spezia che hanno
invaso la costa occidentale del golfo e la
zona turistica di Portovenere, sed. 149
(risp. fase. 74).

4-01989 - POLLICE.~ Sui criteri in base ai
quali è stata composta la delegazione che
il 27 luglio partirà da Isola Capo Rizzuto
(Catanzaro) diretta a Torrejon (Spagna)
per verificare l'impatto della presenza
della base degli F-16 sul territorio e sulla
popolazione, stante l'esclusione dei rap-
presentanti del PCI e di DP, sed. 149
(risp. fasc. 74).

4-01990 - STRIK LIEVERS, CORLEONE. ~ Sulle
iniziative che si intendono assumere per
arginare il fenomeno del «nonnismo»

nelle caserme, in relazione al caso del
giovane Roberto Venuto di Catania, sed.
149 (risp. fasc. 52).

4-01991 - POLLICE.~ Per la concessione
della sospensione della pena al detenuto
Salvatore Amoroso, in osservazione
presso il centro clinico della casa circon-
dariale di Milano, stante le sue precarie
condizioni fisiche, sed. 149 (risp. fasc.
55).

4-01992 - STRIKLIEVERS,CORLEONE.~ Sullo
stato di applicazione della legge 13 mag-
gio 1978, n. 180, sulla assistenza pschia-
trica, in particolare in Piemonte, sulla
liceità della nomina del professor Pirella
a coordinatore regionale dei servizi psi-
chiatrici e per una rapida riforma della
legge stessa, sed. 149.

4-01993 - MORO, AZZARÀ,CHIMENTI, SARTORI,
ZANGARA, PERINA, ACQUARONE, MONTRESORI,

DI LEMBO, FALCUCCI, COCO, MAZZOLA,
GALLO. ~ Sulla in costituzionalità della de-
cisione di permettere l'iscrizione al Poli-
tecnico di Milano solo a studenti lom-
bardi, sed. 149 (risp. fasc. 59).

4-01994 - BRINA. ~ Per il riconoscimento
anche ai lavoratori dello stabilimento
Fabbricazioni nucleari di Bosco Marengo
(Alessandria) dello stesso trattamento re-
tributivo erogato agli altri lavoratori del
settore, sed. 149.

4-01995 - MORA. ~ Sui danni ambientali
derivanti dalla ventilata realizzazione del
progetto dell'Ente ferrovie dello Stato di
un nuovo tracciato ad altissima velocità
da Milano a Roma, sed. 149 (risp. fasc.
68).

4-01996 - SANTINI.~ Per un intervento volto
a chiarire se la reintegrazione patrimo-
niale, eventualmente corrisposta dal da-
tore di lavoro per il mancato godimento
del diritto alle ferie da parte del lavora-
tore, rientri o meno nel presupposto di
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cui all'articolo 1 del testo unico delle
imposte sui redditi, sed. 151.

4~01997 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per garantire un
alloggio agli abitanti della Campania, col~
piti dal terremoto del 1980, costretti an~
cara a vivere nei containers, con partico~
lare riferimento a Romagnano al Monte
(Salerno) e a Maddaloni (Caserta), sed.
151.

4-01998 ~ POLLICE. ~ Per la predisposizione

di un'inchiesta in merito al funziona~
mento degli organi dello Stato nella lotta
alla criminalità mafia sa, in relazione alla
vicenda del pool antimafia di Palermo,
sed. 151.

4-01999 ~ MARIOTTI. ~ Per un intervento
volto a rivedere l'entità delle aree dete~
nute dalla Marina militare nel territorio
di La Spezia, anche al fine di consentire
un rilancio produttivo della zona, sed.
151.

4-02000 ~ MALAGODI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione al diser~
vizio postale nel nostro paese, sed. 151.

4~02001 ~ MORO, IANNI, GALLO. ~ Per un

intervento volto a prevedere una clausola
di inapplicabilità del provvedimento per
coloro che sono incorsi, senza colpa,
nelle sanzioni previste dal mancato ri~
spetto dei limiti di velocità, come ad
esempio, i turisti stranieri ed i nostri
emigrati, sed. 151 (risp. fase. 57).

4-02002 - MORO, LIPARI, COVIELLO, RUFFINO,

DI LEMBO, COVI, GALLO, SIGNORELLI, GRASSI

BERTAZZI, IANNI, CAPPUZZO, GRANELLI, VER-
CESI, MICOLINI, AzzARÀ, DE CINQUE, TOTH,

TAGLIAMONTE, EMO CAPODILISTA, SARTORI,

SALERNO, BUSSETI, LAURIA. ~ Per la revi-
sione del decreto emesso dal Ministro dei
lavori pubblici relativo alla indiscrimi~
nata imposizione di un limite di velocità
per gli autoveicoli, sed. 151.

4-02003 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per contrastare in
modo efficace ed organico il fenomeno
delle droghe in tutti i suoi aspetti, sed.
151.

4~02004 ~ SARTORI. ~ Per un intervento volto

al rispetto degli accordi in merito all'a-
pertura dello zuccherificio di Latina, sed.
151 (risp. fase. 49).

4~02005 ~ PINTO. ~ Per un intervento presso

la regione Campania affinchè predi~
sponga il proprio programma regionale
di sviluppo in relazione al primo piano
annuale degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, sed. 151.

4-02006 - IANNIELLO.~ Sui motivi che hanno
casuato il disservizio presso le ricevitorie
del lotto dei compartimenti di Roma e
Milano che sono privi dei più usati bol~
lettini da 1.000 lire, sed. 151 (risp. fase.
61).

4.02007 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento volto
a garantire ai produttori agricoli del ter~
ritorio di Oppido Mamertina (Reggia Ca~
labria) l'esenzione del pagamento dei
contributi agricoli unificati, in quanto
tale comune fa parte integrante della
comunità montana di Delianova, sed.
151.

4-02008 ~ PONTONE. ~ Sulla completa inade~

guatezza della zona individuata per la
ricostruzione di Conza della Campania
(Avellino), gravemente danneggiata dal
terremoto, sed. 151 (risp. fase. 112).

4-02009 ~ VISCA. ~ Per l'adozione di imme-

diati provvedimenti volti a salvaguardare
il patrimonio ambientale minacciato dal~
l'attività dell'ACNA di Cengio (Savona),
sed. 15 1.

4~02010 ~ TRIPODI, MESORACA. ~ Sulle inizia~

tive che si intendono assumere per bloc~
care l'iniziativa del Politecnico di Milano
di limitare le iscrizioni ai soli residenti in
Lombardia, sed. 151 (risp. fase. 59).
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4-02011 ~ BOFFA, CONSOLI, SALVATO. ~ Per la
inclusione della Stazione sperimentale
Pelli di Napoli fra gli enti assoggettati alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, quale ente di
ricerca, sed. 151.

"I-~02012 ~ BONORA. ~ Per un intervento volto

ad uniformare i criteri in base ai quali le
prefetture possono concedere deroghe al
divieto di circolazione degli autotreni nei
giorni festivi, sed. 151 (risp. fasc. 49).

4-02013 ~ PONTONE. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale il giornalista de
Il Mattino Carlo Franco starebbe per as~
sumere l'incarico di addetto stampa
presso il Banco di Napoli, anche in rela~
zione ad un articolo del suddetto giorna~
lista in cui osannava la ricerca promossa
dalla Società centro storico di Napoli, di
cui uno dei partners è l'istituto di credito
stesso, sed. 151 (risp. fase. 52).

4-02014 ~ PIZZOL, PIERRl, MARIOTTI, ZANELLA,

MERAVIGLIA. ~ Sulle iniziative da assu~
mere al fine di garantire la piena funzio~
nalità degli uffici degli ispettorati della
motorizzazione civile, sed. 153 (risp. fasc.
121).

4~02015 ~ PIERRI. ~ Per l'assunzione di ini~
ziative volte a garantire l'inquadramento
nella nona qualifica funzionale dei 39
vice dirigenti amministrativi della ammi~
nistrazione delle poste e telecomunica~
zioni, sed. 153 (risp. fasc. 50).

4~02016 ~ VISIBELLl. ~ Sulla inopportunità

del decreto che limita a 110 chilometri
orari la velocità massima in autostrada e
per l'assunzione di iniziative che garanti~
scano concretamente la sicurezza degli
automobilisti, con particolare riferi~
mento al sistema di revisione degli auto~
veicoli, sed. 153.

4~02017 ~ MANTICA. ~ Per un intervento

volto a sospendere la vendita degli immo~
bili di proprietà della Alleanza assicura~
zioni situati nella XX circoscrizione del
comune di Roma nonchè a programmare

la vendita degli immobili di proprietà di
enti pubblici assicurativi e previdenziali
ai locatari ed a prevedere, per i locatari
impossibilitati all'acquisto, la proroga del
contratto di locazione, sed. 153.

4-02018 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulla veridicità

delle notizie riguardanti i costi del nuovo
palazzo di giustizia di Santa Maria Capua
Vetere (Caserta), sed. 153 (risp. fasc. 58).

4~02019 ~ POLLICE. ~ Sui risultati del proce~

dimento penale avviato sulla scomparsa
di cittadini italiani in Argentina, sulle
iniziative assunte presso le autorità ar~
gentine al fine di ottenere informazioni
sui nostri connazionali ed in particolare
sui bambini, e per un intervento volto a
sostenere l'attività svolta in tal senso
della organizzazione delle <<nonne» di
piazza di Maggio, sed. 153.

4-02020 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go-

verno in relazione ai criteri assunti dalla
SIP nelle assunzioni del proprio perso~
naIe, con particolare riferimento alla
sede di Palermo, sed. 153 (risp. fasc. 73).

4-02021 ~ NEBBIA, ONORATO. ~ Sulla oppor-

tunità di sospendere ogni forma di patro~
cinio allo svolgimento della rassegna del~
l'industria navale italiana e sulla
veridicità della notizia secondo la quale il
Ministero della difesa sarebbe interessato
al trasferimento della suddetta esposi~
zione presso la fiera del Levante a Bari,
sed. 153 (risp. fase. 61).

4-02022 ~ GAROFALO, BERLINGUER, MESORACA,

TRIPODI. ~ Sulle iniziative da assumere in
relazione alla emissione ed immissione
di scarichi inquinanti presso la centrale
termoelettrica di Rossano (Cosenza), sed.
153.

4~02023 ~ POLLICE. ~ Per la definizione della

pratica di ricongiunzione dei periodi as-
sicurativi a favore della signora Geqlma
Tanel di Spormaggiore (Trento), sed. 153
(risp. fase. 87).
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4-02024 ~ OSSICINI. ~ Per un intervento volto
a riconoscere agli psicologi ex OMNI,
confluiti nel servizio sanitario nazionale,
il trattamento economico e giuridico pre-
visto per gli specialisti ambulatoriali, sed.
153.

4-02025 - DIANA.~ Per l'assunzione di inizia-
tive volte a riequilibrare nell'ambito
della ripartizione dei fondi previsti dalla
legge 8 novembre 1986, n. 752, le asse-
gnazioni finanziarie a favore della pro~
mozione della proprietà coltivatrice e
della meccanizzazione agricola, sed. 153
(risp. fase. 99).

4-02026 - BONORA, CORTESE, FERRARI~AG.
GRADI, ANDÒ. ~ Sui tempi previsti per il
recepimento della direttiva della Comu~
nità economica europea tesa ad intro-
durre la normativa di valutazione di im~
patto ambientale, sed. 153.

4-02027 - RUFFINO, ACQUARONE. ~ Per l'as~
sunzione di iniziative volte a garantire la
ricezione dei programmi televisivi delle
tre reti nazionali nelle comunità mon-
tane di Ingauna, dell' Alta valle Bormida,
del Pollupice e del Giovo (Savona), sed.
153 (risp. fase. 62).

4-02028 - GAMBINO,CROCETTA,SCIVOLETTO.~

Per l'assunzione di iniziative volte a di-
chiarare lo stato di calamità per i terri-
tori delle province di Agrigento, Caltani-
setta, Trapani e Palermo, colpiti dalla
siccità e dallo scirocco, sed. 153 (risp.
fase. 49).

4-02029 - POLLICE. ~ Sulle notizie relative
alla realizzazione di un impianto di fila~
tura e tessitura nella zona di Camerata a
Castrovillari (Cosenza), sed. 153.

4-02030 - POLLICE.~ Sul giudizio del Go~
verno in relazione ai provvedimenti
emessi dalla questura di Siracusa nei
confronti di Alberto Sipione, Oscar Fer-
rara e Ulrich Woitech, accusati di propa-
ganda ed apologia sovversiva, sed. 153.

4-02031 - POLLICE. ~ Per un intervento
presso il CIPE volto ad attivare i mandati
di pagamento a favore dei cassaintegrati
dell'ANIC di Gela (Caltanissetta), sed.
153.

4-02032 - MERAVIGLIA. ~ Sui provvedimenti

da assumere al fine di tutelare le fasce
dell'economia nazionale interessate alle
conseguenze della sentenza della Corte
di giustizia della Comunità europea che
prevede la libera circolazione di pasta
prodotta con grano tenero, sed. 153.

4-02033 - CASADEI LUCCHI, VECCHI, FERRA-
GUTI,BENASSI. ~ Sul giudizio del Governo
in relazione alla proposta avanzata dalla
regione Emilia Romagna che, in difesa di
una riforma dei criteri applicativi della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, concer-
nente il Fondo di solidarietà nazionale,
affiderebbe l'intera gestione dei risarci~
menti a società assicuratrici, sed. 153
(risp. fase. 89).

4-02034 - GAROFALO.~ Sulle misure che si
intendono adottare al fine di risolvere il
problema dello smaltimento dei rifiuti
dell' ospedale civile dell' Annunziata di
Cosenza, sed. 154 (risp. fase. 90).

4-02035 ~ LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI,

PINNA. ~ Sulle iniziative che si intendono
assumere in relazione alla decisione
della compagnia Assicurazioni Generali
di procedere alla vendita di numerosi
alloggi siti nel comune di Roma, sed. 154
(risp. fase. 77).

4-02036 - PIZZO.~ Per un intervento volto a
risolvere in tempi brevi il grave pro~
blema dell'approvvigionamento idrico in
Sicilia, ed in particolare nella provincia
di Trapani, sed. 154 (risp. fase. 50).

4-02037 - MACIS, PINNA. ~ Sulle condizioni

di salute di Ornar Nagi, detenuto a San
Gimignano (Siena), e per il suo trasferi-
mento nel carcere di Paliano (Frosino-
ne), sed. 154.
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4~02038 ~ VETTORI, KESSLER. ~ Sugli episodi

di terrorismo accaduti il 31 luglio 1988
nella città e nella provincia di Bolzano,
sed. 154 (risp. fase. 141).

4-02039 ~ BassI. ~ Per l'accoglimento della

domanda di avvicinamento al comune di
residenza presentata dal signor Massimo
Zanello, in servizio di leva presso la ca~
serma G. Bruner di Villa Opicina (Trie~
ste), sed. 154 (risp. fase. 42).

4-02040 ~ NEBBIA. ~ Per una relazione al

Parlamento sui programmi di intervento
nel bacino idrografico del fiume Magra, e
sull' opportunità di bloccare i lavori di
consolidamento degli argini e di verifi~
carne l'impatto ambientale sulle coste
dell'alta Toscana (Massa Carrara), sed.
154 (risp. fase. 89).

4-02041 ~ MURMURA. ~ Per un intervento a

tutela della pulizia delle acque marine
lungo la costa tirrenica meridionale della
Calabria, sed. 154.

4-02042 ~ DUJANY. ~ Sull'opportunità che la

cartolina di chiamata alle armi giunga
agli interessati almeno quindici giorni
prima della partenza, sed. 156 (risp. fase.
43).

4-02043 ~ BassI. ~ Per un intervento volto a

sollecitare l'iter del processo avviato
presso la pretura di Borgomanero (Nova~
ra) dal signor Attilio Barlocco contro i
signori Ranieri, sed. 156 (risp. fase. 55).

4-02044 - ZUFFA, TEDESCO TATÒ, SALVATO, FER~
RAGUTI, NESPOLO. ~ Sull'opportunità di
modificare il testo della campagna pub~
blicitaria di prevenzione dell'AIDS, atte~
nendosi ad un'informazione puramente
sanitaria ed evitando qualsiasi riferi-
mento al comportamento sessuale dei
cittadini, sed. 156 (risp. fase. 56).

4-02045 - MOLTISANTI.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a risolvere il pro-
blema della viabilità nelle province di
Ragusa e di Siracusa, ed in particolare

per la realizzazione dei progetti relativi
alle strade statali nn. 194 ellS, sed. 156
(risp. fase. 122).

4-02046 ~ AGNELLI Arduino. ~ Sullo stato

delle trattative avviate dalla FINSIDER
con il gruppo Pittini per la' compraven~
dita ed il rilancio produttivo della Fer-
riera di Servola (Trieste), sed. 156.

4-02047 - AGNELLI Arduino. ~ Sulle respon-

sabilità in merito al traffico illegale di
scorie industriali dall'Italia alla Nigeria,
anche in relazione al sequestro della mo-
tonave Piave da parte delle autorità di
quel Paese, sed. 156.

4-02048 ~ AGNELLI Arduino. ~ Sulla inade-
guatezza delle navi impiegate dal Lloyd
triestino sulle rotte per l'estremo oriente,
sed. 156 (risp. fase. 60).

4-02049 ~ PONTONE. ~ Per un intervento

volto a consentire ai consiglieri circoscri-
zionali la partecipazione al concorso per
referendario nel ruolo dei magistrati am~
ministrativi regionali, sed. 156 (risp. fase.
111).

4-02050 ~ PONTONE. ~ Per la riapertura in
tempi brevi della funivia del Monte Faito
nel comune di Vico Equense (Napoli),
sed. 156 (risp. fase. 89).

4-02051 - GmSTINELLI, LIBERTINI, VISCONTI,
NOCCHI, TOSSI BRUTTI. ~ Sulle iniziative
che si intendono assumere al fine di
risolvere la vertenza in atto tra la Dire-
zione generale degli istituti di previdenza
e gli inquilini del complesso immobiliare
situato a Terni in via Carnia, sed. 156
(risp. fase. 43).

4-02052 ~ INNAMORATO. ~ Per un intervento

volto a consentire la ricezione dei pro-
grammi televisivi dalla RAI nella valle
dell'Alento (Salerno), sed. 156 (risp. fase.
66).

4-02053 ~ VISIBELLI. ~ Sulla veridicità delle

notizie stampa in merito alla costituzione
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di una società per i servizi di ristorazione
tra l'Ente ferrovie dello Stato, il gruppo
inglese Trust House Forte e la coopera-
tiva CAMST, sed. 156 (risp. fase. 111).

4~02054 - Lops, PETRARA,IANNONE, CONSOLI.
~ Per l'adozione di provvedimenti a fa-
vore dei vitivinicoltori pugliesi grave-
mente danneggiati dalle avversità atmo-
sferiche della prima decade del mese di
luglio 1988, sed. 156 (risp. fase. 49).

4~02055 - POLLICE. ~ Sulle dichiarazioni rila-

sciate dal Ministro della difesa in merito
alla scomparsa di alcuni documenti, cu-
stoditi presso la segreteria generale del
ministero, ed al rendimento operativo
dei cacciamine della classe Lerici, sed.
156 (risp. fase. 55).

4-02056 - BATTELLO,SPEnt. ~ Per un inter-
vento volto a sollecitare la realizzazione
da parte del Governo jugoslavo dei colle-
gamenti autostradali previsti dal trattato
di Osimo (Ancona), sed. 156 (risp. fase.
48).

4~02057 - POLLICE.~ Per un intervento volto
ad appurare l'eventuale cessione dei «di-
ritti d'autore» sulle magliette alla «Cario-
ca maglierie» da parte della marina mili-
tare, sed. 156 (risp. fase. 46).

4-02058 - POLLICE.~ Sulla veridicità delle
notizie in merito alla provenienza ita-
liana delle armi usate dai terroristi nel-
l'attentato al battello greco Isola di Po-
roso sed. 156 (risp. fase. 46).

4~02059 - FRANCO.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione ai me-
todi clientelari adottati per l'assunzione
di 191 dattilografi terminalisti presso il
comune di Messina, sed. 156 (risp. fase.
100).

4-02060 - POLLICE. ~ Sul trattamento discri-
minatorio adottato nei confronti dei capi-
tani di fregata Alberto Febraro, che de-
nunciò gravi inefficienze e sprechi nella
costruzione dei sommergibili della classe

Sauro, ed Angelo de Feo, che riferì al
giudice Carlo Salerno alcuni fatti relativi
al traffico illecito di armi, sed. 156 (risp.
fase. 55).

4~02061 - FABBRI.~ Per la predisposizione di
misure a favore dei produttori di cereali
dei paesi comunitari in relazione al calo
della produzione previsto per l'anno in
corso, sed. 157 (risp. fase. 49).

4~02062 - BERTOLDI.~ Sulle iniziative allo
studio in relazione ai danni arrecati ad
impianti turistici ed aziende agricole
della provincia di Bolzano dalle avversità
atmosferiche del 2 agosto 1988, sed. 157
(risp. fase. 49).

4~02063 - VISIBELq. ~ Sull' esercizio della
propria attività da parte dell'Istituto di
vigilanza metronotte Barletta di Barletta,
sulla base di una licenza rilasciata ad un
ex dipendente, sed. 157 (risp. fase. 88).

4~02064 - SPETIt. ~ Sul giudizio del Governo
in relazione alla esclusione dei quotidiani
«Dolomiten» di Bolzano e «Primorski
dnevnib di Trieste dalla pubblicazione,
commissionata dal Ministero della sanità
a tutti i quotidiani, del «paginone» conte-
nente informazioni fondamentali sul-
l'AIDS, sed. 157.

4-02065 - SCIVOLETTO.~ Per un intervento
volto a verificare la legittimità dell'appli-
cazione dell'IV A, da parte di alcuni co-
muni, per il servizio di erogazione del-
l'acqua potabile, sed. 157 (risp.
fase. 133).

4~02066 - VETTORI, KESSLER. ~ Sullo stato di

attuazione degli scrutini e dei concorsi
interni disposti dai commi 1 e 2 dell'arti-
colo 155 della legge 11 luglio 1980, n.
312, sed. 157.

4.02067 - ARFÈ, SPEnt, ULIANICH. ~ Sui cri-

teri in base ai quali il direttore centrale
degli uffici locali del Ministero delle po-
ste ha richiesto la conoscenza della lin-
gua slovena ai direttori che aspiravano al
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trasferimento negli uffici postali di alcuni
territori della provincia di Trieste, sed.
157 (risp. fasc. 66).

4-02068 - POLLICE.~ Per la sollecita attiva~
zione di un'ispezione sulla gestione della
Federazione nazionale dell' ordine dei
medici, sed. 157.

4-02069 - POLLICE.~ Sulle risultanze dell'in-
chiesta relativa alla morte dello scien-
ziato iracheno Aiad Habash, avvenuta a
Ladispoli (Roma) nel novembre 1986 e
sulle notizie riguardanti le condizioni de-
tentive dei cittadini iracheni ristretti nel
carcere di Spoleto (Perugia), condannati
per un fatto che non costituisce reato,
sed. 157 (risp. fasc. 73).

4-02070 - TRIPODI. ~ Per un intervento

presso l'Enel volto alla revoca del prov-
vedimento di sospensione del rapporto di
lavoro con il lavoratore Francesco Poli-
tanò, sed. 157 (risp. fasc. 66).

4-02071 - MARNIGA. ~ Per un intervento

volto a dichiarare lo stato di calamità
naturale per le zone dell'Alta Valcamo-
nica (Brescia) colpite da una violenta
tromba d'aria, sed. 157 (risp. fasc. 47).

4-02072 ~ PISANÒ, MISSERVILLE. ~ Sulle inizia-

tive assunte a seguito della denuncia re-
lativa ai gravi illeciti verificatisi nel corso
dell'espletamento del concorso a 200 po~
sti di vice commissario in prova di pub-
blica sicurezza, sed. 157 (risp. fasc. 81).

4-02073 - BERNARDI.~ Sulle gravi irregola~
rità riscontrate nelle costruzioni di al~
loggi effettuate dal consorzio cooperative
costruzioni di Bologna, sed. 158 (risp.
fasc. 48).

4-02074 - SALVATO. ~ Sulla chiusura del
carcere di Procida (Napoli), sed. 158
(risp. fasc. 58).

4-02075 ~ TRIPODI. ~ Sul comportamento del

sindaco di Giffone (Reggio Calabria), sed.
158 (risp. fasc. 85).

4-02076 - IMPOSIMATO.~ Sui provvedimenti
che si intendono adottare per risolvere la
grave crisi socio-economica nella quale
versa la città di Torre Annunziata (Napo-
li), sed. 158 (risp. fasc. 106).

4-02077 - IMPOSIMATO. ~ Sui provvedimenti
che si intendono adottare per far fronte
alla crisi idrica che investe la città di
Aversa (Caserta), sed. 158.

4-02078 - CORLEONE, SPADACCIA,STRIK LIE-
VERSo~ Sul diverso trattamento riservato
dopo il loro arresto ad Adriano Sofri,
Giorgio Pietrostefani, Ovidio Bompressi e
Leonardo Marino, sed. 158 (risp. fasc.
55).

4-02079 - IMPOSIMATO.~ Sulle iniziative da
assumere al fine di evitare il previsto
insediamento del polo conciario nel ter-
ritorio del comune di Marcianise (Caser-
ta), sed. 158.

4-02080 - NERI. ~ Per un intervento volto a
consentire ai cittadini emigrati la possibi-
lità di beneficiare delle agevolazioni pre-
viste in materia di edilizia convenzionata
e sulla legittimità della richiesta di docu-
mentazione del reddito avanzata dal di-
partimento per l'edilizia abitativa del Ve-
neto ai residenti all'estero, sed. 158 (risp.
fasc. 65).

4-02081 ~ NERI. ~ Sull'opportunità che, per

i cittadini emigrati, le agevolazioni tarif-
farie previste dall'ENEL siano estese an-
che al periodo intercorso tra il 29 dic.em~
bre 1979 e la data di presentazione della
domanda, sed. 158 (risp. fasc. 82).

4-02082 ~ POLLICE. ~ Per il miglioramento
dei collegamenti ferroviari tra i comuni
di Praia a Mare, Fuscaldo e Cosenza,
sed. 158.

4-02083 - BOZZELLO VEROLE. ~ Sui rischi

connessi allo smaltimento dei rifiuti tos-
sici trasportati dalla nave Zanoobia da
parte dell'Ecolinea di Leinì (Torino), i
cui stabilimenti sono limitrofi al centro
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abitato, e sull'opportunità di dare una
soluzione definitiva al problema dei ri~
fiuti industriali, sed. 158.

4-02084 ~ VETTORI, KESSLER, CITARISTI, BOG-

GIO. ~ Sulla veridicità della notizia se~

condo la quale gli impianti ILLSA~Viola
di Pont Saint Martin (Aosta) sarebbero
stati acquisiti da un operatore privato e,
più in generale, sull'utilizzazione dei fi~
nanziamenti stanziati per la ripresa del
settore siderurgico, sed. 158.

4-02085 ~ MARIOTTI. ~ Sull' opportunità di
evitare l'attracco della nave portaveleni
Karin B alla banchina militare del porto
di La Spezia, in relazione al tasso di
inquinamento della zona già elevato per
la presenza di impianti industriali,
sed. 158.

4-02086 ~ POLLICE. ~ Per la sospensione
degli interventi urbanistici in corso a
Città di Castello (Pemgia) in relazione
alle alterazioni subite dalle antiche mura
cittadine, sed. 158 (risp. fase. 57).

4-02087 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a verificare la legittimità delle procedure
seguite per l'assunzione di personale
presso il cantiere ENEL addetto alla co~
struzione della centrale di Cerano (Brin-
disi), sed. 158 (risp. fase. 57).

4-02088 - POLLICE.~ Sui criteri seguiti nel~
l'emanazione del decreto ministeriale del
23 giugno 1988 che vanifiea le restrizioni
poste con il «decreto Formica» all'espor~
tazione delle armi, sed. 158 (risp. fase.
107).

4-02089 - POLLICE.~ Sulle motivazioni ad~
dotte in ordine agli spostamenti di perso-
nale disposti all'interno della direzione
provinciale delle poste di Milano, sed.
158 (risp. fase. 82).

4-02090 ~ POLLICE. ~ Sulle notizie in pos-

sesso del Governo in ordine a quanto
riportato da «Il Venerdì» de «la Repub~
blica» in merito alla presunta vendita di

armi top secret alla Libia ed al successivo
invio di personale specializzato della ma~
rina militare a fini addestrativi in quel
paese nel periodo dei ministeri Tanassi e
Restivo, sed. 158 (risp. fasc. 74).

4-02091 ~ CORLEONE. ~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione alle polemiche ed alle
conseguenze delle visite effettuate dal
senatore Marco Boato presso le carceri
in cui sono ristretti Giorgio Pietrostefani,
Adriano Som e Ovidio Bompressi, sed.
158.

4-02092 ~ PONTONE. ~ Per un intervento

volto a garantire la trasparenza nella ge-
stione della società Alucasa, sed. 159.

4-02093 ~ PONTONE. ~ Per la revoca del
provvedimento che ha vietato ai medici
di famiglia di effettuare iniezioni, £lebo-
elisi ed altre prestazioni sanitarie in casa
dei propri assistiti, sed. 159 (risp. fasc.
81).

4-02094 ~ PONTONE. ~ Per un intervento

affinchè presso l'istituto internazionale di
studi sociali, con sede in Svizzera, si
svolgano corsi anche in lingua italiana e
vengano tradotti in italiano gli studi, le
ricerche, i libri ed i periodici dell'istituto
medesimo, sed. 159 (risp. fasc. 57).

4-02095 - PONTONE.~ Sui compensi perce-
piti dal presidente e dall'amministratore
delegato della società GESAC di Napoli,
nonchè sull'eventuale assunzione, da
parte di detta società, di nuove unità
lavorative senza un pubblico concorso,
sed. 159 (risp. fasc. 92).

4-02096 - INNAMORATO.~ Per la sistemazione
della strada statale n. 166 del Passo della
Sentinella (Salerno), sed. 159.

4-02097 ~ Lops. ~ Per la revoca del decreto

ministeriale concernente la messa in li-
quidazione coatta della Centrale cantine
cooperative di Puglia, Lucania e Molise,
sed. 159 (risp. fase. 49).



Senato della Repubblica ~ 576 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4~02098 ~ TRIPODI. ~ Sulle misure adottate

per proteggere dalla mafia i fratelli Ven~
tra di Cittanova (Reggio Calabria), sed.
159 (risp. fasc. 126).

4~02099 ~ TRIPODI. ~ Per una sufficiente
erogazione, da parte dell'Enel, dell'ener~
gia elettrica nelle contrade Basilico e
Sant' Antonio di Cittanova (Reggio Cala~
bria), sed. 159 (risp. fasc. 122).

4~02100 ~ TRIPODI, CASCIA, MARGHERITI, SCI-

VOLETTO, Lops, CASADEI LUCCHI. ~ Per l'a~
dozione di provvedimenti volti a porre
fine al malcontento suscitato nei cittadini
di Pallaro di Reggio Calabria dal provve~
dimento di sequestro del prodotto agri~
colo per conto dell'ex proprietario del
fondo, emesso dalla sezione per le con~
troversie agrarie del tribunale di Reggio
Calabria, sed. 159 (risp. fasc. 90).

4-02101 - TRIPODI.~ Per l'aumento del nu-
mero delle- classi con insegnamento della
lingua inglese presso la scuola media
Salvemini di Polistena (Reggio Calabria),
sed. 159 (risp. fasc. 46).

4~02102 - PONTONE.~ Sul degrado di piazza
Garibaldi a Napoli, e sull'opportunità di
istituirvi un posto di polizia di Stato, sed.
159 (risp. fasc. 90).

4-02103 - PONTONE. ~ Sulle disfunzioni del
sistema sanitario, anche in relazione a
quanto occorso al signor Pasquale Arfè
durante il ricovero presso l'ospedale
Buon Consiglio (Fatebenefratelli) di Na~
poli, sed. 159.

4-02104 - GIACCHÈ.~ Per un intervento volto
a revocare il blocco delle assunzioni re~
lative all'organico degli infermieri presso
le unità sanitarie locali di La Spezia e di
Sarzana, sed. 159.

4~02105 ~ FLORINO. ~ Per l'adozione di prov-

vedimenti volti a salvaguardare dalla spe-
culazione edilizia la zona denominata La
Migliera, nel comune di Anacapri (Napo~
li), sed. 159.

4-02106 ~ MISSERVILLE. ~ Per un sollecito

avvio dei lavori di sistemazione ed am~
pliamento della strada statale n. 156 che
collega Frosinone a Gaeta (Latina),
sed. 159.

4-02107 ~ CORLEONE. ~ Sulla morte del citta-

dino iugoslavo Rodoslav Neagic ucciso
da una agente di polizia a Milano, e
sull'opportunità di sostituire la pistola
attualmente in dotazione alle forze di
pubblica sicurezza, sed. 159 (risp. fasc.
90).

4~02108 ~ MESORACA, TRIPODI, GAROFALO, AL-

BERTI. ~ Sulle iniziative allo studio per

ripristinare il patrimonio boschivo del
crotonese (Catanzaro) e risarcire i danni
subiti dagli agricoltori a causa dei recenti
incendi, sed. 159 (risp. fasc. 49).

4-02109 - RANALLI. ~ Sul comportamento

del sindaco di Manziana (Roma) nei con~
fronti di alcuni ragazzi che il 27 agosto
1988 g~ocavano davanti al palazzo muni~
cipale, sed. 159 (risp. fasc. 70).

4-02110 - MARIOTTI.~ Per la sollecita reda-
zione di un progetto che individui un
percorso di collegamento tra il porto di
La Spezia e la rete stradale e ferroviaria
senza arrecare danni al patrimonio am~
bientale, sed. 159.'

4~02111 ~ MARIOTTI. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale sarebbero in
corso trattative per la cessione della In~
termarine spa alla statunitense Hercules,
sed. 159.

4~02112 - SALVATO.~ Per la celebrazione a
Napoli del procedimento giudiziario con~
tro i due marinai statunitensi responsa~
bili della violenza sessuale subita il 7
settembre 1988 da Annamaria Sales, sed.
159 (risp. fasc. 58).

4-02113 - BossI. ~ Sul comportamento per-
secutorio delle forze dell'ordine nei con-
fronti dei militanti della Lega Lombarda,
con particolare riferimento agli interro~
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gativi effettuati a seguito delle scritte an~
timeridionaliste apparse sui muri di Son~
drio, sed. 159 (risp. fasc. 90).

4-02114 ~ BossI. ~ Per l'adozione di misure
volte ad evitare che i contribuenti della
provincia di Sondrio subiscano un aggra~
vio dell'imponibile per il 1987 e per il
1988 a seguito della sospensione dei pa~
gamenti dell'ILOR e dei contributi assi~
stenziali disposta dopo l'alluvione del
1987, sed. 159 (risp. fasc. 83).

4.02115 ~ BossI. ~ Per i! riconoscimento

dell'attività svolta a Livigno dai medici
Giambattista Cere sa e Luigi Ciceri in at~
tesa della definizione dei ricorsi presen~
tati dagli stessi contro l'annullamento del
contratto di associazione da parte della
ULS 24 di Bormio (Sondrio), sed. 159.

4.02116 - BossI. ~ Sull'opportunità di evi.
tare la soppressione dell' ospedale Ami!.
care Robbiani in Santa Croce di So resina
(Cremona), sed. 159.

4.02117 ~ FOGu. ~ Per un intervento a favore
dei produttori agricoli e degli allevatori
del consorzio di bonifica del Cixerri
presso Iglesias (Cagliari), danneggiati
dall'eccezionale siccità, sed. 159.

4.02118 GIUSTINELLI, SALVATO, TOSSI

BRUTTI. ~ Sui criteri in base ai quali è
stato ripristinato presso il tribunale di
Temi un posto di giudice precedente~
mente soppresso, sed. 159 (risp. fasc. 52).

4.02119 ~ VENTRE. ~ Per un intervento volto

a rendere effettivo i! provvedimento che
prevede l'apertura a tempo pieno dei
musei, dei complessi monumentali e
delle aree archeologiche, sed. 159.

4.02120 . CITARISTI. ~ Per un intervento
volto a consentire all'amministrazione
provinciale di Bergamo l'acquisto del se.
dime già occupato dalle soppresse ferro~
vie di Valle Seriana e Brembana, sed.
159.

4.02121 . SPECCHIA.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione all'in~
quinamento provocato nella zona di Me~
sagne (Brindisi) dall'industria conser~
viera Alleanza ortofrutticola, sed. 159.

4.02122 ~ SPECCHIA. ~ Per la sollecita realiz~

zazione dei lavori per la variante Brindi~
si~sud finalizzati alla soppressione dell'in.
crocio della statale n. 16 con la statale
n. 7, sed. 159 (risp. fasc. 160).

4.02123 ~ SPECCHIA. ~ Per un intervento

volto ad evitare il ventilato trasferimento
a Brindisi dell'inceneritore di rifiuti in-
dustriali della Farmoplant di Massa Car-
rara nonchè a ridimensionare l'insedia~
mento energetico a carbone presente
nella stessa città di Brindisi, sed. 159.

4.02124 ~ VISIBELLI. ~ Sulla legittimità del-

l'assegnazione da parte del comune di
Gioia del Colle (Bari) alla società CEI di
suoli destinati alla edilizia economica e
popolare, sed. 159 (risp. fase. 109).

4-02125 - VISIBELLI.~ Sul rapporto di lavoro
instaurato dal comune di Conversano
(Bari) con i coniugi La Selva, sed. 159.

4.02126 ~ TRIPODI, IMPOSIMATO, MESORACA,

GAROFALO. ~ Per un intervento volto a far

luce sui motivi dello scioglimento del
consiglio comunale di Taurianova (Reg-
gia Calabria) e sulla gestione della USL
locale, sed. 159.

4.02127 ~ IMPOSIMATO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la costruzione di un im-
pianto di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani previsto fra le due frazioni di
Caserta, Tredici e San Benedetto,
sed. 159.

4-02128 . STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO,

CORLEONE. ~ Sul comportamento degli
agenti di pubblica sicurezza nei confronti
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di militanti del Partito radicale che di
fronte al liceo scientifico «Leonardo da
Vinci» di Milano distribuivano un volan~
tino in cui si invitava all'ascolto di un
confronto televisivo fra Marco Pannella e
Don Piero Gelmini sul tema «legalizzare
la droga», sed. 159 (risp. fase. 81).

4~02129 ~ GIACCHÈ. ~ Sulla veridicità delle

notizie riguardanti la ventilata cessione
dell'azienda Intermarine alla società
americana Hercules, sed. 159.

4~02130 ~ SPETlè. ~ Per un intervento presso

la Repubblica federale di Germania volto
a porre fine ai comportamenti di discri~
minazione razziale assunti dall'ufficio del
lavoro di Stoccarda nei confronti di lavo~
ratori italiani, sed. 159 (risp. fase. 48).

4~02131 ~ IMPOSIMATO, VITALE, TRIPODI. ~ Per
l'assunzione di iniziative volte a contra~
stare efficacemente gli attacchi mafiosi
contro la magistratura e le forze dell'or~
dine, sed. 159.

4~02132 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento

presso la SIP volto a garantire l'allaccia~
mento alla rete telefonica delle contrade
San Pietro Carbonara, Benevento, San~
t'Antonio, Basilico e zone limitrofe del
comune di Cittanova (Reggio Calabria),
sed. 159 (risp. fase. 84).

4~02133 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento volto

a garantire la realizzazione delle strade
rurali denominate «Zagarella» e «Vallo~
ne» nel territorio del comune di Citta~
nova (Reggio Calabria), sed. 159.

4~02134 ~ INNAMORATO. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione ai risultati delle
indagini condotte dall'ISTAT sul numero
delle opere d'arte presenti nella regione
Campania e non esposte al pubblico, sed.
159 (risp. fase. 57).

4~02135 - INNAMORATO.~ Per la restituzione
del ciborio bronzeo del 500, attribuito a
Jacopo del Duca, alla Certosa di Padula
(Salerno), sed. 159 (risp. fase. 57).

4~02136 ~ PONTONE. ~ Sulla promozione del

dottor Giorgio Criscuolo, funzionario del
SISDE e sull'incarico affidato al dottor
Biagio Ciliberti nell'ambito della organiz~
zazione dei mondiali di calcio, entrambi
implicati nella vicenda del sequestro Ci~
rillo, sed. 159.

4~02137 - INNAMORATO.~ Sulle iniziative che
s'intendono assumere in relazione ai
maltrattamenti inflitti alla signora Clara
V oIpe di Castelnuovo Cilento dalla poli~
zia stradale di Vallo della Lucania (Saler-
no), sed. 159 (risp. fase. 88).

4-02138 ~ IMPOSIMATO. ~ Sullo stato del pro~

cedimento penale pendente presso la
procura della Repubblica di Santa Maria
Capua Vetere (Caserta) a carico di nume-
rose persone, per truffa a danno dello
Stato nell'erogazione dei contributi pre~
visti dalla legge 22 dicembre 1988,
n. 874, a favore dei terremotati, sed. 159
(risp. fase. 58).

4~02139 ~ INNAMORATO. ~ Per la sollecita

realizzazione della nuova caserma dei ca~
rabinieri di Caste Inuovo Cilento (Saler-
no), sed. 159 (risp. fase. 117).

4~02140 ~ IMPOSIMATO. ~ Sullo stato del pro-

cedimento penale relativo alla denuncia
sporta dall'ex senatore Salvatore Pelle~
grino in merito a lavori di pavimenta~
zione ed elettrificazione di strade private
a Maddaloni (Caserta) e sulle intimida~
zioni subite dal senatore stesso, sed. 159
(risp. fase. 71).

4-02141 ~ MURMURA. ~ Sul giudizio del Go~

verno in ordine all' episodio di diserimi~
nazione subita da un passeggero handi-
cappato imbarcatosi su un aereo
dell' Alitalia sulla linea Roma~ Venezia,
sed. 159.

Già interrogazione orale 3~00123.

4~02142 ~ TORNATI, VENTURI. ~ Per l'effettua~
zione dell'incontro richiesto dalle orga~
nizzazioni sindacali della GBM (Guzzi Be~
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nelli Moto) per discutere con la direzione
aziendale il futuro dello stabilimento di
Pesaro, sed. 159.

4.02143 ~ PETRARA. ~ Sull'iniquità del prov~
vedimento adottato dal Ministero della
pubblica istruzione in materia di immis~
sione in ruolo di ispettori tecnici cen~
trali, sed. 159.

4.02144 ~ GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Per l'assunzione di iniziative volte a
garantire il consolidamento del com~
plesso monumentale costituito dalla
chiesa parrocchiale di Santa Maria As~
sunta in cielo nel comune di Alviano
(Temi), sed. 159 (risp. fasc. 65).

4.02145 ~ SIGNORI. ~ Per un intervento volto

a consentire il rilascio, da parte delle
autorità cecoslovacche, del visto per un
viaggio in Italia alla signorina Hana Peli~
kanova, residente a Praga, figlia del depu~
tato europeo liri Pelikan, sed. 160 (risp.
fasc. 49).

4.02146 ~ FERRARA Pietro. ~ Sui provvedi~
menti da assumere in relazione ai nume~
rosi omiéidi, legati allo spaccio di stupe~
facenti, verificatisi in questi ultimi mesi
in provincia di Siracusa e di Ragusa,
sed. 160.

4.02147 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione
di provvedimenti in favore degli agricol~
tori di Nato, Pachino, Rosolini (Siracusa)
e Ispica (Ragusa) colpiti dalla siccità,
sed. 160 (risp. fasc. 49).

4.02148 ~ FLORINO. ~ Sulle rivelazioni di
Giorgio Rubolino, presunto killer del
giornalista de «Il Mattino» Giancarlo
Siani, in ordine al molo da lui svolto
come rappresentante dei elan camorri~
stici nel tribunale di Napoli, sed. 160.

4.02149 ~ PASQUINO. ~ Per informare il Par~
lamento sul risultato dei lavori della
commissione di esperti incaricata di ap~
profondire le questioni relative al riporto
delle competenze tra gli organi costitu~

zionali in materia di politica militare e
della difesa, sed. 160.

4~02150 ~ ONORATO, PINNA. ~ Sulla mancata

attivazione della stazione marittima del
porto di Olbia (Sassari), sed. 160 (risp.
fasc. 114).

4.02151 ~ POLLICE. ~ Per la sospensione

dall'incarico dei membri del consiglio di
amministrazione dell'ordine dei medici
di Roma, sed. 160 (risp. fasc. 58).

4-02152 ~ POLLICE. ~ Per il ripristino della
situazione ambientai e esistente in loca~
lità Marinella d'Isola Capo Rizzuto (Ca~
tanzaro) prima della realizzazione da
parte di un privato cittadino, di un molo
abusivo, sed. 160.

4.02153 ~ POLLICE. ~ Per l'dozione di prov~

vedimenti volti a garantire l'incolumità
fisica dei direttori di lancio in attività
presso la brigata paracadutisti «Folgore»,
sed. 160 (risp. fasc. 55).

4.02154 ~ POLLICE. ~ Sull'erogazione dello

stipendio all'applicato revisore tecnico
Vianello Alessandro, dipendente del~
l'ASST presso la stazione telefonica di
trasmissione di Bardonecchia (Torino),
nonostante la disattivazione di tale cen~
trale dal mese di marzo 1988, sed. 160
(risp. fase. 73).

4.02155 ~ POLLICE. ~ Sulla mancata conces~

sione, da parte dell'ASST, della riduzione
di un terzo e della corresponsione del
premio giornaliero di produzione ai pro~
pri dipendenti di permessi e ritardi dei
quali non è possibile il recupero nello
stesso giorno di fruizione, sed. 160 (risp.
fasc. 73).

4-02156 ~ POLLICE. ~ Sulle cause della ca-

duta nel Mar Piccolo (Taranto) di un
elicottero della nave Aliseo, sed. 160
(risp. fasc. 65).

4.02157 ~ POLLICE. ~ Sull'esito della do~

manda presentata dal signor Vincenzo
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Vadalà di Genova al fine di ottenere il
riconoscimento della qualifica di parti~
giano, sed. 160 (risp. fase. 74).

4-02158 ~ SARTORI. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti a favore del personale sanita~
rio della regione Lazio escluso dai bene~
Rci previsti dall'accordo sindacale
stipulato il 24 marzo 1981, con partico~
lare riferimento al caso del dottor Arge~
nio Ferrari di Roma, sed. 160 (risp. fase.
68).

4-02159 - FRANCHI.~ Per una sollecita siste~
mazione del tratto viario della strada sta-
tale n. 80 Aprati~Montorio (Teramo), sed.
160 (risp. fase. 145).

4-02160 ~ SPETIC. ~ Per la regolare eroga-
zione degli stanziamenti previsti a soste-
gno delle attività culturali e scolastiche
della minoranza italiana in Istria e per
l'incremento di tali stanziamenti nel bi-
lancio dello Stato del 1989, sed. 160
(risp. fase. 59).

4-02161 - BOSSI. ~ Per l'accertamento di un
eventuale atteggiamento persecutorio nei
confronti del dottor G. Paini, segretario
di un partito autonomista, da parte del
sostituto procuratore della Repubblica di
Sondrio, sed. 160 (risp. fase. 56).

4-02162 - BOSSI.~ Per l'accertamento di un
eventuale atteggiamento persecutorio nei
confronti del dottor G. Paini, segretario
provinciale della Lega Lombarda, da
parte del sostituto procuratore della Re-
pubblica, dottor Corrado Maffei, sed. 160
(risp. fase. 55).

4-02163 - IMPOSIMATO.~ Per l'accertamento
della legittimità della decisione di nume~
rose USL di Roroa di trattenere in servi~
zio i primari ospedalieri fino al compi-
mento del settantesimo anno sostenendo
l'applieabilità della legge 10 maggio
1964, n. 336, sed. 160 (risp. fase. 56).

4-02164 - COVIELLO. ~ Per la dichiarazione

dello stato di calamità per i comuni della

provincia di Matera, in relazione ai gravi
danni subiti a causa del susseguirsi di
avversità atomosferiche negli ultimi anni,
sed. 160 (risp. fase. 49).

4-02165 ~ LONGO. ~ Sul comportamento del

sindaco di Villanova (Padova) nel corso
della seduta del consiglio comunale svol-
tasi il 1° settembre 1988, sed. 160 (risp.
fase. 90).

4~02166 - COVIELLO.~ Per un intervento
volto a garantire la continuità dell'attività
degli zuccherifici di Rendina, Foggia e
Latina, sed. 160 (risp. fase. 49).

4-02167 - POLLICE.~ Sulla gestione del~
l'ASST di Catania, sed. 160 (risp. fase.
74).

4-02168 ~ POLLICE. ~ Sul trattamento discri~

minatorio in materia previdenziale ed
assistenziale assunto dal coordinamento
provinciale del corpo forestale di Stato di
Ascoli Piceno nei confronti del mare~
sciallo Aldo Vigorita, in quanto non più
in attività di servizio, sed. 160.

4-02169 ~ SALVATO. ~ Sugli ostacoli che si

frappongono alla riapertura degli scavi di
Stabiae, per la realizzazione di un parco
archeologico e per il recupero della Reg~
gia di Quisisana (Castellammare di Sta-
bia), sed. 162 (;risp. fase. 57).

4-02170 ~ POLLICE. ~ Sulle responsabilità

connesse all'incidente aereo di Ramstein
(RFT) e sulla opportunità di sospendere
ogni manifestazione di volo acrobatico,
sed. 162 (risp. fase. 59).

4-02171 ~ FERRAGUTI, CALLARI GALLI, TOSSI

BRUTTI, ALBERICI, SENESI, SALVATO, TEDE-

SCO TATÒ. ~ Sulla illegittimità del trasferi~

mento di alcune lavoratrici da parte della
direzione generale della SIP di Roma,
sed. 162 (risp. fase. 106).

4~02172 ~ SALVATO. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte al potenziamento dei
mezzi, delle strutture e del personale
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impegnato nell'attività di prevenzione e
di repressione della camorra nell'area
napoletana, sed. 162 (risp. fase. 84).

4.02173 ~ TOSSI BRUTTI, FERRAGUTI. ~ Per un
intervento presso le autorità cHene af~
finchè siano garantite civili condizioni di
detenzione alla prigioniera politica Karin
Eitel Villar, sed. 162 (risp. fase. 50).

4-02174 - GIANOTTI.~ Per un intervento
volto a garantire un adeguato funziona~
mento degli uffici pensioni e dei provve~
ditorati agli studi, con particolare riferi-
mento a quello di Torino, sed. 162 (risp.
fase. 57).

4-02175 - NESPOLO,CONSOli. ~ Sulle notizie

relative alla realizzazione del previsto im-
pianto di «ricottura continua» presso 1'1_
talsider di Novi Ligure (Alessandria), sed.
162.

4.02176 - MESORACA,TRIPODI, GAROFALO,AL-
BERTI. ~ Sui provvedimenti che si inten-
dono adottare a favore degli agricoltori
della Calabria danneggiati dal lungo pe-
riodo di siccità che ha colpito la regione,
sed. 163 (risp. fase. 49).

4.02177 -. SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIE-
VERS, BOATO, DELL'OSSO, POLLICE. ~ Sul
tasso di inquinamento delle acque delle
cascate di Saturnia (Grosseto), e sulle
misure igienico~sanitarie da adottare,
sed. 164.

4.02178 - GIANOTTI.~ Per un intervento
volto a porre termine all'inquinamento
del fiume Belbo nella Valle Bormida
(Alessandria), sed. 164.

4.02179 - NESPOLO.~ Sulle modalità con le
quali è stato comunicato ad alcuni sin~
daci della Valle Bormida (Alessandria)
l'accoglimento della loro richiesta di in-
contrare il Ministro dell'ambiente, sed.
164.

4.02180 - PONTONE.~ Per l'assegnazione di
una nuova sede all'istituto napoletano di
genetica e biofisica, sed. 164 (risp. fase.
59).

4-02181 - PONTONE. ~ Sui provvedimenti che

si intendono adottare in relazione alla
errata impostazione degli interventi effet~
tuati dopo il terremoto ed il bradisismo
in Campania nonchè alla errata classifi-
cazione sismica della zona irpina, sed.
164 (risp. fase. 85).

4-02182 - PONTONE.~ Per la sollecita attua-
zione della legge 29 ottobre 1987, n. 441,
concernente la raccolta dei rifiuti urbani
pericolosi, sed. 164.

4-02183 - PONTONE.~ Per la sollecita costru~
zione di una palazzina nella zona aero~
portuale di Capodichino atta ad ospitare
gli uffici del sesto reparto volo della
polizia operante in provincia di Napoli,
sed. 164.

4-02184 - FERRARAPietro. ~ Sulle notizie
relative allo stato di salute dei membri
dell' equipaggio dei pescherecci Antonio
VelI a e Francesco Secondo sequestrati
dalle autorità libiche, sed. 164.

4-02185 - FERRARAPietro. ~ Per un inter-
vento volto a garantire la ricezione della
terza rete RAI agli abitanti di Avola, Noto
e Rosolini (Siracusa), sed. 162 (risp. fase.
55).

4-02186 - MONTRESORI.~ Sui 'motivi della
soppressione della scuola media annessa
all'istituto d'arte di Sassari, sed. 164 (risp.
fase. 51).

4-02187 - POLLICE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione alle responsabilità del-
l'Ente delle ferrovie dello Stato nel ri-
tardo relativo alla esecuzione dei lavori
di costruzione di un muro di argine a
difesa del rilevato ferroviario tra le sta-
zioni di Campofranco e Comitini (Agri-
gento), sed. 167.

4-02188 - POLLICE.~ Sui motivi del trasferi-
mento di due primi dirigenti e del diri~
gente superiore dell'uficio scolastico pro~
vinciale di Cosenza, sed. 167 (risp. fase.
90).
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4-02189 - RANALLI. ~ Sulla inopportunità

della richiesta, da parte dell' AlMA delle
somme indebitamente riscosse dai pro-
duttori di olio di oliva in fase di «regime
di anticipo» per l'esercizio 1981-82, sed.
167 (risp. fasc. 53).

4-02190 - Lops, IANNONE,PETRARA,GAMBINO.
~ Sui motivi della mancata emanazione
dei decreti concernenti il sostegno alle
attività agricole della regione Puglia e di
altre regioni del Mezzogiorno danneg-
giate dalle avversità atmosferiche degli
ultimi anni, sed. 167 (risp. fasc. 49).

4-02191 - VENTURI, VOLPONI. ~ Per l'istitu-
zione, nel comune di Pergola (Pesaro-
Urbino), di una sezione distaccata del
museo archeologico di Ancona e per un
intervento volto ad ottenere la definitiva
collocazione delle sculture denominate
«bronzi dorati di Pergola» presso il co-
mune medesimo, sed. 167.

4-02192 - GIUGNI.~ Sui danni derivati ai
turisti dall'applicazione dell'articolo 8
della legge 10 maggio 1976, n.249, che
consente alle intendenze di finanza di
sospendere le licenze di esercizio,
sed. 167.

4-02193 - ROSATI, GEROSA, BOFFA, SPETIC,
SALVI. ~ Per l'assunzione di iniziative
presso le Nazioni Unite in relazione agli
atti di repressione posti in essere dal
Governo iraniano nei confronti della po-
polazione ed in particolare dei detenuti
politici, sed. 167 (risp. fase. 57).

Trasformata in interrogazione orale
3-00701, sed. 224.

4-02194 - CHIESURA.~ Sulla veridicità delle
notizie stampa relative al blocco del fi-
nanziamento a favore del laminatoio
SAVA di Fusina (Venezia), sed. 167.

4-02195 - VISIBELLI. ~ Sulla mancata eroga-
zione dei contributi di esercizio da parte
del fondo nazionale trasporti alla regione
Puglia e sulle iniziative che si intendono

assumere per fronteggiare la grave crisi
del trasporto pubblico nella regione sud-
detta, sed. 167 (risp. fase. 58).

4-02196 - VISIBELLI.~ Per un intervento
volto ad esentare i comuni dall'obbligo di
corrispondere l'IV A con eccezione per i
servizi a domanda individuale, sed. 167
(risp. fase. 107).

4-02197 - VISIBELLI.~ Sui motivi del man-
cato pagamento ai dipendenti del Mini-
stero delle finanze della regione Puglia
del compenso incentivante per l'anno
1988, sed. 167 (risp. fase. 86).

4-02198 - VISIBELLI.~ Sui motivi dei conti-
nui distacchi di personale della IV quali-
fica funzionaI e dell'ufficio del registro di
Barletta (Bari) e di altri uffici finanziari
della regione Puglia, sed. 167 (risp. fasc.
83).

4-02199 - TRIPODI, ALBERTI, GAROFALO,MESO-
RACA.~ Per un intervento volto ad avviare
le procedure di scioglimento della USL
n. 31 di Reggio Calabria, stante la grave
penetrazione mafiosa all'interno delle
sue strutture, sed. 167.

4-02200 - TRIPODI.~ Per una modifica della
circolare del comando generale della
guardia di finanza che assegna il co-
mando della squadriglia navale al sottuf-
ficiale più anziano e non invece al sottuf-
ficiale più elevato in grado e per un
intervento volto a rivalutare la figura del
sottufficiale motorista navale, sed. 167
(risp. fasc. 83).

4-02201 - FLORINO.~ Sulle misure allo stu-
dio per impedire lo spaccio di droga
nelle vicinanze di scuole elementari e
materne e sull'opportunità di dare ampia
diffusione al comunicato della USL 14 di
Rimini (Forlì) che denuncia la circola-
zione di un autoadesivo contenente LSD,
sed. 167 (risp. fasc. 85).

4-02202 - PERUGINI. ~ Sulle procedure adot-
tate dall'ENEL per l'appalto delle opere
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relative alla costruzione della centrale di
Gioia Tauro (Reggio Calabria) e sulle
generalità delle ditte assegnatarie dei la~
vori, sed. 167.

4~02203 - VISIBELLI.~ Sulla gestione della
USL n. 1 di Barletta (Bari), sed. 167.

4~02204 - VISIBELLI. ~ Sul divario esistente
nel servizio di ristorazione offerto ai viag~
giatori delle linee ferroviarie del nord e
quello delle linee del sud d'Italia, sed.
167 (risp. fase. 87).

4~02205 ~ MACIS, FIORI, PINNA. ~ Per la
realizzazione di interventi straordinari di
captazione delle acque sotterranee dal
territorio di Iglesias (Cagliari), in rela~
zione ai gravi danni causati dalla siccità,
sed. 167 (risp. fase. 56).

4-02206 ~ MACIS, PINNA. ~ Sulla partecipa-

zione del sottosegretario alla sanità, ono-
revole Contù, alla dimostrazione di pro~
testa contro le amministrazioni locali
organizzata ad Iglesias (Cagliari) dai col~
tivatori diretti danneggiati dalla siccità,
sed. 167.

4~02207 - ONORATO, ZUFFA, NEBBIA, CALLARI

GALLI, FERRARA Maurizio. ~ Sull'inoppor~

tunità di realizzare la nuova sede della
scuola nazionale sottufficiali dell' Arma
dei carabinieri sulla collina di Bello-
sguardo a Firenze, sed. 167 (risp. fase.
74).

4~02208 - ANDREINI. ~ Sull'applicabilità an-

che nei confronti dei costruttori di navi
da pesca del decreto 5 maggio 1986 sul
rilascio della licenza di pesca marittima,
anche in relazione alla mancata defini-
zione della autorizzazione alla costru-
zione di sei imbarcazioni richiesta dal
cantiere navale di Loreo (Rovigo) dei
fratelli Doni, sed. 170 (risp. fase. 51).

4~02209 ~ MACIS, PINNA. ~ Per un intervento

volto ad ovviare alla situazione di emer-
genza idrica nel territorio del Sulcis- Igle-
sias, sed. 170 (risp. fase. 57).

4-02210 ~ SPECCHIA. ~ Sul rilascio, da parte

del comune di Fasano (Brindisi), di una
concessione edilizia nella zona umida di
Torre Canne, sed. 170.

4-02211 - SPECCHIA.~ Per un intervento
volto ad assicurare presso l'ospedale di
Locorotondo (Bari) un regolare servizio
di auto ambulanza, sed. 170 (risp. fase.
85).

4~02212 - PETRARA.~ Sui dirigenti e direttivi,
già titolari presso uffici scolastici perife-
rici, distaccati presso altri uffici o Mini-
steri e sugli uffici scolastici periferici
privi di dirigente superiore e di primo
dirigente titolare, sed. 170.

4~02213 - VISIBELLI.~ Per l'accoglimento
della richiesta di trasferimento avanzata
dalla coadiutrice dattilografa, Elisabetta
Palmieri, in servizio presso il tribunale di
Lucera (Foggia), sed. 170 (risp. fase. 55).

4~02214 - FRANCHI, TORLONTANO, NEBBIA,
POLLICE, ACONE. ~ Per la revoca delle
licenze edilizie rilasciate dal comune de
L'Aquila alla società Alosa per la realizza-
zione di un parcheggio sotterraneo nel~
l'area verde che circonda la basilica di
Collemaggio, sed. 170 (risp. fase. 65).

4-02215 - VISIBELLI,SPECCHIA.~ Per l'acco~
glimento del piano presentato alla re~
gione Puglia dalla Finenergia in merito
all'utilizzazione delle maestranze dell' ex
Breda~SGT di Bari nella gestione degli
impianti di depurazione dati in conces-
sione dall'Ente autonomo acquedotto pu~
gliese, sed. 170.

4~02216 - VISIBELLI, SPECCHIA. ~ Sull'oppor-

tunità di intensificare i controlli sulle
derrate alimentari importate nel nostro
Paese, ed in particolare sulle importa~
zioni di cereali avvenute dopo la conta~
minazione radioattiva di Chernobyl
(URSS) e per l'adeguamento della nostra
legislazione a quella più avanzata esi-
stente in altre nazioni europee, sed. 170
(risp. fase. 118).
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4~02217 - PINNA, FIORI, MACIS. ~ Per un

intervento presso la Questura' di Firenze
affinchè restituisca al signor Francesco
Prontu di Lula (Nuoro) i libretti di depo-
sito a lui intestati, la cui restituzione è
stata stabilita dalla Corte d'appello di
Firenze, sed. 170 (risp. fase. 83).

4~02218 ~ FIORI, MACIS, PINNA. ~ Sulla ditta

appaltatrice nonchè sul relativo costo del
servizio di trasporto su autobus, nell'ae-
roporto di Elmas (Cagliari), dei passeg-
geri dall'aerostazione all'aeromobile, ser-
vizio assolutamente inutile data la brevità
del percorso, e sulla mancanza nel mede-
simo aeroporto di carrelli per il trasporto
dei bagagli, sed. 171 (risp. fase. 69).

4~02219 ~ FIORI, MACIS, PINNA. ~ Sui motivi

per i quali in Sardegna le esercitazioni
militari continuino a svolgersi in prossi-
mità di centri abitati con grave rischio
per le popolazioni, sed. 171 (risp. fase.
58).

4-02220 - BossI. ~ Sul numero previsto e
quello effettivo, nonchè sulla mobilità
dei magistrati e dell'altro personale in
servizio presso ciascuna sede giudiziaria
della provincia di Varese, sed. 171.

4-02221- BossI. ~ Per un intervento volto a
garantire un'organica manutenzione
della rete strdale della provincia di So n-
drio, anche in relazione all'incidente
stradale verificatosi il 15 settembre 1988
sulla statale 38 nei pressi di Teglio, sed.
171.

4-02222 - BossI. ~ Per la predisposizione di
un intervento per l'incanalamento delle
acque del torrentello che attraversa la via
Magini nel comune di Montagna in Val-
tellina (Sondrio), sed. 171.

4~02223 - BossI. ~ Per il sollecito completa-
mento dei lavori di sistemazione della
strada provinciale n.21 Sondrio-Ponte
Valtellina, con particolare riferimento al
tratto che attraversa la frazione Colda,
sed. 171.

4-02224 - MORA.~ Per l'adozione di provve-
dimenti volti ad ovviare alla perdurante
carenza di personale di custodia presso
gli istituti culturali dell'Emilia Romagna,
sed. 171 (risp. fase. 45).

4-02225 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a garantire ai detenuti del carcere di
Opera (Milano) i benefici previsti dal
nuovo ordinamento giudiziario, e per
l'aumento dell'organico dei magistrati
presso il tribunale di sorveglianza di Mi-
lano, sed. 171.

4-02226 - BossI. ~ Sui criteri in base ai quali
la comunità montana Valtellina di Son-
drio ha negato ai signori Menegola l'au-
torizzazione alla sistemazione di una
scarpata ed alla costruzione di un par-
cheggio a monte del fabbricato di loro
proprietà in località Scessa, sed. 171.

4-02227 - POLLICE. ~ Sul comportamento

delle forze dell'ordine in occasione di
una manifestazione indetta recentemente
dagli studenti milanesi contro la dittatura
cilena, sed. 171.

4-02228 - POLLICE. ~ Sull'inesattezza delle
notizie fornite dal Ministro per la fun-
zione pubblica in merito alla gestione
dell' ordine dei medici di Roma e sulla
mancata attivazione della commissione
mista, di cui all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 set-
tembre 1987, n. 494, finalizzata tra l'altro
alla formulazione di un regolamento per
gli ordini professionali, sed. 171.

4-02229 - VISIBELLI.~ Per la revoca del
decreto di soppressione dei circoli didat-
tici di Volturino o Orsara di Puglia (Fog-
gia), sed. 171 (risp. fase. 45.

4-02230 - POLLICE.~ Sul mancato trasferi-
mento del sergente allievo sottufficiale
Giuseppe Calicehia del 76° gruppo IT di
Bovolone (Verona), nonostante le accer-
tate precarie condizioni di salute dello
stesso, sed. 171 (risp. fase. 59).
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4~02231 ~ VISIBELLI. ~ Sui motivi della man~
cata concessione dell'autonomia all'isti~
tuto professionale femminile di Trani
(Bari), sed. 172 (risp. fase. 66).

4-02232 - DIONISI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere sia per prevenire il
diffondersi dell' AIDS che per garantire
un'adeguata assistenza sociale e sanitaria
alle persone colpite da detta malattia,
sed. 172.

4-02233 - DIONISI.~ Per un intervento volto
ad appurare la fondatezza delle accuse
rivolte al prmario della divisione di car~
dio chirurgia dell' ospedale San Camillo di
Roma, sed. 172.

4-02234 - DIONISI. ~ Sull'iniziativa dell'orga~
nizzazione mondiale della sanità di pro~
muovere per il 10 dicembre 1988 la gior~
nata mondiale sull' AIDS e sulle iniziative
che si iontendono assumere in vista di
tale ricorrenza, sed. 172. '

4-02235 ~ DIONISI. ~ Per l'inserimento della

chiesa S.S. Trinità di Forano (Rieti) tra le
opere da restaurare con i fondi previsti
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449,
sed. 172.

4-02236 ~ MANTICA. ~ Sull'illegittimità del

regolamento adottato dal comune di Rez-
zato (Brescia) per la concessione in uso
ai partiti del suolo pubblico e delle aree
comunali, sed. 172.

4-02237 - POLLICE. ~ Per la nomina dei
componenti il consiglio di amministra~
zione del Banco di Sicilia, sed. 172 (risp.
fase. 85).

4-02238 ~ VIGNOLA. ~ Sulle somme erogate

per opere in corso o ultimate nel Mezzo~
giorno sui capitoli 531 e 550 del bilancio
del Ministero delle poste, sed. 172 (risp.
fase. 80).

4-02239 - VIGNOLA.~ Sulle somme erogate
per opere in corso o ultimate nel Mezzo~

giorno sui capitoli 7502, 8005, 8100 del
bilancio del Ministero per i beni cultu~
rali, sed. 172.

4-02240 ~ VIGNOLA. ~ Sulle somme erogate

per opere in corso o ultimate nel Mezzo-
giorno sul capitolo 7540 del bilancio del
Ministero del turismo e dello spattacolo,
sed. 172 (risp. fase. 51).

4-02241 ~ VIGNOLA. ~ Sulle somme erogate

per opere in corso o ultimate nel Mezzo-
giorno sul capitolo 7540 del bilancio del
Ministero del turismo e dello spattacolo,
sed. 172.

4-02242 ~ VIGNOLA. ~ Sulle erogazioni di

somme effettuate per opere in corso o
ultimate nel Mezzogiorno sui capitoli
7900, 8043, 7031, 7905, 8042, 8043 e
8044 del bilancio del Ministero dell'indu~
stria, del commercio e dell'agricoltura,
sed. 172 (risp. fase. 105).

4-02243 ~ VIGNOLA. ~ Sulle somme erogate

per opere in corso o ultimate nel Mezzo~
giorno sui capitoli 7232, 7451, 7526,
7542, 7543, 8221 del bilancio del Mini~
stero dell'agricoltura e delle foreste, sed.
172 (risp. fase. 53).

4-02244 ~ VIGNOLA. ~ Sulle somme erogate

per opere in corso o ultimate nel Mezzo-
giorno sui capitoli 7002, 8001, 8152 del
bilancio del Ministero della difesa, sed.
172 (risp. fase. 74).

4-02245 - VIGNOLA.~ Sulle somme erogate
per opere in corso o ultimate nel Mezzo~
giorno sui capitoli 7202, 7241, 7242,
7271, 7296, 7501 del Ministero dei tra~
sporti, sed. 172.

4-02246 ~ VIGNOLA. ~ Sulle somme erogate

per opere in corso o ultimate nel Mezzo-
giorno sui capitoli 501, 503, 504, 505,
507,523,524,525,526,527 del Ministero
dei trasporti, sed. 172.

4-02247 ~ VIGNOLA. ~ Sulle somme erogate

per opere in corso o ultimate nel Mezzo-
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giorno sui capitoli 7031, 7501, 7701,
7702,8271,8405,8412,8419,8438,8701,
8881 del Ministero dei lavori pubblici,
sed. 172.

4~02248 ~ VIGNOLA. ~ Sui progetti presentati

dalle regioni del Mezzogiorno per le
opere di costruzione ed ammoderna~
mento degli acquedotti non di compe~
tenza statale, ai sensi della legge Il
marzo 1988, n.67, sed. 172 (risp. fase.
111).

4~02249 ~ VIGNOLA. ~ Sulle somme erogate

per opere in corso o ultimate nel Mezzo~
giorno sui capitoli 7901 e 7908 del bilan~
cio del Ministero delle finanze, sed. 172
(risp. fase. 83).

4~02250 ~ VIGNOLA. ~ Sulle somme erogate

per opere in corso o ultimate nel Mezzo~
giorno sui capitoli 501, 512, 515 del bi~
lancio del Ministero delle finanze, ammi~
nistrazione dei monopoli di Stato, sed.
172 (risp. fase. 83).

4~02251 ~ PERUGINI. ~ Sui programmi di

investimento dell'EFIM per il Sud, III
particolare per la Calabria, sed. 172.

4-02252 ~ VIGNOLA. ~ Sulle somme erogate

per opere in corso o ultimate nel Mezzo~
giorno sul capitolo 8251 del Ministero
della pubblica istruzione, sed. 172 (risp.
fase. 57).

4~02253 ~ VIGNOLA. ~ Per la sollecita realiz~

zazione della rete fognaria del Terminillo
(Rieti), sed. 172 (risp. fase. 82).

4~02254 ~ DIONISI. ~ Sulle somme erogate
per opere in corso o ultimate nel Mezzo~
giorno sui capitoli 7081, 7082, 7507 del
Ministero del bilancio e della program~
mazione economica, sed. 172 (risp. fase.
88).

4~02255 ~ IMPOSIMATO. ~ Per la predisposi~

zione di un'inchiesta in merito al com~
prtamento del procuratore della Repub~
blica di Napoli, Sant'Elia, nel processo

penale contro gli ex assessori regionali
Armando De Rosa e Francesco Polizio,
sed. 172.

4~02256 ~ ULIANICH. ~ Sull'atteggiamento

della magistratura nei confronti dei due
marinai statunitensi che il 7 settembre
1988 hanno aggredito e violentato una
donna a Napoli, sed. 172 (risp. fase. 58).

4~02257 ~ CANDIOTO. ~ Per la sollecita co~
struzione della nuova caserma dei vigili
del fuoco di Termini Imerese (Palermo),
sed. 172 (risp. fase. 100).

4-02258 ~ NERI. ~ Per un intervento volto ad
effettuare adeguate opere idrogeologiche
per la salvaguardia degli abitanti di Pera~
rolo di Cado re (Belluno), sed. 172.

4~02259 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulla gestione

del Banco di Sicilia, sed. 172 (risp. fase.
85).

4~02260 ~ MONTRESORI. ~ Sulle difficoltà di

applicazione della legge 28 febbraio
1987, n. 56 concernente l'istituzione
delle circoscrizioni per l'impiego, con
particolare riferimento alla provincia di
Sassari, sed. 172 (risp. fase. 81).

4~02261 ~ FLORINO. ~ Per la sollecita ripre~
sentazione del decreto~legge relativo al
programma straordinario di ricostru~
zione nell'area metropolitana di Napoli e
per un intervento volto alla individua~
zione delle responsabilità riguardo al
mancato rispetto delle norme di legge, da
parte della regione Campania, nell'affida~
mento di lavori non finanziati, sed. 172
(risp. fase. 49).

4-02262 - TRIPODI. ~ Per il ripristino del
servizio di scorta del giudice Saverio
Mannino, presidente della sezione penale
del tribunale di Reggio Calabria, impe~
gnato nella lotta alla mafia, sed. 172
(risp. fase. 58).

4-02263 ~ PETRARA. ~ Sui motivi del man~

cato accoglimento della richiesta di tra~
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sferimento presentata dal dottor Gio~
vanni Lacoppola, consigliere in servizio
presso il provveditorato agli studi di Ales~
sandria, sed. 172.

4-02264 ~ Lops, PETRARA. ~ Per un inter~
vento volto a riconsiderare la prevista
soppressione dell'ufficio imposte dirette
di Andria (Bari), sed. 172 (risp. fase. 59).

4-02265 - BUSSETI.~ Per un intervento volto
a garantire, nell'ambito dell'applicazione
della legge 15 luglio 1988, n. 275, il ripri-
stino degli uffici finanziari di Andria
(Bari), sed. 172 (risp. fase. 59).

4-02266 ~ SCIVOLETTO- Per un intervento
volto a tutelare gli amministratori del
comune di Vittoria (Ragusa) dalle azioni
intimidatorie poste in essere dalla crimi~
nalità organizzata, sed. 172 (risp. fase.
91).

4~02267 ~ FERRARA Pietro. ~ Per un inter-

vento volto alla modifica dell'articolo 1
del decreto ministeriale del 13 settembre
1988 al fine di evitare che la determina~
zione dei posti letto negli ospedali venga
subordinata agli organici del personale
ospedaliero, sed. 172 (risp. fase. 66).

4~02268 - VIGNOLA. ~ Sulle somme erogate
per opere in corso o ultimate nel Mezzo-
giorno su alcuni capitoli del bilancio del
Ministero delle poste e delle telecomuni-
cazioni, sed. 172 (risp. fase. 76).

4-02269 - PONTONE.~ Sui provvedimenti che
si intendono adottare per fronteggiare
l'intensissimo traffico di stupefacenti che
si svolge lungo il litorale di Castelnuovo
(Caserta), sed'. 172 (risp. fase. 86).

4~02270 - PONTONE.~ Per l'inserimento del
colloquio in lingua spagnola nel bando di
concorso a settanta posti di consigliere
amministrativo emanato dal Ministero
della sanità il 6 parile 1988, sed. 173.

4-02271 - PONTONE.~ Sul progetto di ammo~
dernamento dell'autostrada Napoli-Sa-
lerno, sed. 173.

4-02272 ~ VISIBELLI. ~ Sul pagamento, da

parte degli uffici postali della provincia
di Potenza, di stipendi e pensioni tramite
assegni, sed. 173 (risp. fase. 73).

4-02273 ~ POLLICE. ~ Per la tutela del diritto
al lavoro e della dignità personale del
dottor Mario Allegra, patrocinatore le-
gale iscritto al tribunale di Termini Ime-
rese (Palermo) e portatore di handicap,
sed. 173 (risp. fase. 55).

4-02274 - VISIBELLI.~ Sui motivi per i quali
il Ministero delle poste non stampi e non
venda in proprio i libri per la prepara-
zione delle materie oggetto dei concorsi
per l'accesso alle varie qualifiche del~
l'amministrazione, anche in relazione
alle speculazioni perpetrate nella vendita
di detti libri, sed. 173 (risp. fase. 111).

4-02275 ~ PETRARA. ~ Sulla fondatezza scien-
tifica delle conclusioni di una ricerca cui
è pervenuto l'istituto nutrizionale di Mar-
siglia in base alla quale il pane sottoposto
a procedimento di cottura a «fuoco di~
retto» sarebbe nocivo alla salute e per
l'emanazione di precise disposizioni in
ordine ai procedimenti di cottura dei
prodotti alimentari, sed. 173 (risp. fase.
52).

4-02276 ~ SIGNORELLI. ~ Sulla veridicità

delle notizie stampa secondo cui il noto
terrorista pentito Paolo Aleandri ricopri~
rebbe l'incarico di insegnante presso il
liceo scientifico di Stato di Poggio Mir~
teto (Rieti), sed. 173 (risp. fase. 65).

4-02277 ~ CARDINALE, CONSOLI. ~ Sulle risul-

tanze della verifica amministrativa dispo-.
sta dal Ministero dell'industria nei con-
fronti del camera di commercio della
provincia di Potenza e sul mancato rin~
novo del presidente della camera mede-
sima in regime di prorogatio da diversi
anni, sed. 173.

4-02278 ~ CORTESE. ~ Per un intervento

volto a garantire la salvaguardia dei li~
velli occupazionali e produttivi presso lo
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stabilimento di Mira (Venezia) della so~
cietà Mira~Lanza recentemente passata
sotto il controllo del gruppo tedesco
Benckiser, sed. 173.

4~02279 ~ POLLICE. ~ Sull'illegittimità della

deliberazione del consiglio dell' ordine
dei medici di Roma che determina una
nuova pianta organica ed un nuovo rego~
lamento dei dipendenti dell'ordine mede~
simo, sed. 173.

4~02280 ~ BossI. ~ Per l'adozione di provve~

dimenti a favore della zona dell'alta VaI
Camonica (Brescia) colpita da un ura~
gano il 3 agosto 1988, sed. 173 (risp. fase.
50).

4-02281 - DE CINQUE, DI STEFANO,NIEDDU. ~

Sull' opportunità di distribuire agli abbo-
nati alla SIP dell' Abruzzo gli elenchi tele~
fonici di tutte le province della regione,
sed. 173 (risp. fase. 73).

4~02282 ~ GAROFALO, PERUGINI, MORO, FERRA~

GUTI,MANIERI. ~ Per un intervento volto a
sollecitare le indagini relative all'assassi~
nio della giovane Roberta Lanzino, sed.
174 (risp. fasc. 67).

4~02283 ~ GAROFALO. ~ Per l'attuazione di

misure finalizzate a garantire il rispetto
della volontà di rinnovare il sindaco e la
giunta ripetutamente espressa dal consi~
glio comunale di Belvedere Marittimo
(Cosenza), sed. 174 (risp. fasc. 83).

4~02284 ~ GIACCHÈ, CHIESURA. ~ Per il pieno
rispetto dell'articolo 9 della legge Il lu~
glio 1978, n. 382, che prevede il diritto
dei militari alla libera manifestazione del
pensiero, e sull'opportunità di istituire
nelle caserme delle rivendite di pubblica~
zioni a carattere culturale e politico, an~
che in relazione all' espisodio verificatosi
presso la tenenza della guardia di finanza
di Chioggia (Venezia), sed. 174 (risp. fasc.
83).

4-02285 ~ D' AMELIO. ~ Per un chiarimento in
merito alle modalità di presentazione del

modello 99 da parte delle imprese impor~
tatrici, in relazione al rifiuto delle ammi~
nistrazioni finanziarie di accettare i mo~
duli inviati per posta, sed. 174 (risp. fase.
83).

4~02286 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle indagini di~

sposte .in merito alle procedure adottate
dall'amministrazione comunale di Tren-
tala Ducenta (Caserta) per lo svolgi~
mento delle gare di appalto, sed. 174
fasc. 74).

4~02287 ~ CALVI. ~ Per la tutela ambientale

del litorale di Gaeta (Latina) dove recen~
temente sono state abbattute piante pre~
giate e realizzate discese a mare abusive,
sed. 174.

4~02288 ~ CALVI. ~ Sull'opportunità di utiliz~

zare per il trasporto aereo civile l'aero~
porto militare di Latina, stante le accre~
sciute esigenze di nuove realtà
aeroportuali, sed. 174 (risp. fasc. 72).

4~02289 - DIANA.~ Per un intervento volto a
garantire un adeguato controllo fitosani~
tario sulle merci importate dai paesi
della comunità, in particolare da quelli
dell'area mediterranea, in relazione al-
l'arrivo dalla Grecia di un carico di grano
contaminato da radiazione, sed. 174.

4-02290 ~ POLLICE. ~ Sui danni derivanti agli

insegnanti dalle disfunzioni dei provvedi~
torati agli studi, c'on particolare riferi-
mento al caso della professoressa Laura
Mondella di Roma, sed. 174 (risp. fasc.
60).

4~02291 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale la ditta Salini
costruzioni sarebbe stata incorporata
dalls Soip, finanziaria con sede in Lus~
semburgo, sed. 174.

4-02292 - POLLICE. ~ Sull'autorizzazione

concessa ai cadetti dell' Accademia na~
vale di Livorno a comparire nello spot
televisivo che reclamizza la marca di un
orologio, sed. 174 (risp. fase. 61).
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4-02293 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale una partita di
aerei anti~guerriglia S-211 verrà venduta
alle Filippine, sed. 174.

4-02294 - POLLICE.~ Sul costo della campa~
gna pubblicitaria promossa dall'aeronau~
tica militare su numerose riviste, sed.
174 (risp. fase. 61).

4-02295 - POLLICE.~ Sullo stato dei rapporti
tra la Nuova Solmine del gruppo ENI e la
società Italort in merito all'acquisto da
parte di quest'ultima di 30 ettari di ter-
reno di proprietà Solmine al fine di im-
piantarvi delle serre, sed. 174.

4-02296 - POLLICE. ~ Sulle iniziative assunte

a seguito delle ulteriori analisi tecniche
effettuate in laboratori inglesi sul DC-9
Itavia precipitato ad Ustica (Palermo),
sed. 174.

4~02297 ~ GIANOTTI, VISCONTI. ~ Sulle inizia-

tive da assumere al fine di garantire il
potenziamento delle strutture dell'ENEL
interessate all'opera di ricostruzione dei
comuni della provincia di Salerno, dan-
neggiati dal sisma del 23 novembre 1980,
sed. 174 (risp. fase. 122).

4-02298 ~ POLLICE. ~ Sulla illegittimità delle

procedure relative all'acquisto, da parte
dell'Enpam degli immobili di via San
Michele a Pisa, sed. 174.

4-02299 - SPADACCIA, CORLEONE, BOATO,
STRIK LIEVERS, MARIOTTI, POLLICE, MORO. ~

Sulle iniziative da assumere in relazione
alle gravi carenze igienico-sanitarie ed
assistenziali dell'ospedale psichiatrico di
Agrigento, sed. 174.

4-02300 - POLLICE.~ Sulle iniziative da assu-
mere a favore dei dipendenti della so-
cietà Giovanni Passarelli di Roma in rela-
zione alla prossima chiusura della stessa
e sulla opportunità di verificare la legitti-
mità delle numerose attività svolte da
Giovanni Passarelli, sed. 174.

4-02301 - POLLICE. ~ Sul mancato sciogli-

mento del consiglio dell'Ordine dei me-
dici di Roma e per la sollecita attivazione
di un'ispezione sulla gestione della fede~
razione nazionale dell'ordine stesso, sed.
174.

4-02302 - POLLICE.~ Sulla opportunità di
riferire al Parlamento in ordine alla pro-
mozione a sotto capo di stato maggiore
della marina militare dell'ammiraglio
Antonio Geraci, già appartenente alla log-
gia P2, sed. 174 (risp. fase. 50).

4-02303 - PERUGINI.~ Sui piani di investi-
mento dell'Efim per il Sud ed in partico-
lare per la Calabria, sed. 175.

4-02304 - PERUGINI.~ Per un intervento
volto a garantire la sollecita determina~
zione, da parte della regione Calabria, dei
territori montani, ai fini della durata mi~
nima dei contratti agrari, sed. 175.

4-02305 - MARNIGA, VISCA, CALVI, MARIOTTI,
FOGu. ~ Sul progetto per il collegamento
ferroviario tra l'aeroporto di Fiumicino e
la città di Roma, con particolare riferi~
mento alla realizzazione dell' Air terminaI
dell'Ostiense, anche in relazione ai ri~
tardi registratisi per terminare i lavori in
tempo utile per i campionati del mondo
di calcio del 1990, sed. 175 (risp. fase.
69).

4-02306 - FERRARAPietro. ~ Sui motivi della
mancata entrata in funzione del nuovo
centro operativo postale della città di
Siracusa, sed. 175 (risp. fase. 56).

4-02307 ~ ONORATO. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere per scongiurare il
ripetersi in Iran di esecuzioni sommarie
degli oppositori al regime e per favorire
un processo di democratizzazione dei
paesi del Golfo Persico, sed. 175 (risp.
fase. 57).

4-02308 ~ FRANZA. ~ Per il rispetto dell'ac-
cordo sul riconoscimento reciproco dei
titoli di studio stipulato il 28 aprile 1983
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tra la Repubblica di San Marino e la
Repubblica italiana, sed. 175 (risp. fase.
58).

4~02309 ~ ONGARO BASAGLIA, ALBERTI. ~ Per
un intervento volto a garantire un'ade~
guata assistenza a Flavio Gualtieri di Me~
rana (Balzano) afflitto da autismo infan~
tile, sed. 175.

4-02310 - FRANCHI.~ Per un intervento
presso la ferrocemento, azienda aggiudi~
catrice dei lavori per la realizzazione del
raddoppio della centrale idroelettrica di
San Giacomo di Pietracamela (Teramo),
volto a garantire il rispetto, da parte
dell'azienda stessa, degli accordi contrat~
tuali, sed. 175 (risp. fase. 126).

4.02311 ~ CISBANI, TORNATI. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti a risolvere il pro-
blema dell'inquinamento dell'acqua po~
tabile nel comune di Porto Sant'Elpidio
(Ascoli Piceno), sed. 175.

4-02312 ~ PIZZO. ~ Per l'adozione di provve-

dimenti a sostegno del settore vitivini-
colo siciliano danneggiato dalla siccità, e
sull'opportunità di autorizzare l'impiego
dell'etanolo derivato dalla distillazione
delle eccedenze di vino quale additivo
per la produzione della benzina verde,
sed. 175 (risp. fase. 53).

4.02313 ~ TRIPODI. ~ Sull'opportunità di

consentire che si possa studiare nella
scuola media superiore una lingua stra~
niera divesa da quella appresa nella
scuola media inferiore, sed. 175 (risp.
fase. 57).

4-02314 ~ TRIPODI, ALBERICI. ~ Sulle inizia-

tive che si intendono assumere in rela~
zione all'attuazione del comma 2, arti-
colo 3, del decreto~legge 6 agosto 1988,
n. 323, convertito nella legge 6 ottobre
1988, n. 426, che comporterà un au~
mento delle posizioni soprannumerarie
dei docenti di educazione tecnica e di
educazione fisica nella scuola media, sed.
175 (risp. fase. 59).

4-02315 - ALBERICI, CHIARANTE, CALLARI
GALLI, NOCCHI. LONGO. ~ Per il potenzia~
mento dei corsi di aggiornamento didat~
tico relativi alle discipline obbligatorie
per tutti gli studenti, e sulle competenze
dello Stato italiano in materia di corsi
sull'insegnamento della religione catto-
lica, anche in relazione ai programmi
dell'IRRSAE Liguria per l'anno scola~
stico 1988-1989, sed. 175 (risp. fase. 57).

4~02316 - MERIGGI, POLLICE, ALBERTI, GRA-
NELLI, ACHILLI. ~ Sulle iniziative allo stu-
dio per garantire la prosecuzione dell'at~
tività produttiva nello stabilimento della
CGR (Compagnia generale radiologia) di
Monza (Milano), sed. 175 (risp. fase. 98).

4.02317 ~ BAUSI. ~ Per l'approvazione dei

decreti ministeriali necessari ai fini della
piena attuazione dell'aggancio delle pen~
sioni alla dinamica salariale di cui alla
legge 11 marzo 1988, n.67, sed. 175
(risp. fase. 62).

4-02318 - ONORATO.~ Per un intervento
presso il Governo israeliano al fine di
garantire migliori condizioni di deten~
zione al tecnico nucleare Mordecai Va~
nunu, condannato per spionaggio, sed.
176 (risp. fase. 57).

4-02319 - PONTONE.~ Per la corresponzione
degli arretrati spettanti ai dipendenti del~
l'amministrazione provinciale di Napoli,
sed. 176.

4-02320 ~ PONTONE. ~ Sul ritardo con il

quale l'amministrazione provinciale di
Napoli ha proceduto alla liquidazione
delle somme spettanti ad alcuni £ornitori
e sulla delibera che dispone il pagamento
di un miliardo di interessi come anticipo
di tali somme, sed. 176 (risp. fase. 90).

4~02321 ~ F ASSINO. ~ Sulla veridicità della

notizia stampa secondo la quale le inten~
denze di finanza avrebbero avuto disposi~
zione di impugnare le decisioni delle
commissioni tributarie relative ai ricorsi
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di cui alla legge 26 settembre 1985,
n. 482, sed. 176 (risp. fasc. 83).

4-02322 - GIANOTTI,ANTONIAZZI,VECCHI, CAR-
DINALE, BAIARDI, CONSOLI, GALEOTTI. ~ Per
un intervento presso l'ENI volto a garan-
tire il rispetto dei diritti dei lavoratori e
delle norme di contrattazione sindacale
da parte della direzione della Enoxy coal
corporation, sed. 176.

4-02323 - CONSOLI, CANNATA,IANNONE, IM-
BRÌACO, GALEOTTI. ~ Per un intervento

volto ad ammettere i lavoratori edili, che
operano in modo continuativo in attività
di manutenzione negli stabilimenti side-
rurgici, ai benefici previsti dall'articolo 1
della legge 31 maggio 1984, n. 193, sed.
176.

4-02324 - DIONISI, CASCIA, IMBRÌACO, ME-
RIGGI, RANALLI. ~ Sulle iniziative assunte
in relazione alla presunta tossicità del
farmaco Hespan prodotto dalla casa far-
maceutica Don Baxter, sed. 176.

4-02325 - GRANELLI. ~ Per un intervento
volto a sostenre, nell'ambito dell'intesa
riguardante il nuovo piano chimico na-
zionale, i programmi riguardanti le pic-
cole e medie imprese, la crescita dell'oc-
cupazione nel Mezzogiorno, il poten-
ziamento della ricerca scientifico-tecno-
logica e gli interventi a tutela dell'am-
biente, sed. 176.

4-02326 - MARNIGA. ~ Sulle iniziative as-
sunte in ordine ai risarcimenti spettanti
alle popolazioni dell'area del comune di
Edolo, danneggiate da una violenta
tromba d'aria, sed. 176 (risp. fasc. 50).

4-02327 - POLLICE. ~ Sul comportamento

assunto dall'Ente delle ferrovie dello
Stato e dal ministro dei trasporti a se-
guito della disponibilità manifestata dal
coordinamento dei macchinisti FFSS a
garantire 10 svolgimento di alcuni servizi
reputati indispensabili, sed. 176.

4-02328 - CALVI.~ Per un intervento volto a
far sospendere il termine fissato dalle
società di assicurazioni al 31 ottobre
1988, entro il quale i locatari dovrebbero
esercitare il diritto di prelazione per l'ac-
quisto degli alloggi posti in vendita dalle
società stesse e per la determinazione di
forme agevolate di vendita, sed. 177.

4-02329 - CARIGLIA. ~ Per un intervento
volto a provvedere alla copertura dell'or-
ganico del tribunale di Massa, secondo le
richieste dell'ordine degli avvocati e pro-
curatori, sed. 177.

4-02330 - SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIE-
VERS, BOATO. ~ Sulle iniziative che si in-
tendono assumere in relazione al com-
prtamento antisindacale posto in essere
dall'azienda Enoxy negli Stati Uniti, sed.
177.

4-02331 - VISIBELLI. ~ Per un intervento

presso la sovrintendenza per i beni am-
bientali, architettonici ed artistici di Bari,
volto a considerare le richieste del co-
mune di Trani in merito al complesso
artistico ed arboreo costituito della Villa
dell'Olio, sed. 177 (risp. fase. 57).

4-02332 - RANALLI.~ Sulla dinamica dell'in-
cidente che il 21 ottobre 1988 ha provo-
cato la morte di un giovane operaio
presso l' «ltalcementi» di Civitavecchia
(Roma), sed. 177 (risp. fase. 80).

4-02333 - PETRARA. ~ Sull'applicazione della
legge 10 agosto 1980, n. 353, in ordine
alla modifica delle dotazioni organiche
del personale appartenente ai ruoli del-
l'amministrazione centrale e periferica
del Ministero della pubblica istruzione,
sed. 177 (risp. fase. 59).

4-02334 - VIGNOLA, INNAMORATO.~ Per la
predisposizione di sistemi di controllo
che, anno per anno, verifichino gli impe-
gni assunti e le spese effettuate sui capi-
toli di spese per investimenti nei bilanci
dei diversi ministeri sui quali è apposta
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una riserva a favore del Mezzogiorno,
sed. 177 (risp. fase. 51).

4~02335 ~ DE GIUSEPPE. ~ Sulla veridicità

della notizia relativa alla sospensione dei
lavoratori per la realizzazione del rad~
doppio del binario Bari~Lecce, sed. 177.

4-02336 ~ MARIOTTI. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione ai danni arrecati
alla fauna marina dall'impiego di partico~
lari siti per la pesca del pesce spada, con
particolare riferimento alle frequenti
stragi di delfini, sed. 177 (risp. fase. 87).

4~02337 - VISIBELLI.~ Per un intervento
presso l'amministrazione comunale di
Bisceglie (Bari) volto al rispetto di
quanto previsto dalla legge 23 giugno
1927, n. 1188, in materia di intitolazioni
di strade e piazze, sed. 177 (risp. fase.
117).

4.02338 ~ PIERRI. ~ Per un intervento volto a
garantire il rispetto dei princìpi di demo-
crazia da parte del sindaco del comune di
Balvano (Potenza), sed. 177 (risp. fase.
96).

4~02339 - VISIBELLI.~ Per un intervento
volto a dotare di idonei locali la capita~
neria di porto di Trani (Bari), sed. 177
(risp. fase. 51).

4~02340 ~ BONORA, LOTTI, SCEVAROLLI. ~ Sulla
decisione del Ministro dei lavori pubblici
di firmare il decreto di finanziamento per
la costruzione dell'arteria stradale deno~
minata «Gambetto» nel corso della mani-
festazione del PSDI svoltasi a Mantova il
22 ottobre 1988, sed. 177 (risp. fase. 73).

4-02341 - VISIBELLI.~ Sulla mancata rispo~
sta alle interrogazioni presentate dal se~
natore Visibelli, sed. 177 (risp. fase. 47).

4~02342 ~ AGNELLI Arduino. ~ Sulla mancata

erogazione dei previsti contributi a fa~
vore delle comunità italiane in Istria,
sed. 177 (risp. fase. 61).

4~02343 - TRIPODI.~ Per la liquidazione ai
coltivatori della Calabria del saldo del~
l'integrazione al prezzo dell'olio per le
annate 1985~86 e 1986~87, sed. 177 (risp.
fase. 65).

4-02344 - DE CINQUE. ~ Per una revisione
delle disposizioni emanate dalle FFSS
che vincolano la concessione del nulla
osta per l'esercizio di autolinee non~stop
sul tratto autostradale Pescara~Roma alla
condizione che il prezzo del biglietto non
sia inferiore a quello praticato per la
prima classe del treno rapido sulla stessa
tratta ferroviaria, sed. 177.

4.02345 ~ IMPOSIMATO, VISCONTI, SALVATO, VI-

GNOLA, IMBRÌACO. ~ Sullo stato del proce-
dimento penale relativo alle irregolarità
commesse nella ricostruzione delle ville
Olivieri e Ciampitti di Vico Equense (Na-
poli) e sui provvedimenti adottati o che si
intendono adottare in ordine a dette irre~
golarità, sed. 179.

4.02346 ~ ANGELONI. ~ Sul numero dei fun~

zionari ispettivi che operano presso gli
ispettorati provinciali e regionali del la~
voro e sulla loro distribuzione presso le
varie sedi, sed. 179 (risp. fase. 51).

4~0234 7 ~ ANGELONI. ~ Sui tempi tecnici
necessari per là' realizzazione del rac~
cordo autostradale Fontevivo (Parma)-
Nogarole Rocca (Verona), sed. 179.

4~02348 ~ FASSINO. ~ Per l'istituzione di un

ufficio postale a Taurianova (Reggio Ca~
labria), sed. 179 (risp. fase. 66).

4~02349 ~ FASSINO . ~ Per il riesame della
decisione dell' Agenzia per il Mezzo-
giorno di tagliare il finanziamento rela-
tivo alla costruzione dei bacini di care-
naggio e delle darsene di servizio per il
porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria),
sed. 179 (risp. fase. 51).

4~02350 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a tutelare il diritto degli studenti a svol~
gere attività politica, anche in relazione
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al comportamento repressivo della pre~
side del liceo scientifico Leonardo da
Vinci di Milano, sed. 179 (risp. fase. 68).

4-02351 ~ MORA, VERCESI, MICOLlNI, ZANGARA,

SARTORI, D'AMELlO. ~ Sull'opportunità di
modificare il processo di colorazione del
gasolio utilizzando una sostanza colo~
rante che abbia effetti meno dannosi per
l'inquinamento ambientale, sed. 179
(risp. fase. 83).

4-02352 ~ BUSSETI. ~ Per un intervento volto

a sollecitare l'erogazione di fondi a fa~
vore del settore olivicolo, sed. 179 (risp.
fase. 49).

4.02353 ~ BUSSETI. ~ Sull'impiego dei fondi

stanziati dal Ministero dell'agricoltura
per la sponsorizzazione dei campionati
europei di calcio svoltisi nel mese di
giugno 1988, e sui programmi per la
pubblicità dei vini nazionali in vista dei
campionati mondiali di calcio del 1990,
sed. 179 (risp. fase. 53).

4.02354 - INNAMORATO.~ Per la revoca del~
l'ordinanza del sindaco di Agropoli (Sa-
lerno) che introduce innovazioni in ma-
teria di traffico veicolare cittadino,
violando le norme già esistenti in materia
di circolazione stradale, sed. 179.

4.02355 ~ CARDINALE. ~ Sulla gestione delle
iniziative previste nel piano pluriennale
di aggiornamento per la scuola elemen~
tare da parte dell'IRRSAE della Basi1i~
cata, sed. 179 (risp. fase. 55).

4.02356 ~ VIGNOLA. ~ Sulle iniziative predi-
sposte per la concessione e l'erogazione
dei contributi previsti dall'articolo 15
della legge finanziaria del 1988 a favore
delle aziende manifatturiere che effet~
tuino nuove assunzioni, sed. 179 (risp.
fase. 51).

4.02357 - MISSERVILLE.~ Sulle misure allo
studio in relazione alle estorsioni ed alle
minacce di stampo camorristico poste in

, essere ai danni delle ditte impegnate nei

lavori di ammodernamento dell'auto~
strada del Sole in provincia di Frosinone,
sed. 179 (risp. fase. 88).

4-02358 - NIEDDU,GUZZETTI.~ Per la solle~

cita emanazione, da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri, del decreto
attuativo di quanto previsto dal comma 5
dell'articolo 21 della legge Il marzo
1988, n. 67 ai fini dell'aggancio delle
pensioni alla dinamica dei salari, sed. 179
(risp. fase. 62).

4.02359 - VESENTINI,DE ROSA,AGNELLIAr~
duino. ~ Per un intervento volto a garan~
tire la disponibilità di personale scola~
stico alla Fondazione Basso, sed. 179.

Trasformata in interrogazione orale
3~00635, sed. 206.

4-02360 ~ SCEVAROLLI. ~ Per la sollecita

nomina del presidente della Camera di
commercio di Mantova, sed. 179.

4-02361 ~ DE CINQUE. ~ Per il sollecito avvio
dei lavori di costruzione della variante
alla strada statale n. 16 «Adriatica» nel
tratto Pescara~Francavilla al Mare (Chie-
ti) e sullo stato di attuazione del progetto
del primo tronco del tratto Guardagrele
VaI di Sangro della strada a scorrimento
veloce «Transcollinare Piceno~Aprutina»,
sed. 179.

4-02362 - CALVI.~ Per l'inclusione dello
zuccherificio di Latina nel nuovo piano
bieticolo~saccarifero, sed. 180.

4-02363 - PECCHIOLl.~ Sulle misure che si
intendono assumere per fronteggiare il
crescente fenomeno dello spaccio di dro-
ghe pesanti, sed. 180 (risp. fase. 81).

4-02364 - BossI. ~ Per la sollecita corre-
sponsione al signor Alessandro Molteni,
residente in Casciano (Varese) del rim-
borso IVA risalente all'anno 1982, sed.
180 (risp. fase. 89).

4-02365 ~ BISSO, PINNA. ~ Sulla vicenda

relativa alla cessione della flotta Lauro al
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gruppo Buontempo e sulla gestione com~
missariale della flotta medesima,
sed. 180.

4-02366 ~ LONGO. ~ Sui provvedimenti che si

intendono adottare per garantire la difesa
dell'ambiente e della salute pubblica ad
Agna (Padova), minacciati dagli scarichi
della lavanderia Rossana, di Falaguasta
Fernando, sed. 180.

4-02367 ~ BossI. ~ Sull'iter del procedi~
mento penale inoltrato a seguito del de~
posito presso il registro stampa del tribu~
naIe di Busto Arsizio (Varese) di una
testata giornalistica dal titolo La lega
lombarda, sed. 180.

4-02368 - DIANA.~ Sulle procedure seguite
dalla CEE per la definizione delle stime
ufficiali relative ai livelli di produzione,
sed. 180 (risp. fase. 92).

4-02369 - LOMBARDI. ~ Sull'opportunità di

consentire agli insegnanti titolari delle
cattedre di filosofia e scienze dell' educa~
zione negli istituti magistrali di concor~
rere ai trasferimenti per le cattedre va~
canti di filosofia nei licei, sed. 180 (risp.
fase. 60).

4-02370 ~ MERAVIGLIA. ~ Per un intervento
volto a sollecitare l'erogazione dei fondi
necessari al completamento della super~
strada Orte (Viterbo)~Civitavecchia
(Roma), sed. 180.

4-02371 - Pozzo. ~ Per l'adozione di provve~
dimenti a favore degli ufficiali esclusi
dall'applicazione dell'articolo 32, comma
7, della legge 19 maggio 1986, n. 224,
sed. 180 (risp. fase. 61).

4-02372 - POLLICE.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere al fine di evitare il
progressivo ridimensionamento dell' or~
ganico del complesso corale della sede
RAI del Piemonte, sed. 180 (risp. fase.
73).

4-02373 - POLLICE. ~ Per un'inchiesta sulla
gestione della Federazione nazionale de-
gli ordini dei medici e degli odontoiatri,
anche in riferimento alle direttive ema-
nate dal suddetto ente per l'applicazione
della legge 24 luglio 1985, n. 409, istitu-
tiva della professione di odontoiatra,
sed. 180.

4-02374 ~ POLLICE. ~ Per il trasferimento
delle recluse Tommasina Crugliano e
Rosa Cuda nel cacere di Lamezia Terme
(Catanzaro) dal quale sono state recente-
mente allontanate, sed. 180 (risp. fase.
57).

4-02375 ~ POLLICE. ~ Sullo stato delle inchie~

ste delle quali era titolare il giudice Do-
menica Sica prima della nomina a Com-
missario per la lotta alla mafia, con
particolare riferimento alle indagini rela-
tive alle forniture di armi alla Libia,
sed. 180.

4-02376 ~ POLLICE. ~ Sulle risultanze dell'in-

chiesta condotta in merito alla vendita di
apparecchiature elettroniche della ditta
Sirio, tramite l'Arsenale di La Spezia,
sed. 180.

4-02377 - VISlBELLI. ~ Per il sollecito paga-
mento del compenso incentivante per
l'anno 1988 ai dipendenti del Ministero
delle finanze della regione Puglia, sed.
180 (risp. fase. 86).

4-02378 - GIANOTTI.~ Sullo stato del re-
stauro del castello di Agliè (Torino) e
sulla destinazione dello stesso, sed. 180
(risp. fase. 65).

4-02379 - POLLICE.~ Sui criteri in base ai
quali la dottoressa Anna De Cesare, fun~
zionario della Direzione provinciale delle
poste di Milano, ha compilato la gradua-
toria dei dipendenti che avevano richie-
sto l'affidamento di mansioni superiori,
sed. 180 (risp. fase. 62).

4-02380 - POLLICE. ~ Per un intervento volto
a verificare la regolarità delle procedure
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di appalto dei lavori di riconversione a
carbone della centrale di Pietrafitta (Pe-
rugia), sed. 180.

4-02381 ~ RUFFINO. ~ Per la rapida ultima-
zione dei lavori di realizzazione del rac-
cordo ferroviario fra il bacino portuale di
Vado Ligure (Savona) e la stazione di
Vado~zona industriale, sed. 180.

4-02382 - POLLICE.~ Sui vuoti di notizie
rispetto alle attività delle forze armate in
relazione al tragico incidente aereo di
Ustica (Palermo) del27 giugno 1980, sed.
180 (risp. fase. 55).

4-02383 - VISIBELLI. ~ Sulle irregolarità

commesse dalla società SIUCA appalta-
trice del servizio di nettezza urbana del
comune di Barletta (Bari), sed. 180 (risp.
fase. 111).

4-02384 - MACIS, FIORI, PINNA. ~ Sullo stato

delle pratiche di trasferimento alla re-
gione Sardegna dei beni non più neces-
sari alla difesa, con particolare riferi-
mento a quelli siti nel comune di Iglesias
nelle località Cala Domestica, Capuccini
e Monte Cresia, sed. 180 (risp. fase. 65).

4-02385 - POLLICE. ~ Sui risultati dell'inchie-

sta relativa alla morte del carabiniere
Franco Pischedda di Ponte a Mariano
(Lucca), sed. 180 (risp. fase. 65).

4-02386 - PONTONE. ~ Sui criteri seguiti
nella nomina del signor Bruno Di
Odoardo a membro ordinario effettivo
del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione, sed. 180 (risp. fase. 58).

4-02387 - D'AMELIO.~ Per l'assunzione di
iniziative volte a garantire il recupero del
patrimonio artistico della chiesa catte~
drale di Tursi (Matera), danneggiato da
un incendio, sed. 180 (risp. fase. 97).

4-02388 . POLLICE. ~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione alla vicenda occorsa al
militare di leva Andrea Gasparini, in ser-

vizio presso la caserma Osoppo di Udine,
sed. 180 (risp. fase. 65).

4-02389 - CALVI.~ Sui motivi del mancato
funzionamento del comitato di esperti
preposto all'esame ed all'approvazione
dei progetti presentati ai sensi della legge
n. 44 del 1986 sull'imprenditorialità gio-
vanile nel Mezzogiorno e per un inter~
vento volto a garantire il finanziamento
dei progetti medesimi, sed. 181.

4-02390 - POLLICE.~ Per il reintegro nelle
partecipazioni statali del patrimonio
della società Promedo Sud di Salerno,
sed. 181.

4-02391 - VISIBELLI.~ Sulla veridicità delle
notizie stampa in merito al notevole ri-
tardo accumulato, per eccesso di carico,
dal treno rapido Roma~ Bari delle ore
18,15 del 28 ottobre 1988, sed. 181 (risp.
fase. 111).

4-02392 - FERRARAPietro. ~ Sui motivi che
ostano alla concessione dell'autorizza-
zione ad effettuare trapianti cardiaci al
centro cardiochirurgico di Catania, sed.
181 (risp. fase. 54).

4-02393 ~ SPETIt. ~ Sul riconoscimento, da

parte dello Stato, della scuola bilingue
istituita in Umbria e sul mancato ricono-
scimento, invece, del centro bilingue di
San Pietro al Natisone (Udine), sed. 181
(risp. fase. 53).

4-02394 - SPETIt. ~ Sulle istruzioni date dal
comune di Trieste ai propri dipendenti
relativamente alla certificazione anagra-
fica ed all'indicazione del luogo di na-
scita dei cittadini, sulla base di norme
non ancora approvate dai due rami del
Parlamento, sed. 181 (risp. fase. 83).

4-02395 ~ POLLICE. ~ Sui ritardi del treno

n. 11411 delle ore 6,59 che collega Pia-
cenza a Parma, sed. 181.

4-02396 ~ PETRARA. ~ Per una sollecita attua-

zione della legge Il ottobre 1986, n. 699,
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relativamente alla copertura dei posti di
organico vacanti degli uffici periferici
della pubblica istruzione, sed. 181 (risp.
fase. 57).

4~02397 ~ BERTOLDI, TARAMELLI, MACIS, MAF~

FIOLETTI. ~ Per un intervento volto ad
ottenere l'estradizione di alcuni terroristi
altoatesini arrestati in Austria, sulla ne~
cessità di avviare una collaborazione po~
litico~diplomatica con la Repubblica fe~
derale tedesca e per una più efficace
opera di prevenzione da parte delle forze
di polizia italiana al fine di reprimere il
terrorismo in Alto Adige, sed. 181 (risp.
fase. 143).

4~02398 ~ TRIPODI, MESORACA, GAROFALO, AL~

BERTI. ~ Per la rapida approvazione ed il

finanziamento della perizia suppletiva re~
lativa alla costruzione della diga di Casta~
gnara, presso Galatro (Reggio Calabria),
sed. 181 (risp. fase. 54).

4~02399 ~ SPETIt. ~ Sulla mancata realizza~
zione delle trasmissioni televisive per le
minoranze Jinguistiche previste dalla
legge 15 aprile 1975, n. 103, anche in
relazione alla decisione di alcune emit~
tenti straniere di mandare in onda pro~
grammi in lingua slovena, sed. 181 (risp.
fase. 102).

4-02400 ~ POLLICE. ~ Sull'attendibilità delle
informazioni fornite al Parlamento dal
Ministero della difesa, in relazione alla
accertata sparizione di documenti rela-
tivi al disastro aereo di Ustica (Palermo)
ed ai contratti stipulati a suo tempo con
l'Intermarine, sed. 181 (risp. fase. 55).

4-02401 ~ SPETIC. ~ Per un intervento volto a
garantire che nei documenti ufficiali il
nome straniero di cittadini italiani sia
stampato anche con gli eventuali segni
diacritici, in relazione alla circolare in~
viata dalla direzione generale della moto~
rizzazione civile agli uffici periferici,
sed. 181.

4-02402 ~ MEZZAPESA. ~ Per l'ulteriore pro~

roga della cassa integrazione guadagni

per i lavoratori delle aziende tessili ex
Serio ed ex Contegiacomo di Putigano
(Bari), sed. 181.

4~02403 ~ SALERNO. ~ Per un massiccio au~

mento dei taxi a tariffa contenuta al fine
di risolvere i problemi del traffico nei
grandi centri urbani, con particolare rife~
rimento alla città di Roma, sed. 181.

4~02404 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione alla comprovata ina~
deguatezza dei sistemi di controllo delle
procedure seguite nei concorsi e nelle
promozioni del personale delle forze ar~
mate, con particolare riferimento alla
vicenda del guardiamarina Luciano Caso~
lini, sed. 181 (risp. fase. 74).

4~02405 ~ DE CINQUE. ~ Sui motivi della

esclusione delle richieste avanzate dalle
università abruzzesi dallo schema di
piano quadriennale di sviluppo delle uni~
versità, sed. 181.

4-02406 ~ IMPOSIMATO, CARDiNALE. ~ Per la

predisposizione di un progetto di reim~
piego dei lavoratori della lndesit di Teve~
rola (Caserta), posti in cassa integrazione
da otto anni, sed. 182.

4~02407 ~ BossI. ~ Per il controllo del con~
sumo di alcolici da parte dei conducenti
di autoveicoli e di autotreni, anche in
relazione alla tragica conclusione di un
diverbio sorto tra un camionista belga ed
un addetto ai servizi della dogana TIR di
Concorrezzo (Milano) il 4 novembre
1988, sed. 182 (risp. fase. 82).

4~02408 ~ SPETIt. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione al com~
portamento antisindacale posto in essere
dall'Enoxy Coal corporation, controllata
dall'Eni, negli Stati Uniti, sed. 182 (risp.
fase. 50).

4~02409 - FRANCO.~ Per l'adozione di san~
zioni disciplinari nei confronti dei vigili
urbani Antonino Tripodi e Giuseppe Bel-
lantone per il comportamento violento
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tenuto nei confronti del dottor Antonio
De Leo, consigliere comunale del
MSI~DN di Bagnara (Reggio Calabria),
sed. 182 (risp. fase. 82).

4-02410 - VECCHI.~ Sulla mancata realizza~
zione degli interventi di bonifica nei ter~
ritori di Ferrara, Rovigo e Ravenna, già
considerati nelle leggi finanziarie del
1987 e del 1988, sed. 182.

4~02411 ~ FILETTI. ~ Sulla legittimità dèlle

procedure seguite dalla direzione gene~
rale delle poste nell'affidamento al Comi~
tato sindacale assicurazione postelegrafo~
nici degli adempimenti relativi al rilascio
delle polizze, sed. 182 (risp. fase. 89).

4.02412 ~ LOTTI, VISCONTI. ~ Per la predispo~

sizione di adeguate forme di tutela a
favore degli inquilini delle unità immobi~
liari di proprietà delle compagnie di assi~
curazione, con particolare riferimento a
quelli del complesso sito in largo di Vi~
gna Stelluti a Roma, sed. 182 (risp. fa~
se. 66).

4.02413 - SARTORI,ANGELONI.~ Per la solle~
cita emanazione, da parte del Presidente
del Cons'iglio dei ministri, del provvedi~
mento di attuazione del comma quinto,
articolo 21, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, che prevede per l'anno 1988 l'ag-
gancio delle pensioni alla dinamica dei
salari, sed. 182 (risp. fase. 66).

4-02414 ~ GUIZZI. ~ Per u intervento volto a
prevedere la restituzione alla pinacoteca
di Napoli del dipinto di Rubens raffigu~
rante un principe Doria, sed. 182 (risp.
fase. 68).

4-02415 ~ MESORACA, GAROFALO, POLLICE, TRI~

PODI. ~ Sulle iniziative che si intendono

assumere per risolvere le precarie condi~
zioni della scuola di base a Isola Capo
Rizzuto (Catanzaro), sed. 184 (risp. fase.
58).

4-02416 - LONGO.~ Per un intervento volto
alla salvaguardia dei livelli occupazionali
e produttivi presso la Zetronic di Padova,
sed. 184.

4-02417 - LONGO.~ Sulle iniziative da assu~
mere per risolvere la grave situazione
deficitaria dell'azienda Corezoo operante
nel Veneto, sed. 184 (risp. fase. 53).

4-02418 ~ LONGO. ~ Sull'inopportunità di

dislocare una discarica di rifiuti nell'area
di Villa Paradiso nel comune di Villa
Estense (Padova), stante l'intendimento
del Ministero dei beni culturali di sotto~
porre a vincolo detta area, sed. 184.

4~02419 - CHIESURA.~ Per un intervento
presso le associazioni di categoria volto a
consentire l'avvio delle trattative per il
rinnovo del contratto di lavoro dei dipen~
denti da agenzie di assicurazioni in ge-
stione libera, sed. 184 (risp. fase. 55).

4-02420 ~ PONTONE. ~ Sull'incompatibilità

degli incarichi ricoperti dal professore
Umberto Siola, preside della facoltà di
architettura dell'università di Napoli, te-
nuto conto dell'ulteriore incarico confe~
rito al medesimo nell'ambito dell'elabo~
razione del nuovo piano regolatore di
Napoli, sed. 184 (risp. fase. 91).

4-02421 - ONORATO, ZUFFA, PIERALLI. ~ Per

un intervento volto a consentire l'iscri~
zione alle università italiane, anche agli
studenti stranieri in possesso di permesso
di soggiorno per motivi di lavoro, sed.
184 (risp. fase. 51).

Già interrogazione orale 3~00561.

4-02422 ~ POLLICE. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti a consentire la concreta
applicazione della legge 16 marzo 1987,
n. 115, che prevede disposizioni per la
prevenzione e la cura del diabete mellito,
sed. 184.

4-02423 ~ PIERRI. ~ Per dotare dei necessari

servizi pubblici la contrada Monte del
comune di Brienza (Potenza), sed. 184.

4-02424 ~ POLLICE. ~ Sul comportamento del

distretto militare di Palermo nei con~
fronti degli obiettori di coscienza, sed.
184 (risp. fase. 59).
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4-02425 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a garantire il versamento dei propri fondi
agli Archivi di Stato anche da parte degli
Archivi storici militari, sed. 184 (risp.
fase. 57).

4.02426 ~ POLLICE. ~ Sulla collaborazione di
esperti di vari paesi europei e di dirigenti
dei servizi segreti degli USA e dell'URSS
nelle indagini relative al sequestro di
Aldo Moro, sed. 184 (risp. fase. 86).

4-02427 - POLLICE. ~ Sulla morte presso

l'ospedale civile di Cassino (Frosinone)
di Fabio De Benedictis, militare di leva in
servizio presso 1'800 battaglione Roma di
stanza in tale città, sed. 184 (risp. fase.
65).

4~02428 ~ POLLICE. ~ Sui provvedimenti ehe

si intendono adottare per porre fine alla
militarizzazione del personale civile di~
pendente dall'aeronautica militare di Mi~
lano, sed. 184 (risp. fase. 59).

4-02429 ~ POLLICE. ~ Sullo stato dell'iter del

progetto per l'eliminazione delle barriere
architettoniche dalle carrozze ferrovia-
rie, sed. 184.

4-02430 ~ POLLICE. ~ Sulla sistematica viola~

zione delle norme vigenti per quanto
riguarda il trattamento economico e la
gestione del personale da parte degli Isti~
tuti fisioterapici ospedalieri di Roma,
sed. 184.

4~02431 ~ POLLICE. ~ Sul mancato utilizzo

dell'aereo «Breguet Atlantic» nelle opera~
zioni di soccorso relative al disastro ae~
reo di Ustica (Palermo), sulla sparizione
dell'ordine di servizio del centro radar di
Marsala (Trapani) e sulla mancanza di
dati sulla consistenza delle forze NATO
nel Mediterraneo in quel giorno a dispo-
sizione dei servizi segreti, sed. 184 (risp.
fase. 55).

4-02432 ~ SANTALCO. ~ Per la salvaguardia

dei livelli occupazionali presso la Pirelli
di Villafranca Tirrena (Messina),
sed. 184.

4.02433 - POLLICE. ~ Sui disagi e sulle pena-
lizzazioni economiche subite dal dottor
Vincenzo Mazzi, funzionario dell'ENIT di
Monaco di Baviera, per aver denunciato
l'operato del direttore dell'ente, sed. 184
(risp. fase. 52).

4-02434 ~ MONTRESORI. ~ Sull'opportunità di

valutare l'ipotesi di realizzare un terzo
polo chimico integrato in Sardegna,
sed. 184.

4.02435 - BOLDRINI, TORNATI, CISBANI, CA~

SCIA. ~ Per l'avvio dei lavori di amplia-

mento della strada statale n. 77 dal bivio
di La Sfercia a Foligno (Perugia), al fine i
migliorare le condizioni della viabilità
nelle province di Macerata ed Ancona,
sed. 184.

4-02436 . FERRARI~AGGRADI,BERNARDI, PA-
TRIARCA,MURMURA.~ Sulla precari età dei
rapporti tra il nostro paese e le compa-
gnie aeree svizzere Swissair e Crossair,
anche in relazione alle recenti pesanti
affermazioni del delegato del Cònsiglio di
amministrazione della Crossair, sed. 184.

4-02437 - SALVATO.~ Sull'operato dei cara-
binieri e della preside dell'istituto tec-
nico industriale R. Elia di Castellammare
di Stabia (Napoli) nei confronti degli stu-
denti che dimostravano contro le gravi
carenze strutturali dell'istituto, sed. 184
(risp. fase. 55).

4-02438 - POLLICE. ~ Sui motivi del ritardo
nell'assegnazione della pensione per
causa di servizio al signor Michele Capo-
zio di Casalnuovo Monterotaro (Foggia),
sed. 186.

4-02439 ~ GALEOTTI, TEDESCO TATÒ, SPOSETTI.

~ Per l'emanazione di norme finalizzate a
garantire ai proprietari di autoveicoli ru-
bati l'esonero dal pagamento della tassa
di circolazione, sed. 186 (risp. fase. 84).

4-02440 - POLLICE. ~ Per la definizione della
pratica di reversibilità della pensione di
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guerra intestata alla signora Lucia Man-
des, sed. 186 (risp. fasc. 79).

4-02441 - CALVI.~ Per un intervento volto a
salvaguardare i livelli occupazionali
presso la Semi Gran Turismo, nella quale
è in atto un processo di ristrutturazione,
sed. 186.

4-02442 - CALVI.~ Per la copertura dell' or-
ganico dei magistrati e del personale am-
ministrativo della Corte dei conti, con
particolare riferimento all'ufficio con-
trollo pensioni militari di Roma,
sed. 186.

4-02443 - MERAVIGUA. ~ Per la rimozione
degli ostacoli burocratici che impedi-
scono la nomina di un supplente per la
cattedra del professar Gianfranco Ciur-
luini eletto sindaco di Tarquinia (Roma),
sed. 186 (risp. fasc. 88).

4-02444 - PERUGINI.~ Per la realizzazione
dei programmi e delle progettazioni fi-
nanziate in Calabria ai sensi della legge
10 marzo 1986, n. 64, sed. 186 (risp. fasc.
88).

4-02445 - MANTICA.~ Sui criteri di scelta
delle zone ove ubicare le discariche per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
con particolare riferimento alla Lombar-
dia, sed. 186 (risp. fasc. 111).

4-02446 - BUSSETI. ~ Sui progetti presentati
ai sensi della legge 28 febbraio 1986,
n.44, concernente la promozione del-
l'imprenditorialità giovanile nel Mezzo-
giorno, sed. 186 (risp. fasc. 55).

4-02447 - RUFFINO. ~ Sullo stato di attua-

zione della legge 5 aprile 1985, n. 135,
riguardante la concessione di indennizzi
per beni perduti all'estero, sed. 186 (risp.
fasc. 60),

4-02448 - RUFFINO.~ Per un intervento volto
a definire l'assetto dell'Italsider di Sa-
vona, nell'ambito del gruppo ILVA,
sed. 186.

4-02449 - GAMBINO, FERRAGUTI. ~ Sul man-

cato recepimento da parte della regione
Sicilia di quanto previsto in materia di
graduatoria dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 18 settem-
bre 1987, n. 392, attuativo dell'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sul
reclutamento e sull'avvio al lavoro dei
dipendenti della pubblica amministra-
zione, sed. 184.

4-02450 - NIEDDu. ~ Per l'accoglimento

delle richieste che prevedono, nell'am-
bito dello sviluppo dell'istruzione univer-
sitaria, il potenziamento degli atenei pe-
riferici o minori, con particolare
riferimento a quelli abruzzesi, sed. 186.

4-02451 - BOLDRINI, GUALTIERI,ZACCAGNINI.~

Per la sollecita realizzazione del com-
plesso che dovrebbe ospitare gli uffici
finanziari della città di Ravenna, sed. 186
(risp. fasc. 84).

4-02452 - PERUGINI, COVELLO. ~ Sulle cause e

sulle responsabilità degli incidenti avve-
nuti a Cosenza a conclusione dell'incon-
tro di calcio Cosenza-Catanzaro, sed. 186
fasc. 90).

4.02453 - CARDINALE, CONSOLI. ~ Sui motivi

della mancata aggiudicazione, da parte
dell'ENEA, dell'appalto del servizio di
vigilanza del centro nucleare della Tri-
saia (Matera), sed. 186 (risp. fasc. 112).

4-02454 - Lops, IANNONE.~ Per un inter-
vento volto a garantire la rivalutazione
retro attiva dell'indennità di disoccupa-
zione, sed. 186.

4-02455 - VISIBELLI. ~ Sulla gestione finan-
ziaria delle Ferrovie dello Stato e sul
giudizio del Governo in ordine alla deci-
sione dell'Ente di mettere in vendita l'o-
puscolo «I principali treni», sed. 186
(risp. fasc. 66).

4-02456 - POLLICE.~ Per la sollecita ripresa
dei lavori relativi alla costruzione dei 14
alloggi dello IACP nel comune di Sor-
rento (Napoli), sed. 186 (risp. fasc. 124).
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4-02457 ~ VISIBELLI. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione a quanto denun~
ciato dal dottor Gregorio Sgarra in or~
dine agli abusi ed alle irregolarità della
gestione della USL n. 4 di Trani~Bisceglie
(Bari), con particolare riferimento alle
procedure seguite per il convenziona~
mento esterno, sed. 186 (risp. fase. 114).

4-02458 ~ DIONISI, BERLINGUER, PINNA, IM~

BRÌACO, RANALLI, MERIGGI, TORLONTANO,

ZUFFA. ~ Sulle iniziative da assumere per
la tutela della salute degli abitanti dell'i~
sola della Maddalena minacciata dalla
presenza della base militare nucleare
USA, sed. 188 (risp. fase. 79).

4-02459 ~ MOLTISANTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti in favore degli operai li~
cenziati dalle società ex FAS ed ALMER
di Modica (Ragusa), sed. 188 (risp. fase.
58).

4-02460 ~ MOLTISANTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad ovviare al disser~
vizio postale in atto nella città di Noto
(Siracusa), sed. 188 (risp. fase. 66).

4-02461 ~ MOLTISANTI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per rendere com~
petitiva sui mercati internazionali l'agri~
coltura italiana, sed. 188.

4~02462 ~ MOLTISANTI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a fronteggiare il dila~
gare della criminalità nelle province di
Siracusa e Ragusa, sed. 188 (risp. fase.
100).

4-02463 ~ CARTA, GIAGU DEMARTINI. ~ Sull'i~

nopportunità di aumentare la tariffe di
spedizione postale dei quotidiani e dei
periodici, nonchè di reintrodurre l'IV A
su tali pubblicazioni, sed. 188 (risp.
fase. 122).

4-02464 ~ PETRARA. ~ Per l'inquadramento

dei dipendenti dello Stato nei profili pro~
fessionali e nelle relative qualifiche fun~

zionali ai sensi dell'articolo 4, comma 8,
della legge 11 luglio 1980, n. 312, sed.
188 (risp. fase. 63).

4-02465 ~ VISIBELLI. ~ Sulla gestione finan~

ziaria della USL di Barletta (Bari), sed.
188 (risp. fase. 114).

4~02466 ~ FRANCO. ~ Per la rimozione della

parete di protezione in pannelli metallici
installata a Reggio Calabria lungo la linea
ferroviaria in prossimità del lungomare,
sed. 188.

4-02467 ~ SPETIC, BOLDRINI. ~ Per la trasla~

zione fuori dal territorio italiano dei resti
del criminale di guerra nazista Cristian
Wirth, attualmente tumulati nel cimitero
di guerra germanico di Costermano (Ve~
rona), sed. 188.

4~02468 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a garantire il rispetto, da parte della dire~
zione dell'Ospedale Fatebenefratelli di
Roma, delle libertà sindacali e la riassun~
zione dei lavoratori licenziati per aver
denunciato la presenza di materiale ra~
dioattivo all'interno dell'ospedale, sed.
188 (risp. fase. 94).

4~02469 ~ DELL'OSSO. ~ Sui motivi per i

quali ai proprietari di terreni agricoli siti
nell'agro di Lucera (Foggia) espropriati
per l'esecuzione dei lavori di costruzione
dell'adduttore primario Triolo~Celone è
stata corrisposta un'indennità inferiore al
dovuto, sed. 188 (risp. fase. 81).

4-02470 ~ FLORINO. ~ Per un'inchiesta sui

motivi del trasferimento di Antonio Fer~
rara, agente della squadra antiscippo
della questura di Napoli, sed. 188 (risp.
fase. 81).

4-02471 ~ FLORINO. ~ Per la riapertura delle
indagini sull'omicidio di Carlo Bustelli,
figlio del gestore di un pub napoletano,
anche in relazione allo sconcerto susci~
tato nell'opinione pubblica dall'arresto e
dal successivo proscioglimento in sede
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processuale dei presunti colpevoli di
questo e di altri efferati delitti, sed. 188
(risp. fase. 96).

4-02472 ~ POLLICE. ~ Sull'inopportunità di

realizzare il nuovo svincolo richiesto dal~
l'amministrazione comunale di Lecco
(Corno) sul percorso stradale che attra~
versa il centro abitato, sed. 188.

4-02473 - VISCA, CUTRERA,MANCIA,MARNIGA,
MARIOTTI. ~ Sull'opportunità di istituire
un comitato sociale politico che controlli
periodicamente l'attuazione del proto-
collo sottoscritto dal Ministro dell'am-
biente e dall'ACNA di Cengio (Savona)
per il disinquinamento dello stabilimento
ed il risanamento ambientai e dell'area
circostante, sed. 188.

4-02474 ~ CONSOLI, CANNATA, CARDINALE, PE-

TRARA, IANNONE, Lops, VISCONTI, CROCETTA.
~ Sulla decisione di localizzare a Genova,
anzichè nel Sud, la società SNI (Sviluppo
nuove iniziative) costituita recentemente
da Ansaldo, Finmeccanica e Banco di
Napoli, sed. 188 (risp. fase. 83).

4-02475 ~ NESPOLO, BRINA. ~ Per la predispo~

sizione di un piano di risanamento della
Valle Bormida, inquinata dagli scarichi
industriali dell'ACNA di Cengio (Savona),
anche in relazione alle dimissioni presen~
tate per protesta da numerosi sindaci
della zona, sed. 188.

4-02476 ~ VETERE. ~ Sui motivi per i quali il

Ministero dei beni culturali intende ban~
dire un nuovo concorso per custodi
stante la validità della graduatoria degli
idonei del concorso espletato nel 1986,
sed. 190 (risp. fase. 59).

4-02477 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità della

notizia in merito alla mancata disattiva-
zione della linea telefonica privata SIP,
intestata al custode della sede dell'ispet~
torato prima zona ASST di Milano e di~
sdetta al momento del trasferimento di
questi, nonchè all'abusivo allacciamento
della medesima con l'apparecchio telefo-

nico del responsabile sindacale della CI~
SL~SILTS di detto ispettorato, sed. 190
(risp. fase. 82).

4.02478 ~ POLLICE. ~ Sul mancato rispetto

da parte dell'ASST di Catania della nor-
mativa vigente in materia di straordina-
rio, sed. 190 (risp. fase. 76).

4-02479 ~ PINTO. ~ Per il riconoscimento
dello stato di calamità naturale per il
territorio della provincia di Salerno col-
pito da avversità atmosferiche nei giorni
20 e 21 novembre 1988, sed. 190 (risp.
fase. 85).

4-02480 ~ PERUGINI. ~ Sul ritardo del volo
AT! Roma~Lametia Terme (Catanzaro)
del 20 novembre 1988, sed. 190 (risp.
fase. 69).

4-02481 - POLLICE. ~ Sull'opportunità di

ricercare le copie dell' ordine di servizio
del centro radar di Marsala (Trapani)
relativo al 27 giugno 1980, giorno in cui
avvenne la tragedia di Ustica (Palermo), e
per l'adozione di provvedimenti discipli-
nari nei confronti dei responsabili della
sparizione, sed. 190 (risp. fase. 55).

4-02482 - MISSERVILLE.~ Per il reperimento
di locali idonei ad ospitare l'istituto tec~
nico commerciale Leonardo da Vinci di
Frosinone e per il potenziamento del1'e~
dilizia scolastica nella provincia, sed. 190
(risp. fase. 57).

4-02483 - FRANCHI.~ Per la revoca della
decisione di chiudere l'agenzia del Banco
di Napoli di Giulianova Alta (Teramo),
sed. 190 (risp. fasc. 65).

4-02484 ~ SPOSETTI, RANALLI. ~ Sulla man~

cata sistemazione idrogeologica dei corsi
d'acqua del viterbese disposta dopo le
alluvioni dell'ottobre 1987 e sull'oppor~
tunità di aumentare gli stanziamenti ero~
gati a favore delle zone danneggiate, sed.
190 (risp. fase. 83).
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4-02485 ~ TRIPODI, MESORACA, GAROFALO, AL~

BERTI. ~ Per l'assunzione di provvedi~

menti a favore degli olivicoltori cala~
bresi, sed. 190 (risp. fase. 65).

4-02486 ~ POLLICE. ~ Per un intervento
presso l'amministrazione delle Ferrovie
Sud~Est volto a garantire la normalizza~
zione dei rapporti di lavoro dei dipen~
denti addetti al servizio di custodia dei
passaggi a livello, sed. 190.

4-02487 ~ CANDIOTO. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito al mancato riconosci~
mento, da parte dell'Enasarco, della pen~
sione a favore degli ex agenti della SIAE,
nonostante il regolare versamento dei
contributi, sed. 192 (risp. fase. 102).

4-02488 ~ VISIBELLI. ~ Sull'opportunità che i

vertici dell'Ente ferrovie dello Stato ras~
segnino le dimissioni, sia in relazione
allo scandalo cosiddetto delle «lenzuola
d'oro», sia in relazione ai presunti colle~
gamenti con la criminalità organizzata,
sed. 192 (risp. fasc. 66).

4-02489 ~ MARNIGA. ~ Per un intervento
volto a prevedere investimenti per la ri~
strutturazione degli impianti idroelettrici
della VaI Camonica (Brescia), garan~
tendo un maggior numero di addetti agli
impianti stessi, sed. 192 (risp. fase. 105).

4-02490 ~ DE CINQUE. ~ Per un intervento

volto a salvaguardare l'attività produttiva
ed i livelli occupazionali dello stabili~
mento lndusnova Meridionale di Chieti
Scalo, sed. 192.

4-02491 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a verificare i criteri con i quali vengono
assegnati gli alloggi ASST a Torino, sed.
192 (risp. fase. 55).

4-02492 - POLLICE.~ Sui motivi della man~
cata risposta ai numerosi atti di sindacato
ispettivo riguardanti la gestione della Fe-
derazione nazionale degli ordini dei me-
dici e degli odontoiatri anche in rela~
ZlOne alle anomale operazioni di

clientelismo sindacale poste in essere il 9
novembre 1988 presso la sede di piazza
Cola di Rienzo in Roma, sed. 192.

4-02493 ~ FLORINO. ~ Per l'acquisizione, da
parte dello Stato, del complesso degli
Educandati femminili di Napoli,
sed. 192.

4-02494 - SIGNORELLI, FLORINO. ~ Per l'ado~

zione dei provvedimenti necessari alla
completa attuazione della legge 16 marzo
1987, n. 115, recante disposizioni per la
prevenzione e la cura del diabete mellito,
sed. 192.

4-02495 ~ FERRARA Pietro. ~ Per un inter-

vento volto a garantire l'approvvigiona~
mento del vaccino antinfluenzale agli uf~
fici sanitari delle province di Siracusa e
di Ragusa, sed. 192.

4-02496 - POLLICE.~ Sulla inadempienza del
consiglio regionale della Calabria in me-
rito al rinnovo delle nomine di numerosi
enti, sed. 192 (risp. fasc. 101).

4~02497 ~ VISIBELLI. ~ Sul giudizio del Go-

verno in relazione ai criteri seguiti dal
CIP di Macerata per la determinazione
della tariffa unica per i comuni metaniz~
zati, sed. 192.

4-02498 ~ VISIBELLI. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione alla erronea appli-
cazione, da parte dell'Italgas concessio-
naria dell' erogazione gas in Macerata,
dell'imposta di consumo, sed. 192 (risp.
fasc. 107).

4-02499 ~ GIUGNI. ~ Sul mancato rinnovo

degli organi dirigenti del Consiglio nazio~
naIe dell'economia e del lavoro e sull'op-
portunità di sopprimere tale organismo,
sed. 193.

4-02500 ~ PERUGINI, DONATO, MURMURA, CO~

VELLO.~ Per il miglioramento dei servizi
dell'aeroporto di Lametia Terme (Catan-
zaro), con particolare riferimento al ri~
pristino del collegamento aereo con Bo~
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logna, all'utilizzo degli aerei Super 80,
alla realizzazione di una sala d'attesa per
parlamentari e l'applicazione di una ta-
riffa ridotta per il fine settimana, sed. 193
(risp. fase. 99).

4-02501 - CHIARANTE, ALBERICI, CALLARI
GALLI. ~ Per la sollecita revisione della

normativa sulla composizione delle com-
missioni d'esame nelle università, sed.
193 (risp. fase. 68).

4-02502 - TRIPODI. ~ Per l'inclusione dei
dirigenti degli istituti penali e minorili e
dei dirigenti degli uffici distrettuali dei
servizi sociali per minorenni nei provve-
dimenti di cui all'articolo 1 della legge 27
ottobre 1987, n. 436, sed. 193 (risp. fase.
71).

4-02503 - BEORCHIA. ~ Sull' organizzazione
da parte del CONI della cerimonia svol-
tasi ad Udine il 19 novembre 1988 nel
corso della quale sono state consegnate
onorificenze sportive ad atleti, dirigenti e
tecnici, sed. 194 (risp. fase. 74).

4-02504 - CARTA.~ Per la revoca del provve-
dimento di soppressione del carcere cir-
condariale di Lanusei (Nuoro), sed. 194
(risp. fase. 74).

4-02505 - BISSO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
GIACCHÈ, SCARDAONI. ~ Per l'immediata
nomina alla scadenza del mandato del
successore del presidente del consorzio
autonomo del porto di Genova, sed. 194
(risp. fase. 87).

4-02506 - PONTONE.~ Per il sollecito com-
pletamento dei lavori relativi al centro
polifunzionale di Soccavo (Napoli),
sed. 194.

4-02507 - VETTORI.~ Sullo stato di attua-
zione della legge 8 agosto 1980, n. 434,
concernente la valutazione onorifica
delle funzioni di comando riconosciute
agli ex combattenti della guerra di libera-
zione, sed. 194 (risp. fase. 67 e 86).

4-02508 - CHIARANTE.~ Sullo spostamento
della sovrintendente Margherita Asso
dalla sede di Venezia, sed. 194.

4-02509 - GAROFALO.~ Sulla mancata disat-
tivazione della discarica sita in località
Destre di Belvedere Marittimo (Cosenza),
sed. 194.

4-02510 - AGNELLI Arduino. ~ Per l'istitu-
zione di una Commissione d'inchiesta
volta a chiarire i motivi della sospensione
delle linee marittime per l'Africa orien-
tale e per l'India-Pakistan-Sri Lanka, ge-
stite dal Lloyd Triestino, sed. 194 (risp.
fase. 56).

4-02511 - AGNELLI Arduino. ~ Sull'opportu-

nità di fornire al personale della polizia
di Stato in servizio presso il valico di
Pese (Trieste) un abbigliamento adatto al
clima rigido della zona ed un automezzo
per recarsi sul posto di servizio, sed. 194
(risp. fase. 81).

4-02512 - FRANCO, FILETTI. ~ Sulla gestione

della Direzione compartimentale FFSS di
Reggio Calabria, anche in relazione al
mancato acquisto di una stampante per
l'ufficio teleprenotazioni della stazione
centrale, sed. 194.

4-02513 - POLLICE. ~ Sull' esecuzione dei
lavori relativi al primo tratto della nuova
linea ferroviaria a doppio binario del
monte Vesuvio (Napoli), sed. 194.

4-02514 - POLLICE.~ Per la riduzione dell'o-
rario di lavoro presso la SGS-Thomson di
Agrate Brianza (Milano), per una corretta
impostazione dei rapporti sindacali all'in-
terno dell'azienda e per un chiarimento
del ruolo della componentistica elettro-
nica nel nostro paese, sed. 194 (risp.
fase. 102).

4-02515 - VIGNOLA.~ Sulle modalità e sullo
stato di esecuzione delle opere igienico-
sanitarie inserite nel programma straor-
dinario predisposto per la regione Cam-
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pania ai sensi dell'articolo 43 della legge
21 dicembre 1978, n. 843, sed. 194 (risp.
fase. 134).

4-02516 ~ POLLICE. ~ Sui criteri in base ai
quali sono stati distaccati da Milano ad
altre sedi alcuni operatori specializzati
d'esercizio dipendenti dall'amministra~
zione postale, sed. 194 (risp. fase. 74).

4-02517 ~ POLLICE. ~ Sulle inziative che si
intendono assumere presso la direzione
provinciale delle poste di Padova in rela~
zione alla illegittimità del trasferimento
della signora Alessandrina Veneroso, sed.
194 (risp. fase. 82).

4-02518 ~ POLLICE. ~ Sull'esito della richie~
sta, avanzata nel 1983 dal ministro della
difesa dell'epoca, Lagorio, di rescindere
il contratto stipulato dalla marina mili~
tare con l'lntermarine per la fomitura di
quattro cacciamine, stante le gravi ina~
dempienze dell'azienda, sed. 194 (risp.
fase. 74).

4-02519 ~ POLLICE. ~ Sui controlli effettuati
dai vigili del fuoco e dagli organi di
polizia in merito alla conformità alle
norme dei locali dove sono ubicati gli
impianti di condizionamento e riscalda~
mento, con particolare riferimento al~
l'ASST di Torino, sed. 194 (risp. fa~
se. 126).

4-02520 ~ FLORlNO. ~ Sulle responsabilità e

sulle circostanze che hanno consentito
l'espatrio del mafioso Michela Zaza, sed.
194 (risp. fase. 66).

4-02521 ~ NOCCHI, ALBERlCI, CASCIA, MARGHE-

RITI, CALLARI GALLI. ~ Sulle conseguenze

derivanti dalla pedissequa applicazione
delle disposizioni contenute nella legge
16 ottobre 1988, n.426, concernente il
finanziamento del contratto del perso~
naIe della scuola e la razionalizzazione
della rete scolastica, sed. 194.

Trasformata in interrogazione orale
3~00637, sed. 208.

4-02522 - GAMBINO, CALLARI GALLI, SCIVO-
LETTO, FRANCHI, FERRAGUTI. ~ Sulle inizia~

tive da assumere al fine di sanare le
discriminazioni introdotte dal decreto
del Presidente della Repubblica 15 gen~
naio 1987, n. 14, disciplinante il ricono~
scimento giuridico del titolo di studio di
assistente sociale, sed. 194 (risp. fase.
55).

4-02523 - BossI. ~ Sul mancato avvio, da
parte del comune di Sondrio, degli inter~
venti urgenti di ripristino e ricostruzione
delle opere pubbliche danneggiate dal~
l'alluvione dell'estate 1987, nonostante
l'assegnazione al medesimo dei fondi ne~
cessari, sed. 195 (risp. fase. 68).

4-02524 ~ BossI. ~ Sullo stato della pratica

di pensione in favore di Ida Belloni,
residente a Legnano (Milano), sed. 195
(risp. fase. 58).

4-02525 ~ POLLICE. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti a tutelare il parco del
Museo Correale di Sorrento (Napoli),
danneggiato da presunti abusi edilizi,
sed. 195.

4-02526 ~ POLLICE. ~ Sulle illegittimità com~

piute da Antonio Stinga nell'espleta~
mento dell'incarico di assessore al corso
pubblico ed alla 'nettezza urbana presso il
comune di Sorrento (Napoli), sed. 195.

4-02527 - MANTICA.~ Per un intervento
volto a ripristinare una corretta gestione
dell'ufficio del registro di Sondrio, sed.
195 (risp. fase. 86).

4-02528 ~ MANTICA. ~ Sull'opportunità di
rivedere l'accordo Emerson-Ultravox, al
fine di favorire il rilancio produttivo e la
salvaguardia dei livelli occupazionali,
sed. 195.

4-02529 - SIGNORELLI.~ Sulle scelte operate
dal consiglio di amministrazione del~
l'Ente ferrovie dello Stato in merito alle
ditte fomitrici di materiale ferroviario,
con particolare riferimento all'appalto
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concesso alla SIGE~Elettromeccanica di
Marcianise (Caserta), e sugli eventuali
danni causati agli impianti ferroviari
dalla mancata attuazione dei programmi
di sviluppo ed ammodemamento, sed.
195.

4~02530 ~ SCIVOLETTO. ~ Sulla dinamica del

ferimento del tossicodipendente Gio~
vanni Raniolo, avvenuto nel quadro di
un' operazione antidroga svoltasi presso i
giardini pubblici di Ragusa, sed. 195
(risp. fase. 81).

4~02531 ~ PETRARA, Lops. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale nell'area
del demanio militare sita nel comune di
Poggiorsini (Bari) verrebbe realizzato un
deposito di scorie radioattive, sed. 195
(risp. fase. 94).

4~02532 ~ FLORINO. ~ Per un intervento volto

a bloccare le procedure in corso relative
agli appalti per l'edilizia scolastica nella
provincia di Napoli ed a nominare una
commissione ministeriale per l'espleta~
mento delle gare e l'affidamento dei la~
vori, sed. 195 (risp. fase. 90).

4~02533 ~ COVIELLO, NIEDDU. ~ Per un inter~

vento volto a garantire a tutto il perso~
naIe delle poste e delle telecomunica~
zioni, cessato dal servizio dal 2 gennaio
1977 al 30 aprile 1979, i riconoscimenti
previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica Sgennaio 1982, n. 23, rela~
tivo all'anzianità pregressa, sed. 195
(risp. fase. 74).

4~02534
"

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Sullo stato dell'iter relativo al finanzia"
mento per la realizzazione della super~
strada Temi~Rieti e per un intervento
volto a garantire la sollecita esecuzione
dei lavori, sed. 195 (risp. fase. 141).

4~02535 ~ FERRARA Pietro. ~ Sull'atteggia~

mento dei magistrati della pretura di
Roma nei confronti dell'avvocato Egidio
Lanari, sed. 195 (risp. fase. 74).

4~02536
"

SPECCHIA. ~ Per il potenziamento
delle forze dell'ordine in provincia di
Brindisi al fine di far fronte al crescente
fenomeno della criminalità, sed. 197
(risp. fase. 87).

4.02537 . GIACCHÈ. ~ Sull'esplosione avve~
nuta sulla fregata Maestrale a La Spezia
che ha provocato la morte del sottuffi~
ciale Francesco Spanetta, sed. 197 (risp.
fase. 61).

4~02538 . MARNIGA. ~ Per procedere ad

un'attenta valutazione di impatto am.
bientale del progetto di ampliamento del.
l'impianto idroelettrico sul fiume Dezzo
in provincia di Brescia presentato dalla
società Italcementi, sed. 197 (risp. fase.
62).

4~02539
"

GAROFALO, TEDESCO TATÒ, SALVATO,

FERRAGUTI. ~ Sulla lentezza delle indagini
relative alla morte della giovane Roberta
Lanzino, violentata ed uccisa nei pressi di
Falconara Albanese (Cosenza) alla fine di
luglio del 1988, sed. 197 (risp. fase. 67).

4~02540 . DE CINQUE. ~ Per un intervento
volto a consentire la sollecita apertura al
traffico del tratto Ateleta (L'Aquila).Gam~
berale (Chieti) della strada Fondo Valle
Sangro, nonchè l'appalto dei lavori di
costruzione del tratto Gamberale.Civita~
Iuparella, sed. 197.

4~02541 . PINNA, MACIS. ~ Sulla chiusura

della casa circondariale di Lanusei (Nuo.
fO), sed. 197 (risp. fase. 71).

4~02542 " FRANCHI. ~ Per un intervento volto

a disporre il dirottamento sull'autostrada
A~14 dei mezzi pesanti in circolazione
sulla strada Adriatica anche a seguito
delle disposizioni emanate dal pretore di
Giulianova (Teramo) di procedere al se~
questro degli automezzi in transito su
detta strada, sed. 197.

4~02543 . SPADACCIA. ~ Sui provvedimenti di

espulsione emessi nei confronti di nume.
rosi cittadini stranieri presenti nel nostro
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paese e sull'intensificarsi delle retate
della polizia nei confronti degli immi~
grati del terzo mondo, sed. 197.

4.02544 - INNAMORATO.~ Per la sollecita
apertura del centro operativo INPS di
Sala Consilina (Salerno), sed. 197 (risp.
fasc. 55).

4-02545 - INNAMORATO.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti ad accelerare la rea-
lizzazione dei lavori di costruzione della
strada Bussentina, sed. 197 (risp. fasc.
91).

4.02546 ~ MERAVIGLIA. ~ Per l'ammoderna-

mento del materiale rotabile in servizio
lungo le linee ferroviarie dell' Alto Lazio,
sed. 197.

4.02547 - PERUGINI.~ Sulla mancata realiz-
zazione, da parte dell'Anas della Cala-
bria, dell'illuminazione all'interno delle
gallerie della superstrada Cosenza-A1ti~
piano Silano-Crotone (Catanzaro) e della
recinzione del reliquato stradale all'im-
bocco della galleria di Fago del Soldato,
sed. 197.

4.02548 - MISSERVILLE. ~ Sull'opportunità di

disporre un'ulteriore proroga del ter-
mine previsto per il trasferimento degli
uffici delle imposte dirette di Anagni e
Ferentino (Frosinone), sed. 197 (risp.
fasc. 83).

4.02549 - GALEOTTI, BAIARDI, CARDINALE, CON-
SOLI, CISBANI, GIANOTTI. ~ Per il rinnovo

del contratto dei lavoratori dipendenti
delle agenzie private di assicurazioni,
sed. 197 (risp. fasc. 55).

4.02550 - FABBRI.~ Sui finanziamenti pub~
blici concessi negli ultimi dieci anni agli
enti Fiera' di Verona e di Padova,
sed. 197.

4-02551 - FABBRI. ~ Sulla lentezza con la
quale sono eseguiti i lavori per la realiz-

zazione del nuovo tracciato della strada
del fondovalle del Taro (Parma), sed.
197.

4-02552 - MALAGODI.~ Sugli enti pubblici
responsabili di comportamenti elusivi
della legge sulla tesoreria unica,
sed. 197.

4.02553 - GUIZZI.~ Sull' esito delle indagini
relative all'attentato alla centrale elet-
trica di Torre Annunziata (Napoli), sven~
tato dalle forze dell'ordine, sed. 197.

4-02554 - SPECCHIA.~ Per l'immediata con-
vocazione del consiglio d'amministra-
zione della Cassa depositi e' prestiti, al
fine di garantire una delibera sulle
istanze di concessione di mutui presen-
tate dagli enti locali, sed. 197 (risp. fasc.
52).

4-02555 - GRADARI.~ Per l'individuazione di
soluzioni alternative ai licenziamenti di-
sposti dalla direzione della Mira Lanza
per lo stabilimento di Mira (Venezia),
sed. 197.

4-02556 - PERUGINI.~ Sugli interventi neces-

sari ad evitare licenziamenti presso le
Ferrovie calabro-Iucane ed a garantire il
potenziamento del servizio, sed. 197
(risp. fasc. 69).

4-02557 - VELLA.~ Sull'opportunità di col-
mare le carenze dell'organico del tribu-
nale di Rieti e di coprire i posti resisi
vacanti per il trasferimento di tre magi-
strati, sed. 197 (risp. fasc. 58).

4-02558 - VELLA.~ Per un intervento volto a
rivedere l'interpretazione della norma
CEE in base alla quale i territori della
provincia di Rieti sono esclusi dai finan-
ziamenti straordinari per il Mezzogiorno
di cui alla legge 10 marzo 1986, n. 64,
sed. 197 (risp. fasc. 56).

4.02559 - GIACCHÈ,BOLDRINI, FERRARAMau-
rizio. ~ Sul mancato aggiornamento delle
paghe giornaliere dei soldati di leva, sulla
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base delle disposizioni contenute nella
legge 5 luglio 1986, n. 342, sed. 197 (risp.
fase. 67).

4~02560 ~ MESORACA, ALBERTI, TRIPODI, GARO-

FALO. ~ Sulle misure allo studio per fron~

teggiare la mafia e la criminalità del
crotonese (Reggio Calabria), sed. 197.

4~02561 ~ POLLICE. ~ Sulla decisione della

direzione provinciale delle poste e delle
telecomunicazioni di Milano di non con~
cedere il permesso sindacale richiesto
dal rappresentante di un'organizzazione
di categoria, sed. 197 (risp. fase. 82).

4~02562 - POLLICE. ~ Per un intervento
presso la direzione provinciale delle po-
ste di Milano volto a verificare la corret-
tezza interpretativa della circolare del 5
aprile 1988 disciplinante la concessione
dei permessi brevi e l'organizzazione del
recupero dei ritardi, sed. 197 (risp. fase.
82).

4~02563 - POLLICE. ~ Sul comportamento

assunto dai carabinieri della stazione di
Alcamo (Trapani) nei confronti del gio-
vane militare di leva Nicola Mancino,
sed. 197 (risp fasc. 81).

4~02564 ~ POLLICE. ~ Sul comportamento

discriminatorio assunto dalla direzione
provinciale delle poste di Milano nei con~
fronti del rappresentante del coordina-
mento di base dei delegati delle poste,
Enzo GaIda, sed. 197 (risp. fase. 82).

4~02565 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

ad accertare le responsabilità connesse
alle irregolarità verificate si nell' esecu~
zione dei lavori di ristrutturazione degli
uffici della procura della Repubblica di
Fermo (Ascoli Piceno), sed. 197.

4~02566 - POLLICE. ~ Per un'inchiesta sull'e~
ventuale presenza di agenti inquinanti
nel frumento importato dall'Europa
orientale e stoccata nei magazzini della
Silos Granari Sicilia del Gruppo Ferruzzi

e sulla cessione all'AIMA di prodotti agri~
coli di produzione estera, sed. 197 (risp.
fasc. 118).

4-02567 ~ SPECCHIA. ~ Per un intervento
presso le sedi INPS di Brindisi e di
Ostuni volto a garantire il sollecito paga-
mento delle indennità spettanti ai lavora-
tori agricoli, sed. 197 (risp. fase. 62).

4-02568 - CALVI. ~ Per un intervento volto a
garantire la salvaguardia dei livelli occu-
pazionali e produttivi degli stabilimenti
della società Mira~Lanza, recentemente
acquisita dalla multinazionale Benckiser,
sed. 197.

4-02569 - DIONISI. ~ Per un intervento
presso le prefetture di Rieti, Terni e Pe~
rugia affinchè rilascino ai residenti di
Cascia, Norcia, Leonessa, Poggio Bu~
stone, Rivodutri, Cantalice e Monteleone
di Spoleto che le richiedano, le eertifica~
zioni relative alla partecipazione alla
lotta partigiana, ai fini dell'accesso ai
benefici della legge 15 aprile 1985,
n. 140, sed. 197.

4~02570 - GRADARI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione al dis~
servizio che si registra presso le poste
della Marca Trevigiana (Treviso), sed.
197 (risp. fase. 82).

4~02571 - GRADARI.~ Sugli intendimenti del
comune di Venezia in merito alla edifica-
zione di una nuova casa circondariale,
stante la chiusura del carcere di Santa
Maria Maggiore, sed. 197 (risp. fasc. 87).

4~02572 - POLLICE.~ Sulle iniziative assunte
in ordine ai criteri seguiti nella copertura
dei posti di vertice delle massime strut~
ture organizzative dell'ESAC, sed. 200
(risp. fase. 108).

4-02573 ~ Lops, PETRARA. ~ Sulle iniziative
da assumere in relazione ai danni causati
dal versamento di un liquido altamente
tossico da parte di un camion cisterna
che viaggiava sulla statale n. 16 verso lo
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stabilimento Meridionale Cavi di Giovi~
nazzo (Bari), sed. 200 (risp. fase. 79).

4-02574 ~ VISIBELLI. ~ Per un intervento

volto alla individuazione di una nuova
sede per la sezione dell'archivio di Stato
e dell'archivio notarile distrettuale di
Trani (Bari), sed. 200 (risp. fase. 65).

4-02575 ~ VISIBELLI. ~ Per un intervento nei
confronti della SIP volto ad ovviare al
disservizio telefonico determinatosi a
Trani (Bari) dal cambiamento dei numeri
telefonici a numerosi utenti, sed. 200
(risp. fase. 73).

4~02576 ~ FILETTI. ~ Sulle competenze per il
conferimento in Sicilia della gestione del
servizio di riscossione delle imposte di~
rette, istituito con decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
sed. 200.

4-02577 ~ VISIBELLI. ~ Per l'istituzione a

Canosa di Puglia (Bari) di una tenenza
dell'arma dei carabinieri, sed. 200 (risp.
fase. 86).

4.02578 ~ VISIBEILI. ~ Per il raddoppio delle
linee aeree per Roma in partenza al mat~
tino dall'aeroporto di Foggia, sed. 200
(risp. fase. 66).

4-02579 ~ FORTE, MARNIGA. ~ Sulle presunte

dimissioni dei dirigenti della SME che
hanno partecipato alle trattative per la
cessione della PAl ad un gruppo multina~
zionale, sed. 200.

4-02580 . VISIBELLI. ~ Sulla disparità di
trattamento riservata dall'amministra-
zione comunale di Andria (Bari) alle ri~
chieste di autorizzazione per la costru~
zione di impianti sportivi presentate dalle
società Sportland e Fidelis, sed. 200.

4-02581 ~ CARDINALE, BARCA, CONSOLI, PE.

TRARA. ~ Sulla mancata costituzione della

prevista società di gestione dei servizi per
la reindustrializzazione e la costituzione

di un parco tecnologico della VaI Ba~
sento (Matera), sed. 200 (risp. fase. 91).

4.02582 - D' AMELIO. ~ Per l'installazione
delle colonnine SOS nel tratto Potenza~
Metaponto della superstrada Basentana e
per l'attivazione dell'impianto sull'intero
percorso, sed. 200 (risp. fase. 125).

4-02583 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di provvedimenti a favore delle zone
delle province di Siracusa e Ragusa col~
pite da avversità atomosferiche nei giorni
7 e 8 dicembre 1988, sed. 202 (risp. fase.
109).

4~02584 ~ BISSI. ~ Sulle ispezioni svolte e

sulle sanzioni elevate dagli ispettorati del
lavoro a carico dei coltivatori che du~
rante il periodo della vendemmia hanno
usufruito dell'aiuto dei familiari per la
raccolta dell'uva, con particolare ri~
guardo per la regione Lombardia, sed.
202.

4.02585 ~ PISANÒ. ~ Per un'inchiesta sulle
responsabilità della STET in merito alla
fluttuazione dei titoli azionari delle so~
cietà interessate all'operazione di rias~
setto del settore delle telecomunicazioni,
sed. 202.

4.02586 ~ CAPPUZZO. ~ Per l'istituzione di un

Circolo sottufficialì di presidio nella città
di Roma, sed. 202 (risp. fase. 65).

4-02587 . CAPPUZZO.~ Per l'abolizione del
contributo versato dai sottotenenti al
fondo di previdenza e credito gestito dal-
l'Enpas, sed. 202 (risp. fase. 61).

4.02588 ~ CAPPUZZO. ~ Sull'opportunità di
ripresentare con sollecitudine un dise-
gno di legge volto a regolamentare l'a~
vanzamento degli ufficiali delle forze ar-
mate, sed. 202 (risp. fasc. 65).

4-02589 ~ SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO,

GRECO, VITALE. ~ Sull' opportunit~ di evi~
tare che le disposizioni previste dall'arti~
colo 1 della legge 28 marzo 1988, n. 99,
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siano applicate ai fondi FIO stanziati per
il recupero e la valorizzazione del ba~
rocco della VaI di Noto (Siracusa) e sulle
iniziative da assumere al fine di garantire
la massima correttezza nelle procedure
relative alla scelta ed alla quantificazione
finanziaria dei progetti ammessi al finan~
ziamento, sed. 202.

4~02590 ~ POLLICE. ~ Sui motivi della ridu~

zione della pensione di reversibilità ero~
gata alla signora Amalia Spina, residente
a Casalnuovo Monterotaro (Foggia), sed.
202 (risp. fasc. 57).

4~02591 ~ POLLICE. ~ Per una sollecita defi~
nizione della pratica intestata al signor
Michelino Camiolo di Milano, al fine di
ottenere il riscatto del servizio militare,
sed. 202 (risp. fase. 57).

4~02592 ~ CALVI. ~ Sull'opportunità di indi~

viduare, all'interno dell'impianto nu~
cleare del Cirene a Latina, strutture ade~
guate per lo svolgimento delle attività di
ricerca e sperimentazione, sed. 202 (risp.
fase. 122).

4~02593 ~ SALVATO. ~ Sul traferimento di

alcuni medici dall'ospedale psichiatrico
giudiziario di Napoli a quello di Barcel~
lona Pozzo di Gotto (Messina) e sull'ina~
deguatezza dell'organico dei sanitari
presso gli ospedali psichiatrici giudiziari
della Sicilia, sed. 202 (risp. fasc. 76).

4~02594 ~ SALVATO, TEDESCO TATÒ, ZUFFA,

BOFFA, BOCHICCHIO SCHELOTTO. ~ Sui mo~
tivi per i quali le autorità israeliane non
hanno rilasciato il visto d'ingresso a
Luisa Morgantini, dirigente della CISL e
sulle iniziative da assumere per evitare il
ripetersi di episodi analoghi a danno di
cittadini italiani, sed. 202 (risp. fasc. 57).

4~02595 ~ ANGELONI. ~ Per il potenziamento
dell'organico e per l'ammodernamento
delle strutture degli ispettorati provin~
ciali e regionali del lavoro, anche a se~
guito della truffa denunciata dalla stampa
ai danni dell'INPS di Catania e di Mes~

sina, resa possibile dalla carenza di orga~
nico presso gli uffici del lavoro, sed. 202
(risp. fasc. 102).

4~02596 ~ SALVATO, IMBRÌACO, BOFFA. ~ Sulle
iniziative da assumere al fine di realizzare
un efficace controllo nella provincia di
Napoli in merito all'uso dell'amianto
presso gli impianti industriali e come
materiale per la costruzione di edifici
pubblici, sed. 202.

4~02597 ~ VENTURI. ~ Per l'emanazione in

tempi brevi di una normativa volta a
regolamentare la produzione e la vendita
degli alimenti a coltivazione biologica,
anche in relazione ad alcuni sequestri di
prodotti biologici di grano duro operati
dall'ispettorato repressioni frodi,
sed. 202.

4~02598 ~ TRIPODI, MESORACA, GAROFALO, AL-

BERTI. ~ Sui motivi per i quali il Ministro

dell'agricoltura ha conferito al dottor
Carlo Borrello l'incarico provvisorio di
dirigente dell'ispettorato regionale delle
foreste della Calabria, nonostante il pa~
rere contrario espresso dalla giunta re~
gionale, sed. 202 (risp. fasc. 84).

4~02599 ~ TRIPODI. ~ Sull'opportunità di isti~

tuire nel comune di Polistena (Reggio
Calabria) una sezione decentrata dell'uf
ficio circoscrizionale per l'impiego di
Gioia Tauro, sed. 202 (risp. fasc. 59).

4~02600 ~ SCIVOLETTO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti atti a stroncare la crimi~
nalità di stampo mafioso nella città di
Scicli (Ragusa), ed in particolare per il
potenziamento dell' organico delle forze
dell' ordine, della guardia di finanza e del
personale giudiziario, sed. 202 (risp. fasc.
82).

4~02601 ~ CHIESURA, CORTESE, RIGO. ~ Per
l'ulteriore proroga della cassa integra~
zione ai lavoratori della Tranceria Veneta
di Marcon (Venezia), sed. 204.



Senato della Repubblica ~ 610 ~ X Legislatura

ANNI 1987-92ANNI 1987-92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-02602 - CHIESURA, CORTESE, RIGO. ~ Per la

concessione della cassa integrazione ai
lavoratori del mobilificio Moalex di
Noale (Venezia), sed. 204.

4.02603 - BRINA.~ Sull'opportunità che ai
fini dell'applicazione dell'articolo l,
comma ]O, del decreto-legge 19 dicem-

bre 1984, n. 853, che dispone la sospen-
sione dell'obbligo del pagamento del-
l'IV A a favore degli operatori del settore
del recupero, sia sufficiente ai medesimi
la sottoscrizione di una ricevuta-dichiara-
zione, anzichè di una fattura, sed. 204.

4-02604 - BUSSETI.~ Sulla mancata attua-
zione di interventi a seguito dell'episodio
di inquinamento da apirolio subito dalle
comuntà di Giovinazzo e Molfetta (Bari),
sed. 204 (risp. fasc. 79).

4-02605 - DIONISI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per ovviare ai disagi
derivanti agli studenti dell'istituto tec-
nico commerciale di Poggio Mirteto (Rie-
ti) dalla continua assenza del docente di
matematica, sed. 204 (risp. fase. 57).

4-02606 - DElL'OSSO. ~ Per un intervento
volto ad assicurare che i fondi destinati al
piano quadriennale per le università
siano integralmente impiegati a tal fine e
per la modifica di detto piano nella parte
riguardante la regione Puglia, sed. 204.

4.02607 - POLLICE.~ Sul controllo, da parte

dell'ufficio delle imposte dirette di Gela
(Caltanissetta), delle dichiarazioni dei
redditi dei lavoratori dipendenti e dei
pensionati anzichè di quelle delle fasce di
reddito a rischio, sed. 204 (risp. fase. 86).

4-02608 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a consentire il pagamento della cassa
integrazione per il periodo marzo-settem-
bre 1988 ai lavoratori dell' ANIC di Gela
(Caltanissetta) ed eventualmente il rin-
novo della medesima scaduta 1'11 settem-
bre 1988, sed. 204.

4-02609 - NIEDDU.~ Per un intervento volto
a consentire l'apertura al traffico locale
del tratto di superstrada tra Gamberale
ed Ateleta (Isernia), sed. 204.

4-02610 - BARCA.~ Sulla decisione delle
ferrovie dello Stato di ridurre i servizi
sulla linea ferroviaria Foggia-Potenza,
sed. 204.

4-02611 - FERRARAPietro. ~ Sulla situazione
della spesa pubblica nella regioni Sicilia
e Campania riguardo ai finanziamenti
previsti sia dalla legge 10 marzo 1986,
n. 64, sia dei provvedimenti adottati a
seguito dei terremoti del Belice e dell'Ir-
pinia, sed. 204 (risp. fasc. 65).

4-02612 - PERUGINI, COVELLO,MURMURA,Do-
NATO. ~ Per un intervento volto ad ov-
viare al disservizio esistente nei collega-
menti aerei tra Lametia Terme
(Catanzaro), Roma e Milano, sed. 204
(risp. fasc. 89).

4-02613 - PINNA.~ Sui criteri adottati nella
ripartizione fra le province e i comuni
della Sardegna dei mutui, previsti dai
decreti-legge 10 luglio 1986, n. 318, e 5
settembre 1988, n. 390, in materia di edi-
lizia scolastica, sed. 204 (risp. fasc. 58).

4-02614 - PERUGINI. ~ Sull'opportunità di

una regolamentazione degli affidamenti
di incarichi progettuali da parte delle
regioni, degli enti sub-regionali e dei
consorzi di bonifica a valere sulla legge
10 marzo 1986, n. 64, e sui finanziamenti
FIO, sed. 204 (risp. fasc. 56).

4-02615 - ONORATO.~ Sul presunto tratta-
mento antisindacale adottato dalla
Enoxy, operante in USA, nei confronti
dei propri dipendenti, , sed. 205.

4-02616 - Lops. ~ Per l'adozione di provve-
dimenti a favore degli agricoltori della
zona di Terlizzi (Bari), colpiti dalle nevi-
cate del dicembre 1988, sed. 205 (risp.
fasc. 88).
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4-02617 ~ Lops. ~ Per la revisione dei criteri
di soppressione degli uffici del lavoro nei
comuni siti nel nord della provincia di
Bari, sed. 205 (risp. fase. 59).

4-02618 ~ MERAVIGliA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire la salva~
guardia del laghetto di Monterosi (Viter~
bo), sed. 205 (risp. fase. 77).

4-02619 ~ CALVI. ~ Sulle istanze liquidate ai

sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135,
concernente la corresponsione di inden~
nizzi a cittadini ed imprese italiane per
beni perduti nei territori già soggetti alla
sovranità italiana e all'estero, sed. 205
(risp. fase. 60).

4-02620 ~ CALVI. ~ Sull'opportunità di porre

fine alla prassi seguita dalle banche per
lacquisto dei titoli azionari su richiesta di
propri clienti, con particolare riferi~
mento alla operazione effettuata dal
Banco di Santo Spirito per conto dell'av~
vocato De Paola, sed. 205 (risp. fase.
103).

4-02621 ~ CALVI. ~ Per l'accertamento dello

stato di crisi aziendale presso lo stabiIi~
mento della Pozzi Ginori di Borgo Piave
(Latina), sed. 205.

4-02622 ~ GIACCHÈ. ~ Sui provvedimenti che

si intendono adottare per evitare il ripe~
tersi di incidenti nei cantieri navali, sed.
205 (risp. fase. 57).

4-02623 ~ ARGAN, CALLARI GALli, CHIARANTE,

LONGO, NOCCHI, VOLPONI. ~ Sull'inoppor~

tunità di cedere alla Presidenza del Con~
siglio la palazzina Algardi sita a Roma
nella Villa Pamphili, sed. 205 (risp. fase.
59).

4-02624 ~ BOFFA, IMBRÌACO, SALVATO. ~ Per la
bonifica dell'edificio situato a Napoli di
proprietà del Ministero del tesoro, attual~
mente occupato dalla SIP, nelle cui strut~
ture è stata accertata la presenza di
amianto, e sui criteri con i quali è stata

effettuata nel luglio 1986 una bonifica
parziale dell'immobile, sed. 206.

4-02625 ~ SPECCHIA. ~ Per un'ispezione volta

ad appurare eventuali irregolarità nel
funzionamento della scuola media statale
di Carovigno (Brindisi), sed. 206 (risp.
fase. 77).

4~02626 ~ BossI. ~ Per un intervento presso
l'amministrazione comunale di Sondrio
affinchè provveda a rimborsare agli
abianti della frazione di Arquino il ca~
none preteso per i servizi di fognatura e
depurazione, poichè non risulta ancora
effettuato il collegamento alla rete fogna~
ria cittadina, sed. 206 (risp. fase. 107).

4~02627 ~ BossI. ~ Sul personale attual~

mente in servizio presso gli uffici perife-
rici della direzione generale della moto~
rizzazione civile nella regione Lombardia
e sulle richieste inoltrate all'ufficio di
collocamento di Milano per l'assunzione
delle qualifiche previste dall'articolo 5
della legge 5 agosto 1988, n.328,
sed. 206.

4~02628
.
~ BossI. ~ Sul numero dei lavora~

tori iscritti in seconda lista' e assunti sul
totale complessivo delle persone avviate
al lavoro presso gli uffici periferici della
direzione generale della motorizzazione
civile nella regione Lombardia, ai sensi
della legge 5 agosto 1988, n. 328, sed.
206 (risp. fase. 58).

4-02629 ~ BossI. ~ Sull' opportunità di con~

cedere una dilazione all'ordinanza
emessa dal comune di San Pellegrino
Terme (Bergamo) per la chiusura della
stalla di proprietà del signor Domenico
Baroni, non in regola con le norme igie~
niche di smaltimento dei liquami, sed.
206.

4~02630 ~ POLLICE. ~ Sui motivi per i quali il

Ministero della pubblica istruzione ha
autorizzato la partecipazione di perso~
naIe delle scuole e di studenti al conve-
gno sul problema della droga svoltosi a
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Milano il 17 dicembre 1988 e sponsoriz~
zato dal Movimento popolare, sed. 206
(risp. fase. 55).

4~02631 ~ POLLICE. ~ Per un'inchiesta su
eventuali discriminazioni esercitate nel~
l'ambito della Marina militare in rela~
zione all'assegnazione degli alloggi di ser~
vizio e sulla regolarità delle commesse di
forniture militari e delle assunzioni effet~
tuate nell'ultimo decennio, sed. 206
(risp. fase. 74).

4~02632 ~ POLLICE. ~ Per un'inchiesta al fine

di appurare i criteri con i quali vengono
effettuati gli avanzamenti del personale
militare, con particolare riferimento a
coloro che risultarono iscritti allo Loggia
P2, sed. 206 (risp. fase. 112).

4~02633 ~ POLLICE. ~ Per una sollecita defi~

nizione della delibera riguadante l'istitu~
zione del liceo scientifico statale di Bus~
soleno (Torino), sed. 206 (risp. fasc. 55).

4~02634 ~ POLLICE. ~ Per una sollecita defi~
nizione della pratica di reversibilità della
pensione di guerra a favore del signor
Antonio Tusino di Casalnuovo Montero~
taro (Foggia), sed. 206 (risp. fasc. 63).

4~02635 ~ BossI. ~ Sull'ottemperanza da

parte delle regioni e dei comuni agli
obblighi previsti dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, in materia di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi,
e sui provvedimenti adottati a carico
delle amministrazioni locali inadem~
pienti, sed. 206 (risp. fasc. 109).

4~02636 ~ BossI. ~ Sui tempi di esecuzione

di lavori di allargamento del cavalcavia
Buccari a Milano, affidati dall'Ente ferro~
vie dello Stato alla ditta Pessina, e sul~
l'opportunità di installare temporanea~
mente un ponte tipo Bailey al fine di
risolvere i problemi del traffico locale,
sed. 206.

4~02637 ~ PINNA. ~ Per l'adozione di provve~

dimenti a sostegno delle aziende agro~

pastorali della Sardegna, gravemente
danneggiate dalla siccità, sed. 206 (risp.
fase. 88).

4~02638 ~ POLLICE. ~ Sull'appalto assegnato

alla IGECO per il cantiere dell'Ente fer~
rovie dello Stato nel comune di Surbo
(Lecce), sed. 206.

4~02639.~ POLLICE. ~ Sulla gestione del
fondo pensioni della Cassa di risparmio
di Ancona, sed. 206.

4~02640 ~ VISIBELLI. ~ Sulla gestione della

USL n. 1 di Barletta (Bari), anche in
relazione alle spese sostenute per la loca-
zione di un gruppo elettrogeno difettoso,
sed. 206 (risp. fasc. 114).

4~02641 ~ POLLICE. ~ Sull'opportnità di so~

prassedere al trasferimento d'uffico in
provincia di Brescia del dottor Luigi Me~
coni, segretario comunale di Campofi~
lone (Ascoli Piceno), sed. 206 (risp. fasc.
69).

4-02642 ~ POLLICE. ~ Sulla dinamica dell'in~

cidente nel quale è perito il solista delle
Frecce tricolori tenente colonnello Paolo
Scoponi, e sull'opportunità di sciogliere
definitivamente tale reparto, sed. 206
(risp. fase. 65).

4~02643 ~ POLLICE. ~ Per un'inchiesta in

merito al suicidio det giovane Giancarlo
De Mantis, avvenuto presso l'ospedale
militare del Celio a Roma, sed. 206 (risp.
fasc. 65).

4.02644 - POLLICE. ~ Sull'opportunità di
riferire al Parlamento in merito all'in~
fluenza della Loggia P2 nei servizi se~
greti, anche a seguito delle dichiarazione
dell' onorevole Sanza sugli alti incarichi
ricoperti nelle forze armate da ufficiali
risultati iscritti alla suddetta loggia, sed.
206 (risp. fasc. 141).

4~02645 ~ POLLICE. ~ Sul congedo e sull'in~

dennizzo a favore del giovane Salvatore
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Norato di Isnello (Palermo), infortuna-
tosi durante il servizio di leva, sed. 206
(risp. fase. 67).

4.02646 - VISIBELLI. ~ Per una sollecita
regolamentazione del servizo di raccolta
dei rifiuti dato in appalto dal comune di
Barletta alla società Siuca, sed. 206 (risp.
fase. 111).

4-02647 - AGNELLIArduino. ~ Sulla gestione
del Lloyd Triestino anche in relazione al
depauperamento della rete commerciale
e all'abbandono delle rotte del mare
Adriatico da parte delle navi battenti ban-
diera italiana, sed. 208.

4.02648 - POLLICE.~ Sulla nomina, da parte
del Ministro della difesa, dell'ammiraglio
Antonino Geraci, già iscritto alla loggia
P2, a sotto capo di stato maggiore della
Marina, sed. 208 (risp. fase. 58).

4-02649 - CAPPELLI, BERLANDA,DE GIUSEPPE,
FASSINO, GRAZIANI, LEONARDI, TRIGLIA. ~

Per l'apertura di un ufficio commerciale
italiano a Taipei (Taiwan), sed. 208 (risp.
fase. 62).

.

4-02650 - POLLICE.~ Sulla situazione delle
stazioni telefoniche periferiche del-
l'ASST, sed. 208 (risp. fase. 76).

4-02651 - FERRARAPietro. ~ Sui criteri se-
guiti per la concessoine degli appalti re-
lativi al restauro delle opere d'arte baroc-
che site nella Sicilia sud-orientale, sed.
208.

4.02652 - VETERE. ~ Per un'inchiesta in
merito alla vendita del patriomonio im-
mobiliare dell'Opera pia sussidio Arati,
costituita nel 1880 a Roma dal commen-
dator Luigi Arati, sed. 208.

4-02653 - SCARDAONI.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a salvaguardare l'uso
di utilizzare manodopera locale in modo
saltuario durante la pesca a strascico da
terra, sed. 208.

4-02654 - CARTA.~ Sulle disfunzioni degli
uffici pariferici del Ministero degli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno in
Sardegna, sed. 208 (risp. fase. 54).

4-02655 - CARTA.~ Sulle disfunzioni degli
uffici periferici del Ministero dell'interno
in Sardegna, sed. 208.

4-02656 - CARTA.~ Sulle disfunzioni degli
uffici periferici del Ministero dell'agricol-
tura in Sardegna, sed. 208 (risp. fase. 65).

4-02657 - CARTA.~ Sulle disfunzioni degli
uffici periferici del Ministero di grazia e
giustizia in Sardegna, sed. 208.

4-02658 - CARTA.~ Sulle disfunzioni degli
uffici periferici del Ministero del tesoro
in Sardegna, sed. 208 (risp. fase. 60).

4-02659 - CARTA.~ Sulle disfunzioni degli
uffici periferici del Ministero della difesa
in Sardegna, sed. 208 (risp. fase. 58).

4-02660 - CARTA.~ Sulle disfunzioni degli
uffici periferici del Ministero dei lavori
pubblici in Sardegna, sed. 208.

4-02661 - CARTA.~ Sulle disft1nzioni degli
uffici del Ministero dei trasporti in Sarde-
gna, sed. 208.

4-02662 - CARTA.~ Sulle disfunzioni degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e
previdenza sociale in Sardegna, sed. 208
(risp. fase. 55).

4-02663 - CARTA.~ Sulle disfunzioni del
Ministero della marina mercantile in Sar-
degna, sed. 208.

4-02664 - CARTA.~ Sulle disfunzioni degli
uffici periferici del Ministero delle parte-
cipazioni statali, sed. 208 (risp. fase. 76).

4-02665 - CARTA.~ Sulle disfunzioni degli
uffici periferici del Ministero per i beni
culturali e ambientali in Sardegna, sed.
208 (risp. fase. 65).
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4~02666 ~ CARTA. ~ Sulle disfunzioni degli

uffici periferici del Ministero della pub~
blica istruzione Sardegna, sed. 208 (risp.
fase. 60).

4~02667 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione delle

maestranze da parte della SAIPEM ed in
particolare sull'utilizzazione di lavoratori
stranieri, sed. 208.

4~02668 ~ NIEDDU. ~ Sul declassamento della

sede INPS di Avezzano (L'Aquila), sed.
208.

4~02669 ~ MACIS, FIORI, PINNA. ~ Per la

concessione di una onorificenza al co~
mandante del rimorchiatore Maria Ono~
rato a seguito del coraggio dimostrato
nelle operazioni di soccorso al mercan~
tile Stainless Trader naufragato nel ca~
naIe di Sardegna, sed. 208 (risp. fase. 61).

4~02670 ~ MACIS, PINNA, FIORI ~ Per un

intervento volto ad ovviare ai disagi deri~
vanti ai cittadini stranieri provenienti dal
Nord Africa dalla mancata concessione
del visto d'ingresso nel nostro paese, sed.
208.

4-02671 ~ PECCHIOLl, BRINA, NESPOLO. ~ Sulla
mancata erogazione alle imprese indu~
striali, commerciali ed artigiane dei con~
tributi previsti dal decreto~legge 19 set~
tembre 1987, n. 384 recante provvedi~
menti in favore dei comuni dell'Italia
settentrionale e centrale colpiti dalle av-
versità atmosferiche dell' estate 1987, sed.
208.

4~02672 - GAROFALO.~ Per la positiva solu~
zione della vertenza sindacale apertasi a
seguito del licenziamento di alcuni diri-
genti della ditta che gestisce, per conto
dell' AGIP petroli, l'area di servizio auto~
stradale di Frascineto (Cosenza), sed.
209.

4~02673 - GAROFALO,MESORACA,TRIPODI. ~

Sulle decisioni della Cassa di risparmio
di Calabria e Lucania a proposito dello

sportello delle Terme Lunigiane nel co~
mune di Acquappesa (Cosenza), sed. 209
(risp. fase. 83).

4-02674 - ACONE. ~ Per il reperimento e la
sollecita trattazione del ricorso gerar~
chico presentato dal giovane Massimi~
liano Picciocchi, avverso la mancata con~
cessione della dispensa dal servizio di
leva, sed. 209 (risp. fase. 61).

4-02675 - TEDESCO TATÒ, SALVATO,RANALLI,
FERRARAMaurizio. ~ Per l'allontanamento
del maresciallo Cosimo Riezzo, denun~
ciato per molestie sessuali, dall'incarico
ricoperto presso l'aeroporto di Vigna di
Valle (Roma) e per la reintegrazione nel
posto di lavoro delle due autrici della
denuncia, sed. 209 (risp. fase. 65).

4-02676 ~ SPECCHIA. ~ Per la sospensione del

provvedimento di chiusura degi uffici di
collocamento di diversi comuni della
provincia di Brindisi fino a quando gli
uffici circoscrizionali, previsti dalla legge
28 febbraio 1987, n.56, non saranno
nelle condizioni di assolvere alle nuove
funzioni, sed. 209 (risp. fase. 65).

4-02677 - SPECCHIA.~ Per la predisposizione
di un'ispezione ministeriale volta a far
luce sulle cause che hanno determinato
il trasferimento d'ufficio del coordina~
tore amministrativo Pietro Allieva dal li~
ceo classico Lilla di Francavilla Fontana
al primo circolo didattico di aria (Brin-
disi), sed. 209 (risp. fase. 59).

4-02678 ~ FILETTI, POZZO, MISSERVILLE. ~

Sulle notizie relative all'attentato terrori~
stico subìto dal vicedirettore del carcere
di Rebibbia, dottor Egidio De Luca, sed.
209 (risp. fase. 82).

4-02679 ~ GAROFALO, MESORACA, TRIPODI. ~

Per l'assunzione di iniziative volte a veri~
fieare la legittimità dei criteri seguiti nel~
l'attuazione del progetto di individua~
zione e catalogazione dei beni areheo~
logici nelle aree della Calabria affidato
alla Finitalia e finanziato nell'ambito del
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provvedimento sui giacimenti culturali,
sed. 209 (risp. fase. 125).

4-02680 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per un inter~
vento volto a garantire il rispetto dei
diritti sindacali presso gli stabilimenti
Fiat, sed. 209 (risp. fase. 58).

4.02681 . TRIGLIA.~ Per la revoca del prov-
vedimento di soppressione della casa cir-
condariale di Casale Monferrato, sed. 209
(risp. fase. 74).

4.02682 ~ MARIOTTI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire nell'area
di La Spezia un efficiente trasporto ferro-
viario a favore dei pendolari, sed. 210
(risp. fase. 78).

4-02683. IMPOSIMATO. ~ Sulla presunta deci-

sione del Ministero di grazia e giustizia di
sopprimere l'istituto di osservazione per i
minorenni «Andrea Angiulli» di Santa
Maria Capua Vetere (Caserta), sed. 210
(risp. fase. 58).

4.02684 ~ MONTRESORI. ~ Sulla contempora~
nea utilizzazione dell'aeroporto di AI~
ghero (Sassari) per il traffico civile e
militare, sed. 210 (risp. fase. 91).

4.02685 ~ CAPPUZZO. ~ Sull'applicazione data
dal Ministero della difesa alla delibera-
zione adottata dalla Corte dei Conti il 14
aprile 1988 in merito all'ambito di esten-
sione dei benefici combattentistici di cui
alla legge 24 maggio 1970, n. 336, sed.
210 (risp. fase. 61).

4-02686 ~ CAPPUZZO. ~ Per un intervento

volto a sanare la situazione finanziaria
delle casse ufficiali e sottufficiali, sed.
210.

4-02687 - CAPPUZZO.~ Per un intervento
volto a garantire la parità di trattamento
a tutti gli aventi diritto alla riqualifica~
zione pensionistica di cui alla legge 14
novembre 1987, n. 468, con particolare
riferimento al personale militare, sed.
210.

4-02688 ~ CAPPUZZO. ~ Per l'applicazione di

quanto previsto dalla legge 16 novembre
1987, n.468 in materia di aumenti ag~
giuntivi per sottufficiali che cessano dal
servizio, sed. 210 (risp. fase. 61).

4-02689 . CASCIA, CONSOLI. ~ Per un inter~

vento volto a salvaguardare i livelli occu-
pazionali della società Saipem, proprieta~
ria della piattaforma Castoro 2,
attualmente al largo di Ravenna, sed.
210.

4.02690 ~ POLLICE. ~ Sui motivi della man~

cata risposta agli interrogativi posti dal~
l'agenzia Punto Critico in merito alla
gara per la fornitura di cacciamine alla
marina militare, sed. 210 (risp. fase. 61).

4-02691 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a garantire la ricezione di tutte le reti
della RAI~TV in Belgio, sed. 210 (risp.
fase. 62).

4.02692 - POLLICE.~ Sull'acquisto da parte
dell'Alitalia di Airbus usati, sed. 210 (risp.
fase. 85).

4-02693 - SIGNORI, POLLINI, DIPAOLA,BAUSI. ~

Sui provvedimenti che si intendono assu~
mere in relazione alla grave crisi finan~
ziaria del comune di Semproniano (Gros-
seto), sed. 210.

4.02694 ~ PONTONE. ~ Sull'inquinamento da
amianto della sede SIP di via Pinto a
Napoli, sed. 210.

4.02695 ~ SALERNO. ~ Per l'attuazione del-

l'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209,
che dispone il preventivo accordo con le
organizzazioni sindacali in merito all' e~
spletamento delle iniziative di aggiorna-
mento e formazione in servizio del perso~
naIe ATA, docente e direttivo, sed. 210
(risp. fase. 66).

4.02696 ~ PONTONE. ~ Sul mutuo concesso
dal Banco di Napoli al comune di Napoli
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per la realizzazione di parcheggi nella
città, sed. 210 (risp. fase. 88).

4~02697 ~ SALVATO, IMBRÌACO, IMPOSIMATO. ~

Sulla ventilata chiusura dell' ospedale psi~
chiatrico giudiziario di Sant'Eframo (Na~
poli), sed. 210 (risp. fase. 64).

4~02698 - FIORI, ONORATO. ~ Per la riduzione

delle servitù militari nel viterbese e per
una maggiore tutela del personale mili-
tare e di leva coinvolto in esercitazioni,
anche in relazione all'infortunio occorso
al giovane Andrea Zennaro nel poligono
di tiro di Monteromano, sed. 210 (risp.
fase. 67).

4~02699 ~ VESENTINI, NEBBIA, ONORATO. ~

Sull'istituzione, da parte della regione
Sicilia, di un premio di un miliardo di
lire a favore di uno scienziato scelto dal
comitato internazionale «Scienza per la
pace», presieduto dal professor Antonio
Zichichi, sed. 210 (risp. fase. 95).

4-02700 - PETRARA.~ Sull'uso, da parte del
titolare della parrocchia di San Matteo di
Gravina (Bari), delle strutture parroc~
chiali per attività politiche, sed. 210.

4-02701 ~ MANCIA. ~ Sull'abilitazione della

dogana di Ancona allo sdoganamento di
tessuti e filati, sed. 210.

4-02702 - NERI. ~ Sui provvedimenti adot-
tati per porre fine alle difficoltà incon-
trate, alla frontiera di altri paesi con i
quali vige l'accordo europeo sul regime
di circolazione delle persone, per il rico-
noscimento dei documenti comprovanti
l'identità dei minori, sed. 210 (risp. fasc.
56).

4-02703 - INNAMORATO,PIERRI. ~ Sull'entità
del trattamento pensionistico percepito
da Angela Piano di Magliano Vetere (Sa-
lerno), sed. 210 (risp. fase. 81).

4~02704 - MISSERVILLE.~ Sul mancato com-
pletamento della superstrada di raccordo
tra Frosinone, Sora e Avezzano (L'Aquila)

e sulla pericolosità del tratto finora rea-
lizzato, sed. 210 (risp. fase. 92).

4-02705 - ANGELONI.~ Sulle iniziative av-
viate per il risanamento ambientale ed il
rilancio industriale e turistico della zona
di Massa Carrara dopo il grave incidente
verificatosi alla Farmoplant, sed. 210.

4-02706 ~ POLLICE. ~ Sul comportamento
degli agenti di polizia in servizio presso la
direzione provinciale delle poste di Mi-
lano in occasione del diverbio sorto tra la
dottoressa Anna De Cesare ed il signor
Aldo Mariani, dipendenti dell'ammini-
strazione postale, sed. 210 (risp. fasc. 82).

4-02707 - POLLICE.~ Per il riesame della
decisione dell' ASST di attribuire al si-
gnor Aldo Damiani di Catania le man-
sioni di consegnatario, sed. 210 (risp.
fasc. 82).

4-02708 ~ PINTO. ~ Per la sollecita riparti-
zione dei fondi destinati alla ricostru-
zione delle zone colpite dal sisma del 23
novembre 1980, anche al fine di garan-
tire il completamento dei restauri avviati
dal Ministero dei beni ambientali nelle
province di Salerno e Avellino, sed. 210.

4-02709 - POLLICE.~ Sui criteri in base ai
quali l'ispettorato ASST prima zona di
Milano concede ai dipendenti trenta
giorni di congedo straordinario per «gra-
vi motivÌ», sed. 210 (risp. fase. 90).

4-02710 - POLLICE.~ Sullo stato del ricorso
presentato da alcuni lavoratori dell' Alfa-
cavi-Telecomunicazioni Sud di Battipa-
glia (Salerno), posti in cassa integra-
zione, sed. 210 (risp. fase. 91).

4~02711 - POLLICE.~ Per la predisposizione
di un'ulteriore ispezione da parte della
Banca d'Italia sulla gestione della Cassa
di risparmio di Città di Castello (Peru-
gia), sed. 210 (risp. fase. 96).

4~02712 - TRIPODI. ~ Per il sollecito adegua-
mento ed ammodernamento della strada
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statale n. 536 nel tratto Polistena~Tauria~
nova (Reggio Calabria), sed. 210.

4~02713 ~ GIACCHÈ. ~ Per un intervento volto

a garantire la regolarità degli appalti de~
liberati dall'azienda Società italiana
Coke, in relazione all'appalto per il tra-
sporto del carbone affidato alla ditta
Dotta di Savona, sed. 210.

4~02714 ~ GmSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Per il potenziamento dell' organico dei
vigili del fuoco di Temi e di Orvieto
nonchè per la ristrutturazione e l'amplia~
mento delle rispettive caserme, sed. 210
(risp. fase. 85).

4~02715 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

ad evitare la soppressione del treno che
collega Salsomaggiore con Fidenza (Par~
ma), sed. 210.

4-02716 - LONGO.~ Per un intervento volto
a garantire al provveditorato agli studi di
Padova le somme necessarie per il paga~
mento dei premi di incentivazione, sed.
210 (risp. fase. 76).

4~02717 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione della

USL n. 4 di Parma e sull'invito rivolto dal
Presidente ai responsabili dei servizi a
concordare prevetivamente eventuali di-
chiarazioni alla stampa, sed. 211.

4-02718 - MAFFIOLETTI. ~ Sul trasferimento

d'ufficio del segretario comunale di Ama-
seno (Frosinone), sed. 211 (risp. fase. 85).

4~02719 - INNAMORATO.~ Sull'opportunità di
devolvere ai fini della prevenzione e della
cura dell' AIDS le somme versate dai con-
tribuenti per l'arrotondamento per ec~
cesso della tassa di circolazione, sed. 211
(risp. fase. 89).

4-02720 - FABBRI.~ Sullo stato del ricorso
per pensione di guerra presentato dal
signor Ennio Uccelli, residente a Tizzano
Val Parma (Parma), sed. 211 (risp. fase.
67).

4-02721 ~ FOGu. ~ Per un intervento volto a

risolvere la vertenza dei lavoratori por~
tuali in Sardegna, al fine di ripristinare i
normali collegamenti marittimi e sulla
legittimità dell'aumento della tariffe dei
trasporti, sed. 211.

4~02722 - MARNIGA, SALVI. ~ Per un inter~

vento volto a verificare l'opportunità di
accogliere la domanda di potenziamento
dell'impianto idroelettrico di Mazzunno,
frazione di Angolo Terme (Brescia), sed.
211.

4~02723 ~ POLLICE. ~ Sui motivi per i quali

l'Avvocatura dello Stato non si è presen-
tata a sostenere gli interessi dell'ammini~
strazione militare nel procedimento pro~
mosso dall'ammiraglio Geraci per
l'annullamento del provvedimento con il
quale l'ammiraglio stesso veniva sospeso
dal servizio per motivi disciplinari, sed.
211 (risp. fase. 77).

4-02724 - SALVATO,VISCONTI, VIGNOLA, IM-
BRÌACO. ~ Per un intervento presso la
società Autostrade affinchè riveda le de~
cisioni assunte sulle tariffe del pedaggio
relativo al casello di Pomigliano d'Arco
(Napoli), sed. 211.

4~02725 ~ FABBRI. ~ Sui motivi dell'assenza

di un rappresentante dell'Italia in occa-
sione della cerimonia tenutasi in onore
dell'ex cancelliere tedesco Willy Brandt,
sed. 211 (risp. fase. 57).

4~02726 ~ PIZZO. ~ Per il potenziamento dei
collegamenti marittimi tra Trapani e Tu~
nisi, sed. 211 (risp. fasc. 61).

4-02727 - VISCONTI.~ Sulle iniziative da
assumere in relazione allo stato di crisi in
cui versa l'industria BAS di Oliveto Citra
(Salerno), sed. 211.

4~02728 ~ FABBRI. ~ Sui risultati cui è perve-

nuta la commissione costituita per l'ap~
plicazione dell'articolo 4, comma 9, della
legge 111uglio 1980, n. 312, con partico~
lare riferimento alla carriera ed al tratta-
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mento economico dei dipendenti del-
l'amministrazione finanziaria in posizio-
ne apicale, sed. 211.

4-02729 - POLLICE.~ Sulla vendita di can-
noni Oto Melara al Sud Africa, nono-
stante l'embargo esistente dal 1977, sed.
211.

4-02730 - BISSO, VISCONTI, PINNA, SCARDAONI.
~ Sul contributo statale concesso alla
Navi club Italia e sulla successiva voltura
del finanziamento alla Mediterranea
Cruises Lines spa, sed. 211 (risp. fasc.
61).

4-02731 - POLLICE.~ Sull'utilizzazione del
personale militare di comando da parte
della marina, con particolare riferimento
agli ammiragli Strigini, Benedetti e Spi-
nozzi, sed. 211 (risp. fasc. 65).

4-02732 - GRADARI.~ Sulle autorizzazioni
concesse all'AGIP per la ricerca e l'estra-
zione di idrocarburi nel tratto di mare
compreso nel comune di Venezia, sed.
211.

4-02733 - GRADARI.~ Sul ventilato trasferi-
mento dell'ispettorato interregionale dei
vigili del fuoco dall'attuale sede di Pa-
dova, sed. 211 (risp. fase. 96).

4-02734 - RANALLI, VETERE. ~ Sui programmi

derivanti dal consistente afflusso di pro-
fughi nel comune di Ladispoli (Roma),
sed. 211.

4-02735 - FILETTI.~ Per l'estensione al per-
sonale giudiziario dei tribunali ammini-
strativi, militari e dell'Avvocatura dello
Stato dei benefici previsti dalla legge 22
giugno 1988, n. 221 a favore delle cancel-
lerie e segreterie giudiziarie, sed. 211
(risp. fasc. 77).

4-02736 - FILETTI.~ Per la realizzazione di
una sede decentrata dei vigili del fuoco
di Agrigento nella zona di Villaggio Mosè,
sed. 211 (risp. fasc. 88).

4-02737 - FERRARAPietro. ~ Per l'adozione
di una politica tariffaria agevolata nel
settore del trasporto aereo da e per la
Sicilia, anche al fine di incentivare il
flusso turistico, sed. 211 (risp. fasc. 74).

4-02738 - FILETTI.~ Sui motivi per i quali
l'amministrazione centrale dei beni cul-
turali provvede con notevolissimo ri-
tardo al pagamento delle competenze ac-
cessorie in favore del personale degli
uffici periferici, sed. 211 (risp. fase. 74).

4-02739 - FILETTI.~ Sui comportamenti di-
scriminatori assunti nei confronti della
Cisnal presso la sovrintendenza speciale
al Museo etnografico Luigi Pigorini di
Roma, sed. 211.

4-02740 - MISSERVILLE.~ Per un intervento
volto a mantenere come sedi distaccate
dell'ufficio imposte dirette di Frosinone
gli uffici di Anagni e Ferentino, sed. 211
(risp. fasc. 83).

4-02741 - LIBERTINI, SENESI, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, VISCONTI. ~ Per un intervento
presso l'Ente delle ferrovie dello Stato
volto alla modifica della norma che ha
consentito all'ente di richiedere il risarci-
mento dei danni ai familiari della signora
Quattri, suicidatasi presso la stazione fer-
roviaria di Casalpusterlegno (Milano),
sed. 211.

4-02742 - GIANOTTI.~ Per un intervento
volto a tutelare i piccoli risparmiatori
danneggiati dalla messa in liquidazione
delle società fiduciarie Mercurio spa e
Istituto fiduciario centrale spa di Torino,
sed. 211 (risp. fasc. 112).

4-02743 - BossI. ~ Per la concessione di una
proroga alla data di scadenza del 31 di-
cembre 1988 per quanto riguarda la con-
segna al PRA (Pubblico registro automo-
bilistico) delle domande di demolizione
degli autoveicoli, sed. 211.

4-02744 - PINTO, COVIELLO,ZECCHINO. ~ Per

l'istituzione nei luoghi già sede di' uffici
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di collocamento di recapiti o di sezioni
dee entrate delle sezioni circoscrizionali
per l'impiego, sed. 211 (risp. fase. 102).

4-02745 - GAMBINO,IMPOSIMATO,CROCETTA.~

Sulle iniziative che si intendono assu-
mere per fronteggiare la situazione del-
l'ordine pubblico a. Palma di Monte-
chiaro (Agrigento), sed. 211.

4-02746 - POLUCE. ~ Per il risanamento ed il
rilancio produttivo della Warm Boiler di
Carini (Palermo), del gruppo GEPI, sed.
211.

4-02747 - POLUCE.~ Sulle iniziative da assu-
mere per porre fine alle irregolarità ri-
scontrate nella gestione del Ministero
della sanità, in particolare per quanto
attiene la posizione del dottor Morini e la
gestione del centro studi e del servizio di
programmazione sanitaria, sed. 211.

4-02748 - POLUCE.~ Per un intervento volto
ad ovviare alle precarie condizioni di
detenzione dei detenuti ristretti nel car-
cere di Voghera (Pavia), sed. 211 (risp.
fasc. 82).

4-02749 - VISIBELLI.~ Per il mantenimento a
Bisceglie (Bari) dell'ufficio distrettuale
delle imposte dirette e per l'inserimento
nella circoscrizione territoriale di detto
comune della città di Molfetta (Bari),
sed. 211.

4-02750 - POLLICE.~ Sulle responsabilità in
merito all'illegittimo licenziamento di
Luciano Landi, dipendente dell'istituto
tecnico industriale statale Montani di
Fermo (Aseoli Piceno), sed. 211 (risp.
fasc. 68).

4-02751 - FASSINO.~ Per la proroga dei
termini dell'opzione per il regime forlet-
tario del reddito e dell'IV A, sed. 211.

4-02752 - MACIS, FIORI, PINNA. ~ Per il repe-
rimento di locali idonei a garantire la

ripresa dell'attività dell'ufficio repres-
sioni frodi di Cagliari, sed. 211 (risp. fasc.
65).

4-02753 - FERRARAPietro. ~ Sul funziona-
mento dell'ufficio postale ubicato in via
Principe Umberto a Noto (Siracusa), sed.
211 (risp. fasc. 80).

4-02754 - VETTORI, AUVERTI, AMABILE, KES-
SLER. ~ Sulle iniziative allo studio per
verificare la fattibilità del progetto per la
realizzazione di un reattore «pulito», illu-
strato dal professor Bruno Coppi nel
corso della recente conferenza sull' ener-
gia nucleare in Italia, sed. 211 (risp. fa-
sc. 122).

4-02755 - INNAMORATO.~ Per la predisposi-
zione di misure atte a garantire una siste-
mazione adeguata ai presidi e direttori
didattici titolari di scuole che saranno
soppresse nel prossimo anno scolastico,
sed. 211 (risp. fase. 68).

4-02756 - INNAMORATO. ~ Sulla esclusione

dei collaboratori amministrativi dalla
norma prevista per i dirigenti scolastici
in caso di soppressione o fusione di isti-
tuti scolastici nonchè di trasformazione
in sezione distaccata o sede coordinata,
sed. 211 (risp. fase. 63).

4-02757 - BossI. ~ Per un intervento volto a
salvaguardare dal degrado il complesso
di edifici denominato «cascina dei po-
veri» a Busto Arsizio (Varese), sed. 211
(risp. fasc. 68).

4-02758 - MURMURA.~ Per la sollecita ulti-
mazione dei lavori di sistemazione della
superstrada n. 106 nel tratto Palizzi-Bova
(Reggio Calabria), sed. 211.

4-02759 - POLUCE. ~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione all' esposto sottoscritto
da ventinove magistrati della sezione la-
voro della pretura di Roma a carico del-
l'avvocato Egidio Lanari, sed. 211 (risp.
fase. 74).
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4-02760 ~ POLliCE. ~ Per la sollecita defini~
zione della funzione di capoturno presso
il circolo costruzioni telegrafiche di Mi~
lano, sed. 211 (risp. fase. 82).

4-02761 ~ D'AMELIO, SALERNO, AZZARÀ, CO.

VIELLO. ~ Per il riconoscimento dello
stato di calamità naturale per l'agricol~
tura lucana danneggiata dalla siccità,
sed. 211 (risp. fase. 88).

4-02762 ~ CORLEONE, SPADACCIA, STRlK LIE.

VERS, BOATO.~ Per un intervento volto a
ripristinare una corretta amministra.
zione della giustizia ad Acireale (Cata~
nia), in relazione alla nomina a pretore
dirigente del dottor Pietro Sturiale, co.
gnato del suo predecessore dottor Vitto~
rio Fontana, sed. 212.

Già interrogazione orale 3~00389.

4-02763 ~ CORLEONE, SPADACCIA, STRlK LIE.

VERS, BOATO. ~ Sulle valutazioni del Mini.

stro di grazia e giustizia in ordine alla
rapidità con la quale è stata archiviata la
denuncia inoltrata dall'onorevole Pan~
nella contro il presidente della Corte
d'appello di Catania, sed. 212.

Già interrogazione orale 3~00393.

4-02764 . CORLEONE, SPADACCIA, STRlK LIE-

VERS, BOATO. ~ Sulla lettera inviata dal

presidente della Corte di appello di Cata.
nia all'avvocato Vincenzo Geraci, presi~
dente del consiglio dell'ordine degli av.
vocati e procuratori della stessa città, in
merito all'intervento effettuato dall'ono~
revole Marco Pannella il 10 maggio 1988
durante un'assemblea degli appartenenti
all'ordine forense di Catania convocata
per discutere problemi della categoria,
sed. 212.

Già interrogazione orale 3~00394.

4-02765 ~ FLORINO. ~ Per un riesame della
legge 9 novembre 1988, n. 475, che intro~
duce un'imposta di fabbricazione per
ogni sacchetto di plastica prodotto, an~

che al fine di ovviare alla crisi che inve-
ste il settore delle materie plastiche,
sed. 212.

4-02766 ~ PONTONE. ~ Per la costituzione

dell'organico medico e paramedico
presso l'ospedale Loreto di Napoli al fine
di garantirne l'entrata in funzione, sed.
212.

4-02767 . POLLICE. ~ Sull'opportunità di

rendere pubbliche le notizie dell'uso in
Libia durante il colonialismo fascista, da
parte dell'aeronautica italiana, di gas tos-
sici, sed. 212 (risp. fase. 61).

4-02768 - POLLICE.~ Sui turni di servIzIO
effettuati dal personale presso l'autore-
parto Nomentano di Roma a seguito del
suicidio del giovane Armando Laurenza,
avvenuto il 10 gennaio 1989, sed. 212
(risp. fasè. 65).

4-02769 ~ RASTRELLI, FLORlNO, PONTONE. ~

Per l'intensificazione della vigilanza delle
forze dell' ordine nel centro storico di
Napoli in relazione al ripetersi di episodi
di criminalità collegati ad operazioni spe-
culative nel mercato immobiliare, sed.
212.

4~02770 ~ POLliCE. ~ Sullo stato della pratica

di ricongiunzione dei periodi assicurativi
intestata al signor Mauro Tarenti di Mi-
lano, sed. 212 (risp. fase. 65).

4-02771 ~ Lops. ~ Sul giudizio del Governo

in merito al decreto ministeriale 5 di-
cembre 1988 relativo ai generi di largo
consumo da escludere dalle manifesta-
zioni a premio per il 1988 e per il rin-
novo di tale decreto anche per il 1989,
sed. 212.

4-02772 ~ VISIBELLI. ~ Sulla veridicità delle
notizie stampa relative all'entità del com-
penso richiesto alla RAI~TV per le sue
prestazioni dal giornalista Giuliano Fer-
rara, sed. 212 (risp. fase. 82).
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4-02773 ~ VISIBELLI. ~ Per l'accoglimento

della richiesta di trasferimento avanzata
dalla coadiutrice dattilografa, Elisabetta
Palmieri, in servizio presso il tribunale di
Lucera (Foggia), sed. 212 (risp. fase. 57).

4-0277 4 ~ VISIBELLI. ~ Sul costo del corso di
specializzazione per insegnanti di soste~
gno istituito presso l'istituto ortofrenico
di Bisceglie (Bari), sed. 212 (risp. fase.
79).

4-02775 - SPOSETTI, RANALLI,DIONISI. ~ Sulla
violazione della legge 28 maggio 1978,
n. 194, concernente l'interruzione volon~
taria della gravidanza, presso l'ospedale
Grande degli Infermi di Viterbo, in rela~
zione ad interventi di dissuasione dall'a-
borto effettuati da operatori sanitari nei
confronti di ricoverate, sed. 212 (risp.
fase. 79).

4-02776 - MOLTISANTI.~ Per un intervento

volto a garantire la ricezione del terzo
canale della RAI~TV nel comune di Avola
(Siracusa), sed. 212 (risp. fase. 77).

4-02777 - MOLTISANTI. ~ Sugli intendimenti

del Governo in merito alla soppressione
di alcune preture, a seguito delle nuove
norme dettate dal decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 449, con particolare riferimento alla
pretura di Ispica (Ragusa), sed. 212 (risp.
fase. 79).

4-02778 - BUSSETI.~ Per un intervento volto
ad incentivare gli interventi delle parteci~
pazioni statali e degli enti di gestione in
Puglia, con particolare riferimento al ri-
spetto degli accordi riguardanti la ver~
tenza SGT~Breda, sed. 212.

4-02779 - CHIESURA, RIGO, CORTESE. ~ Sulla
inadeguate~za dell'attuale struttura della
Fincantieri, sed. 213.

4-02780 ~ LIBERTINI, VISCONTI, TORNATI, VE-

TERE. ~ Sulla disdetta dei contratti di

locazione inviata dalla Cassa nazionale di

previdenza per avvocati e procuratori le~
gali agli inquilini degli stabili di Roma,
sed. 213.

4-02781 - ONORATO.~ Per un intervento
presso gli uffici provinciali del lavoro
volto al rispetto delle disposizioni conte-
nute nella legge 30 dicembre 1986,
n. 943, in merito ai contratti di forma-
zione lavoro per i lavoratori extracomu~
nitari, sed. 213 (risp. fase. 123).

4-02782 ~ POLLICE. ~ Sull'operato del com-

missario dell'ente di sviluppo agricolo
della Calabria (ESAC), in relazione alla
costituzione di parte civile nel procedi-
mento penale n. 984/1988 G.!. a carico di
un dirigente della stessa amministrazione
nonchè al riconoscimento di cospicui
benefici economici ad alcuni dipendenti,
sed. 213 (risp. fase. 134).

4-02783 - SCARDAONI. ~ Per la definizione

della pratica concernente la cessione, da
parte dell'amministrazione finanziaria al
comune di Savona, delle aree della di-
smessa rete ferroviaria, sed. 213 (risp.
fase. 99).

4-02784 - POLLICE.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti volti a garantire l'istituzione di
una scuola materna, di tre corsi di lingua
e cultura italiana a livello elementare e
di due corsi a livello medio nella circo~
scrizione di Liegi (Belgio), sed. 213.

4-02785 ~ MANZINI. ~ Per la determinazione

del trattamento economico spettante ai
cinque ispettori tecnici centrali della
scuola elementare immessi nella quali~
fica di dirigente superiore a seguito del
concorso di cui ai decreti ministeriali 30
luglio 1984 e 24 novembre 1984, sed. 214
(risp. fase. 68).

4-02786 ~ POLLICE. ~ Sulla decisione della

direzione del circolo costruzioni telegra~
fiche di Milano di assegnare al laborato~
rio elettronico di Sesto San Giovanni
l'operatore Walter De Candiziis, sed. 214
(risp. fase. 82).
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4~02787 ~ ALBERICI, NOCCHI, LONGO, CALLARI

GALLI. ~ Per una relazione del Governo in
merito allo stato dell'organico del Mini-
stero della pubblica istruzione ed alle
funzioni dei sedici direttori generali, di
cui cinque in soprannumero, sed. 214
(risp. fase. 57).

4~02788 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per la revi-

sione del bando di concorso per un posto
di guardia parco presso l'Ente parco na-
zionale del Gran Paradiso, al fine di evi-
tare discriminazioni nei confronti dei cit-
tadini delle zone piemontesi del parco
stesso, sed. 214 (risp. fase. 77).

4~02789 - POLLICE.~ Sulla incompatibilità
degli incarichi ricoperti dal professar
Giorgio Torregrossa e sui relativi com-
pensi, sed. 213 (risp. fase. 120).

4~02790 ~ FILETTI, FRANCO, PONTONE. ~ Per
un intervento volto a garantire a tutte le
organizzazioni sindacali la partecipa-
zione ai tavoli di trattativa, sed. 214 (risp.
fase. 58).

4-02791 - FILETTI, SIGNORELLI. ~ Per un inter-

vento volto a garantire l'efficienza del
centro trasfusionale dell' ospedale Santo
Spirito di Roma, la cui competenza pas-
serà dalla Croce rossa italiana alla USL
RM-18, sed. 214.

4~02792 - FILm'n, FRANCO, PONTONE. ~ Per
l'eliminazione del contrasto esistente tra
il principio di libertà e segretezza delle
adesioni sindacali e la necessità di ren-
dere pubblici i dati relativi al numero
degli iscritti ai fini della determinazione
della rappresentatività delle organizza-
zioni sindacali all'interno di ogni ammi-
nistrazione, sed. 214 (risp. fase. 74).

4-02793 - FIORI, MACIS, ARFÈ, ONORATO,
PINNA. ~ Sul ventilato trasferimento del~
l'aeroporto di Alghero (Sassari) dall'am-
ministrazione civile a quella militare,
sed. 214 (risp. fase. 80).

4~02794 - SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Sulla contraddittorietà
delle azioni giudiziarie intraprese nei
confronti del giornalista Paolo Liguori,
sed. 214.

4-02795 - CONSOLI.~ Sui motivi della man-
cata istituzione del terzo circolo didattico
nel comune di Massafra (Taranto), sed.
214 (risp. fase. 69).

4-02796 - STRIK LIEVERS. ~ Sulla situazione
igienico-sanitaria della caserma Cascina
di Salerno, sed. 215 (risp. fase. 65).

4-02797 - CORLEONE, SPADACCIA,STRIK LIE.
VERS, BOATO. ~ Sulle conseguenze deri-
vanti dalle irregolarità della gestione fi-
nanziaria dell'Ente regionale per lo
sviluppo agricolo della Puglia, sed. 215
(risp. fase. 95).

4~02798 - PERUGINI.~ Sulle aliquote del
contributo unico assegni familiari per
tutti gli ausiliari del commercio, di cui
all'articolo 1 della legge 25 novembre
1971, n. 1088, sed. 215 (risp. fase. 65).

4~02799 - SPECCHIA. ~ Sulle disfunzioni del-
l'INAIL in Puglia, sed. 215 (risp. fase. 81).

4~02800 - BossI. ~ Per un intervento presso
l'amministrazione comunale di Aprica
(Sondrio) volto a garantire il trasferi-
mento della discarica per materiali fer-
rosi realizzata nelle vicinanze del tor-
rente Aprica, sed. 215.

4~02801 - PIZZOL, ZANELLA. ~ Per un inter~

vento presso la società Zanussi volto a
verificare il rispetto dell'accordo stipu-
lato a Roma nel 1985 ed il corretto im-
piego dell'istituto della cassa integra-
zione guadagni, sed. 215 (risp. fase. 121).

4~02802 - FLORINO. ~ Per l'individuazione

dei responsabili dell'attentato perpetrato
ai danni del capo della Digos, Stefano
Monda, anche a seguito dell'arbitrario
collegamento di detto attentato con il
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procedimento penale a carico dell'ex de~
putato missino Abbatangelo, sed. 215.

4-02803 ~ LONGO, CHIESURA. ~ Sull'arbitra~

rietà e sull'illegittimità dei procedimenti
disciplinari promossi dalla direzione pro~
vinciale delle poste di Padova nei con~
fronti di propri dipendenti, sed. 215 (risp.
fase. 84).

4~02804 ~ PONTONE. ~ Sull'allargamento del

divario esistente tra Nord e Sud riguardo
al costo del denaro, sed. 215 (risp. fase.
83).

4-02805 ~ PONTONE. ~ Sulle irregolarità ri~

scontrate nel riconoscimento dell'invali~
dità civile da parte della commissione
provinciale di Sant'Agnello (Napoli),
sed. 215.

4-02806 - PONTONE.~ Sulle irregolarità ri~
scontrate dal TAR della Campania nell'e~
lezione a consigliere circoscrizionale di
Patrizio Vitalone, sed. 215 (risp. fase. 88).

4-02807 ~ PONTONE. ~ Sullo stato di degrado

dell'ospedale San Leonardo di Castellam~
mare di Stabia (Napoli) e sulla gestione
della USL n. 35 del comune medesimo,
sed.215.

4~02808 ~ POLLICE. ~ Sulla regolarità del

concorso a 72 posti di segretario, bandito
dal Ministero della difesa, sed. 215 (risp.
fase. 74).

4-02809 ~ POLLICE. ~ Sulla difformità delle

date di decorrenza stabilite dalle casse
ufficiali delle tre forze armate per la
liquidazione dell'indennità supplemen~
tare, sed. 215 (risp. fase. 67).

4-02810 ~ INNAMORATO, GUIZZI. ~ Per un

intervento volto a garantire una corretta
applicazione nelle province di Napoli e
Salerno della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, sulla riorganizzazione degli uffici
di collocamento, sed. 215 (risp. fase. 81).

4-02811 ~ BERLANDA, CITARISTI. ~ Sulle pro~

poste di soluzione dell'assetto proprieta~
rio della società Lovere Sidermeccanica
di Lovere (Bergamo), avanzate dal Go-
verno in sede CEE e indicate all'IRI,
sed. 215.

4~02812 ~ CORLEONE, SPADACCIA, BOATO,

STRIK LIEVERS. ~ Sulla mancata conces~
sione, da parte del sindaco di Treviso,
della sala comunale del Palazzo dei tre-
cento per lo svolgimento del congresso
del Movimento italiano transessuali, sed.
215 (risp. fase. 88).

4-02813 ~ STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO,

CORLEONE. ~ Per la concessione dell'asilo
politico ai cittadini rumeni Damian Dan
e Christian Morea, sed. 215.

4~02814 ~ FASSINO. ~ Per un'ispezione volta

ad accertare la veridicità delle notizie in
merito al mancato rispetto, da parte degli
enti locali calabresi, della nuova norma-
tiva sul collocamento, sed. 215 (risp.
fase. 81).

4-02815 ~ FASSINO. ~ Per un intervento volto

ad avviare un'opera di innovazione tec~
nologica e di miglioramento gestionale
all'interno dei presidi ospedalieri cala~
bresi, sed. 215 (risp. fase. 80).

4~02816 ~ PONTONE. ~ Sul deposito in di~

verse banche e sulla mancata utilizza-
zione dei fondi assegnati al comune di
Laviano (Salerno) per la ricostruzione
posHerremoto, sed. 215 (risp. fase. 96).

4-02817 ~ PONTONE. ~ Sui fatti che presen-

tano estremi di reato riscontrati dalla
Banca d'Italia nella gestione del Banco di
Napoli in occasione degli accertamenti
effettuati a seguito. dell'«affare Maggio»,
sed. 215 (risp. fase. 107).

4-02818 ~ PONTONE. ~ Sugli iscritti allo
SNALS di Napoli collocati in aspettativa
per motivi sindacali, sed. 215 (risp. fase.
57).
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4~02819 ~ GRADARI. ~ Sull'importo del pro~

getto redatto dalla società Bonifica Spa
per il completamento dei lavori di co-
struzione dell'autostrada Venezia~Mo-
naco di Baviera, sed. 215.

4-02820 ~ ARGAN, MAFFIOLETTI, CALLARI GALLI,

BOFFA, CHIARANTE, ALBERlCI, TEDESCO

TATÒ. ~ Sui provvedimenti adottati relati-
vamente all'inagibilità della biblioteca
dell'istituto di archeologia e storia del~
l'arte di Palazzo Venezia a Roma, sed.
215.

4.02821 ~ VETTORI, PERUGINI, ALlVERTI, FON~

TANAWalter. ~ Per la definizione dei com-
piti degli agenti di assicurazione in mate-
ria di responsabilità civile auto e dei
limiti di compenso tra le parti operanti in
tale settore, sed. 215.

4-02822 ~ GIANOTTI, GALEOTTI. ~ Per la ricon~

siderazione dell'incarico conferito al si~
gnor Luca Di Montezemolo nel Comitato
olimpico per l'organizzazione dei mon-
diali di calcio, in relazione alla sua testi-
monianza nel processo per bancarotta a
carico dell'industriale Magliocco, sed.
215 (risp. fase. 91).

4-02823 ~ MOLTISANTI. ~ Per l'istituzione di

un secondo ufficio postale del comune di
Avola (Siracusa), sed. 215 (risp. fase. 80).

4~02824 ~ PONTONE. ~ Sul ritardo nell'istitu-
zione della commissione per la valuta-
zione dell'impatto ambientale, prevista
dalla legge finanziaria 1988, e sui criteri
allo studio per il conferimento degli inca-
richi, sed. 215.

4-02825 ~ MORA, MICOLINI, VERCESI, AZZA~

RETTI. ~ Sull'opportunità di modificare il

processo di colorazione del gasolio utiliz-
zando una sostanza colorante che abbia
effetti meno dannosi per l'inquinamento
ambientale, sed. 215 (risp. fase. 83).

4.02826 ~ POLLICE. ~ Sulla lottizzazione di
Villa Doria Spinola a Genova Quarto,
sed. 215.

4-02827 - Lops. ~ Per la realizzazione delle
condutture idriche già finanziate al fine
di migliorare l'approvvigionamento della
Puglia e della Basilicata, sed. 215.

4-02828 ~ SIGNORELLI. ~ Per il consolida-
mento ed il restauro del borgo medioe-
vale di Civita Bagnoregio (Viterbo) e per
l'accertamento dei rischi geologici con-
nessi alla realizzazione del programma di
informatizzazione denominato «progetto
Civita», sed. 215.

4~02829 ~ TRIPODI. ~ Per il completamento

dei lavori di manutenzione dell'aero-
porto di Reggio Calabria e per la riaper-
tura notturna dello scalo, sed. 215 (risp.
fase. 80).

4-02830 ~ BAUSI, RUFFINO. ~ Per la realizza-

zione nell'isola di Pianosa (Livorno) di
un centro di cura per i tossicodipendenti,
sed. 215 (risp. fase. 90).

4-02831 - POLLICE.~ Per la concessione al
pastore Giorgio Ciancagnoni di un pic-
colo appezzamento di terreno nell'ippo-
dromo militare di Tor di Quinto a Roma,
sed. 215 (risp. fase. 65).

4-02832 - BossI. ~ Sui criteri di ripartizione
delle somme stanziate ai sensi della legge
31 ottobre 1973, n. 637, in cui si prevede
che i proventi deIJa casa da gioco di
Campione d'Italia vengano destinati a co-
muni e province per la realizzazione di
opere pubbliche, con particolare riferi~
mento all'amministrazione provinciale di
Como ed ai comuni di quella provincia,
sed. 215 (risp. fase. 132).

4-02833 ~ BossI. ~ Sullo stato della pratica

relativa alla pensione di invalidità a fa-
vore della signora Bruna Guidetti in Ri-
gamonti di Milano, sed. 215 (risp. fase.
69).

4.02834 ~ SIGNORI. ~ Per un intervento volto
ad evitare, con l'introduzione dell'orario
ferroviario estivo, la riduzione 'delle fer~
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mate e delle frequenze dei convogli nella
stazione di Grosseto, sed. 215 (risp. fase.
58).

4-02835 - POZZO.~ Sui motivi delle dimis-

sioni dell'ex ambasciatore a Mosca, Ser-
gio Romano, e sulla posizione del suo
successore Ferdinando Salleo, sed. 215.

4-02836 - FERRARA Pietro. ~ Sui provvedi-

menti da assumere in relazione ai nume-
rosi omicidi, legati allo spaccio di stupe-
facenti, verificatisi nella provincia di
Siracusa, sed. 215.

4-02837 - ARGAN, CHIARANTE,ALBERICI, VOL-
PONI, CALLARI GALLI, NOCCHI, TEDESCO
TATÒ, BOFFA. ~ Per un intervento volto ad
esercitare il diritto di prelazione in rela-
zione all'imminente asta giudiziaria del
Casino Ludovisi, contenente un affresco
del Guercino, sed. 215.

4-02838 - RANALLI.~ Sulle metodologie
usate dall'impresa incaricata di eseguire i
lavori di restauro della infermeria presi-
diaria di Civitavecchia (Roma), sed. 215
(risp. fase. 65).

4-02839 - POLLICE.~ Sulle ragioni per le
quali da alcuni mesi ai giocatori della
squadra di calcio «A. Leonzio» di Lentini
(Siracusa) non vengono corrisposte le
retribuzioni, sed. 215 (risp. fase. 74).

4~02840 - ORLANDO.~ Per un intervento
volto ad assicurare un efficace funziona-
mento del centro di igiene mentale n. 6,
istituito ai sensi della legge 13 maggio
1978, n. 180, con particolare riferimento
al caso di Patrizia Proietti, sed. 215.

4-02841 - MARIOTTI.~ Sul mancato invito
dei parlamentari spezzini all'incontro te-
nutosi presso il Ministero dei lavori pub-
blici sui problemi relativi alla realizza-
zione del progetto di collegamento viario
tra il porto di La Spezia e l'autostrada,
sed. 215.

4-02842 - CALVI. ~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione alla crescente infiltra-
zione del fenomeno criminale e camorri-
stico nel territorio laziale, con
particolare riferimento alla necessità di
istituire un commissariato di pubblica
sicurezza nel comune di Minturno (Lati-
na), sed. 215 (risp. fase. 81).

4-02843 - NEBBIA. ~ Per un intervento
presso l'ANAS volto ad impedire lo scem-
pio del bosco secolare di Villa Lucae,
nell'ambito della realizzazione dello svin-
colo fra la strada statale n. 16 Adriatica e
la statale n. 271, sed. 215.

4~02844 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a verificare la correttezza delle proce-
dure seguite dall'Enel nella gara d'ap-
palto bandita per il trasporto di combu-
stibile dalla centrale nucleare del
Garigliano fino a Saluggia (Vercelli), sed.
215.

4-02845 - POLLICE. ~ Per il ripristino della
stazione e del servizio ferroviario di Ca-
stellazzo di Bollate (Milano), sed. 215
(risp. fase. 141).

4-02846 - TRIPODI.~ Sui motivi del mancato
insediamento del nuovo presidente della
stazione sperimentale delle essenze e dei
derivati degli agrumi di Reggio Calabria,
sed. 215.

4~02847 - TRIPODI.~ Sulle iniziative predi-
sposte per l'ammodernamento della sta-
tale n. 536 da Taurianova (Reggio Cala-
bria) ad Acquaro (Catanzaro), sed. 215.

4-02848 - TRIPODI.~ Per un intervento volto
a ripristinare le fermate allo scalo di
Gioia Tauro (Reggio Calabria) dei treni
diretti o provenienti dalle regioni setten-
trionali' sed. 215.

4-02849 - PONTONE.~ Per la revoca del
provvedimento di soppressione della fer-
mata presso la stazione di Napoli Rione
Traiano della linea ferroviaria Circumfle-
grea, sed. 217.



Senato della Repubblica ~ 626 ~ X Legislatura

ANNI 1987-92ANNI 1987-92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-02850 - PETRARA. ~ Per l'assunzione di
iniziative volte a garantire la corretta
applicazione delle procedure previste
dalle leggi 17 dicembre 1986, n. 880, e 13
maggio 1988, n. 145, in materia di vol-
ture catastali, sed. 217.

4-02851 - GRASSIBERTAZZI.~ Per la sollecita
realizzazione del centro di servizio delle
imposte dirette a Palermo, sed. 217. .

4-02852 - MANIERI.~ Per la nomina di un
dirigente titolare presso l'Archivio di
Stato di Leece, sed. 217 (risp. fase. 61).

4-02853 - TRIPODI, GAROFALO, NOCCHI. ~

Sulla mancata applicazione della legge 4
luglio 1988, n. 246, che consente la tra-
sformazione in graduatorie nazionali
delle graduatorie provinciali concernenti
gli insegnanti di teoria, soHeggio e det-
tato musicale presso i conservatori di
musica, sed. 219 (risp. fase. 91).

4.02854 - FABBRI.~ Sull'opportunità di evi-
tare la soppressione degli uffici ammini-
strativi di presidenza e di segreteria della
scuola media di Corniglio (Parma), sed.
219 (risp. fase. 66).

4-02855 - FERRARAPietro. ~ Per la pubblica-
zione dell' elenco dei soggetti destinatari
delle delibere assunte dai comuni e dalle
province della regione Sicilia per finan-
ziare manifestazioni culturali e celebra-
tive, nonchè spettacoli organizzati dagli
stessi enti locali, sed. 219.

4-02856 - SENESI, BOLLINI, TARAMELLI,GA-
LEOTTI, VECCHI. ~ Sull'atteggiamento di-

scriminatorio assunto nei confronti dei
lavoratori della SGS- Thomson di Agrate
Brianza (Milano) che diffondevano il
giornale «L'Unità» davanti allo stabili-
mento, sed. 219 (risp. fase. 79).

4-02857 - MACIS,FIORI, PINNA.~ Sulla dina-
mica dell'attentato compiuto contro l'as-
sessore comunale di Carbonia. (Cagliari)
Gianfranco Fantinel, sed. 219 (risp. fasc.
81).

4-02858 - CALVI. ~ Sul mancato accerta-

mento dello stato di crisi aziendale della
Pozzi Ginori di Borgo Piave (Latina), sed.
219.

4-02859 - VISIBELLI. ~ Per il raddoppio del
binario e l'elettrificazione della tratta fer-
roviaria Foggia-Potenza, sed. 219 (risp.
fasc. 135).

4-02860 - POLLICE.~ Per un intervento volto
ad accertare la sussistenza dei presuppo-
sti per la concessione della cassa integra-
zione richiesta dalla ERG di Roma per
150 dipendenti, sed. 219.

4-02861 - CARTA.~ Per un intervento volto a
fronteggiare la criminalità nel comune di
Nurri (Nuoro), sed. 219 (risp. fasc. 81).

4-02862 - POLLICE.~ Sulle proposte di ri-
strutturazione del comparto delle poste,
bancoposta e telecomunicazioni, con
particolare riferimento alle ipotesi di pri-
vatizzazione del settore, sed. 219 (risp.
fasc. 89).

4-02863 - FERRARAPietro. ~ Per un inter-
vento volto ad impedire il ripetersi di
quanto verificatosi a Pozzallo (Ragusa)
contro un centro di recupero per donne
tossicodipendenti, gestito dalla Comunità
incontro, sed. 219 (risp. fasc. 85).

4-02864 - POLLICE. ~ Sulla risposta fornita

dal Ministero degli esteri all'atto di sinda-
cato ispettivo in merito al risarcimento
dei danni alla ditta Salini, realizzatrice
del complesso di Tana Beles in Etiopia,
sed. 219.

4-02865 - POLLICE.~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione alla eccezionale rapi-
dità con la quale il TAR del Lazio ed il
tribunale di Roma hanno esaminato i
ricorsi presentati da Enrico Manca, Anto-
nio Geraci e Giulio Grassini, comparsi
negli elenchi della Loggia P2, sed. 219
(risp. fasc. 87).
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4-02866 ~ LoTTI, LIBERTINI, VISCONTI, SENESI,

GIUSTINELLI, BISSO, PINNA, GALEOTTI, TOR~

NATI, CASADEI LUCCHI, VECCHI. ~ Sulle ini~
ziative che si intendano assumere in ma~
teria di sicurezza del traspo.rto. aereo.,
anche in relazio.ne alla sciagura delle
Azzo.rre, sed. 221 (risp. fase. 99).

4-02867 ~ SPECCHIA. ~ Sulla chiusura delle

stazio.ni ferro.viarie di aria, Latiano. e Me-
sagne (Brindisi), sed. 221 (risp. fase. 81).

4-02868 ~ IMPOSIMATO, VaLPaNI, VETERE, IM-

BRÌAca. ~ Sulle misure allo. studio. dei

ministri dell'ambiente e della sanità in
relazio.ne al degrado. igienico.-ambientale
causato. dalla lo.ttizzazio.ne edilizia in lo.~
calità Le Rughe presso. Fo.rmello. (Ro.ma),
sed. 221.

4-02869 ~ POLLICE. ~ Per la determinazio.ne

del valo.re del patrimo.nio. dell' ASST, an~
che in relazio.ne alle dichiarazio.ni rila~
sciate recentemente in propo.sito. dal di-
retto.re degli impianti dell'azienda, sed.
221.

4-02870 - ONaRATO, FIORI. ~ Per un inter-

vento. vo.lto. ad avviare una po.litica di
progressivo. disarmo., can partico.lare rife-
rimento. alla riduzio.ne delle servitù mili~
tari nell' Alto. Lazio. e in partico.lare nel
territo.rio. dei co.muni di Vetralla e di
Mo.nteromano. (Viterbo.), sed. 221 (risp.
fase. 65).

4-02871 -FILETTI. ~ Sulla legittimità del

mantenimento. in carica del dirigente ge~
nerale del Ministero. del turismo. e dello.
spettaco.lo., do.tto.r Stefano. Luigi Tarda,
stante l'annullamento. del decreto. di no.-
mina da parte del TAR del Lazio., sed. 221
(risp. fase. 60).

4-02872 - PaLLICE. ~ Sul mancato. rispetto.

da parte della FATME di Catania degli
impegni assunti in merita alla rotazio.ne
della cassa integrazio.ne ed àlla mo.bilità
dei lavo.rato.ri, sed. 221.

4-02873 ~ BacHIccHIO SCHELOTTa, ALBERI CI,

CALLARI GALLI, BISSO.. ~ Per l'assunzio.ne di
iniziative vo.lte a garantire la co.ntinuità
didattica e la stabilità del perso. naie do.-
cente impegnato. nell'attività di speri-
mentazio.ne in atto. presso. la scuo.la me~
dia Dan Lo.renzo Milani di Geno.va, sed.
221 (risp. fase. 66).

4-02874 - SENESI, BOCHICCHIO. SCHELOTTO,
SALvATa, LaTTI, CALLARI GALLI, ZUFFA, ON-

GARO BASAGLlA, ALBERlCI, FERRAGUTI, GIA~

NaTTI, FIaRl, BRINA, LAMA, MACALUSO., VE~

SENTINI, TEDEsca TATÒ, TOSSI BRUTTI,

SPOSETTI, BENASSI, ULIANICH. ~ Sul co.nte~
nuto. o.sceno. del calendario. della rivista
Pentho.use, spo.nso.rizzato. dalla co.mpa-
gnia aerea Aliblù Airways, sed. 221.

Tasfo.rmata in interro.gazio.ne o.rale
3-01690, sed. 590.

4-02875 - PINNA, FIORI, MACIS, BISSO.. ~ Sulla
dinamica del naufragio. del traghetto. Sar-
degna di pro.prietà della so.cietà Tirrenia,
sed. 221.

4-02876 - CAPPELLI. ~ Per un intervento.

presso. il pro.vvedito.re agli studi di Fo.rli
vo.lto. a rico.nsiderare i pro.vvedimenti as~
sunti per le suo.le medie ubicate nelle
zo.ne co.llinari nell'ambita della attua-
zio.ne della legge 6 o.tto.bre 1988, n. 426,
sed. 222 (risp. fase. 65).

4-02877 ~ D' AMELIa. ~ Per un intervento.

vo.lto. ad incentivare la ricerca e lo. svi-
luppo. di tecno.lo.gie avanzate al fine di
ridurre il co.nsumo. di energia anche de-
gli elettro.do.mestici, can partico.lare rife-
rimento. all'intro.duzione delle fasce mul-
tio.rarie, sed. 222.

4-02878 - D' AMELIO. ~ Per un intervento.

vo.lto. ad eliminare il grave inquinamento.
acustico. ed atmo.sferico. pro.vo.cato. dagli
aeromo.bili che deco.llano. e atterrano. nei
pressi dei centri abitati, can partico.lare
riferimento. alla città di Napo.li, sed. 222.

4-02879 - GIANaTTI, BAIARDI, NESpaLO. ~ Per
un intervento. vo.lto. a garantire che il
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centro europeo di produzione di pro-
grammi ad alta definizione sia ubicato in
Italia, stante il primato della RAI-TV in
questo settore e per un sostegno allo
sviluppo di tale attività, sed. 222.

4-02880 - SCARDAONI, BISSO. ~ Sulla condu-

zione del personale del casinò munici-
pale di Sanremo (Imperia) per un inter-
vento volto a porre fine alla gestione
commissariale in atto da cinque anni,
sed. 222 (risp. fase. 87).

4-02881 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a verificare la regolarità dell'utilizzazione
dei parcheggi del palazzo dell' ASST di via
Ala a Catania, sed. 222 (risp. fase. 80).

4-02882 ~ PISANÒ. ~ Sulla opportunità di

procedere alla realizzazione di centrali
nucleari in relazione alla crescente ri-
chiesta di energia elettrica, sed. 222.

4-02883 - POLl.JCE.~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione alle gravi irregolarità
poste in essere nella gestione dell'Ente
per lo sviluppo agricolo della Calabria,
sed. 222 (risp. fase. 134).

4-02884 - POLLICE.~ Sugli indirizzi restrittivi
contenuti nella circolare del Ministero
del lavoro concernente le norme attua-
tive della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
in merito ai poteri spettanti alle commis-
sioni circoscrizionali per l'impiego, sed.
222 (risp. fasc. 102).

4-02885 ~ POLLICE. ~ Per l'assunzione di
iniziative volte a prevedere possibilità di
reimpiego per i lavoratori della azienda
GEPI della Campania posti in cassa inte-
grazione guadagni, sed. 222.

4-02886 - POLLICE.~ Sul comportamento
discriminatorio della Banca popolare di
Sondrio nei confronti del proprio dipen-
dente Massimo Mariotti, sed. 222 (risp.
fase. 65).

4-02887 - POLLICE. ~ Per la predisposizione

di un'inchiesta volta ad individuare le

connessioni esistenti tra le organizzazioni
criminali e mafiose della zona di Catania
e Scordia e le locali attività economiche,
produttive e commerciali, sed. 222 (risp.
fasc. 116).

4-02888 - SALVATO.~ Per un intervento volto
ad accertare la legittimità del pagamento
anticipato del servizio reso dalla Compa-
gnia napoletana gas, sed. 222.

4-02889 - AGNELLIArduino. ~ Sull'applica-
zione della legge 7 luglio 1988, n.254,
concernente l'inquadramento nella nona
qualifica funzionale, presso il Ministero
per i beni culturali, con particolare rife-
rimento al personale tecnico-scientifico
assunto in base alla legge 10 giugno 1977,
n. 285, sed. 222 (risp. fase. 65).

4-02890 - POLLICE.~ Sul trattamento del
personale del Ministero della difesa
presso le terme militari di Ischia (Napo-
li), sed. 222 (risp. fasc. 67).

4-02891 - BOATO, SPADACCIA,CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Sulle iniziative assunte
in relazione alle notizie relative alla pre-
senza di un deposito di sostanze alta-
mente tossiche nella miniera di Prestavel
in VaI di Stava (Trento), sed. 222 (risp.
fasc.74).

4-02892 - POLLICE.~ Sul conferimento di
onorificenze al vescovo di Ascoli Piceno,
monsignor Morgante, precedentemente
iscritto alla Loggia P2, sed. 222 (risp.
fasc. 77).

4-02893 - MOLTISANTI.~ Per un intervento
volto ad impedire la soppressione della
tratta ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela
(Cal tanissetta )-Canicattì (Agrigento), an-
che in relazione alle esigenze dei locali
settori agricoli, commerciali ed indu-
striali, sed. 222.

4-02894 - DE CINQUE.~ Sui programmi del-

l'ANAS in merito alla costruzione dei
tratti in variante della strada statale n. 16
nella provincia di Chieti e sui provvedi-
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menti da assumere, in via urgente, per la
sistemazione dei tratti stradali più perico~
losi, sed. 222.

4.02895 ~ CAPPUZZO. ~ Per l'assunzione di
inziative volte a tutelare l'industria nazio~
naIe degli armamenti, in relazione al
prossimo adeguamento alle norme del
mercato unico europeo, sed. 222 (risp.
fasc. 80).

4.02896 - CAPPUZZO.~ Per la sollecita ema~
nazione dei decreti attuativi della legge
11 novembre 1986, n. 770, sulla disci-
plina delle procedure contrattuali dello
Stato per l'esecuzione di programmi di
ricerca e per l'acquisizione di prodotti ad
alta tecnologia, sed. 222 (risp. fasc. 60).

4.02897 - FERRARAPietro. ~ Per l'adozione
di provvedimenti volti a fronteggiare il
dilagare della criminalità in provincia di
Siracusa, sed. 223.

4.02898 ~ VISIBELLI. ~ ,Sull'opportunità di
sospendere il provvedimento di soppres~
sione dell'ufficio' distrettuale delle impo~
ste dirette di Bisceglie (Bari) viste le
precarie condizioni di agibilità degli uf~
fici finanziari di Trani che dovrebbero
accogliere i dipendenti del suddetto uffi~
cio soppresso, sed. 223.

4-02899 ~ BassI. ~ Sulla sospensione dell'at~

tività nel periodo 24 dicembre 1988~ 1o

gennaio 1989 del centro psicosociale di~
pendente dalla USL 75/9 di Milano, ad-
detto all'assistenza dei malati psichi ci,
sed. 223.

4-02900 ~ MANTICA. ~ Sullo stato di abban~

dono in cui versa la zona monumentale
dell' Arco della pace di Milano, a seguito
della sospensione dei lavori di sistema~
zione decretata dal Ministero dei beni
culturali, sed. 223.

4.02901 ~ FILETTI. ~ Sui provvedimenti che
si intendono assumere per porre gli enti
locali nelle condizioni di saldare i debiti

nei confronti degli enti previdenziali,
sed. 223 (risp. fase. 90).

4.02902 . FILETTI. ~ Per il riconoscimento
delle mansioni superori svolte dagli ad~
detti al consiglio ed all'ufficio leva di
Perugia, a causa della carenza di orga~
nico, sed. 223 (risp. fase. 67).

4-02903 ~ PONTONE. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere a seguito della sen-
tenza del TAR della Campania che ha
annullato tutti i commissariamenti della
Banea popolare di Aversa (Caserta) com-
preso l'ultimo nel corso del quale fu
operata l'incorporazione nella Banca po-
polare dell'Irpinia, sed. 223 (risp. fase.
66).

4-02904 -, FILETTI. ~ Per l'adQzione di prov~

vedimenti volti a garantire la sicurezza
del trasporto aereo, sed. 223.

4.02905 - FILETTI. ~ Sul comportamento
dell'ambasciatore italiano in Sud Africa,
dottor Piersigilli, in occasi.one di una
visita organizzata in tale paese dal gene~
rale Pietro Patanè e patrocinata dall'asso~
ciazione «Nastro Azzurro», sed. 223 (risp.
fase. 77).

4-02906 ~ FILETTI. ~ Per un intervento volto

a porre fine al comportamento di favore,
tenuto dall'amministrazione dell'INPS di
Torino Nord, nei confronti di alcune si~
gle sindacali, sed. 223.

4-02907 ~ FILETTI. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti a fronteggiare l'evasione
fiscale, sed. 223.

4-02908 - FILETTI. ~ Sull'ammontare del
valore di stima dell'intero patrimonio
dell' ASST, sed. 223 (risp. fase. 84).

4-02909 - FILETTI.~ Sull'opportunità di ac-
quisire alla scienza medica elementi di
indagine antropometrica idonei alla for~
mulazione di valutazioni congruenti con
le effettive condizioni fisiche dei singoli
soggetti, sed. 223.
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4~02910 ~ FILETTI. ~ Sull'atteggiamento di~

scriminatorio dell'amministrazione po~
stale nei confronti della Cisnal, sed. 223
(risp. fasc. 84).

4~02911 ~ FILETTI. ~ Sulla decisione del

rappresentante della sovrintendenza sco-
lastica di Torino di invalidare l'incontro
con i delegati di categoria svoltosi il 29
settembre 1988 per la trattativa decen~
trata sull'orario di lavoro, sed. 223 (risp.
fasc. 68).

4-02912 - BossI. ~ Sui finanziamenti finora
assegnati, tramite l'Osservatorio geofi~
sico di Trieste, al Centro sismologico di
Udine e sull'opportunità di conferire au-
tonomia a tale struttura, sed. 223.

4-02913 - FILETTI.~ Sull'inopportunità della
fusione del Banco di Santo Spirito e della
Cassa di risparmio di Roma, sed. 223.

4~02914 ~ FILETTI. ~ Sull'insufficienza degli

addetti alla delegazione di Parma della
Corte dei conti, sed. 223.

4~02915 ~ SCIVOLETTO. ~ Sulle misure predi-

sposte per stroncare la criminalità di
stampo mafioso a Pozzallo (Ragusa) e sui
motivi per i quali non è stata data rispo-
sta ad un atto di sindacato ispettivo già
presentato sull'argomento, sed. 223.

4~02916 ~ SCIVOLETTO, BISSO. ~ Per la liqui-

dazione delle competenze spettanti ai
marittimi licenziati a seguito del passag-
gio di proprietà delle navi della compa-
gnia Home Line e per il reinserimento
occupazionale di tali maestranze, sed.
223.

4-02917 ~ POLLICE. ~ Sullo svolgimento dei

procedimenti giudiziari nei quali sono
coinvolti dirigenti dell'ESAC e sui proce~
dimenti per responsabilità contabile av~
viati dalla Corte dei conti a carico di
amministratori dell'ente calabrese, sed.
223.

4~02918 ~ VISIBELLI. ~ Sulle modalità con le

quali viene effettuata annualmente la di-
stribuzione degli elenchi telefonici, sed.
223 (risp. fasc. 96).

4-02919 ~ DIONISI. ~ Per un intervento volto
a migliorare i collegamenti viari e ferro-
viari della provincia di Rieti, sed. 223.

4-02920 ~ POLLICE. ~ Sulla inopportunità

della sostituzione dei carri armati MA7
con autoblindo da combattimento, sed.
223 (risp. fasc. 74).

4~02921 ~ POLLICE. ~ Sull'inchiesta del gene-
rale Monastra relativa agli ufficiali il cui
nome è risultato iscritto negli elenchi
della Loggia P2, con particolare riferi-
mento al generale Grassini, sed. 223
(risp. fasc. 91).

4~02922 - POLLICE. ~ Sugli accertamenti
condotti in merito alle responsabilità
connesse alle irregolarità verificatesi nel~
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione
degli uffici della procura della Repub~
blica di Fermo (Ascoli Piceno), sed. 223.

4-02923 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento volto
a far luce sulle cause dell'incendio scop-
piato in una palazzina comunale di Lau~
reana di Borrello (Reggio Calabria) sede
di uffici sanitari e del Museo della civiltà
contadina, sed. 223 (risp. fasc. 87).

4-02924 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a verificare il rispetto, da parte dell'Ente
ferrovie dello Stato, della graduatoria di
traserimento dei ferrovieri immigrati,
sed. 223.

4~02925 ~ POLLICE. ~ Per il rispetto, da parte
del Ministero della pubblica istruzione,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che
riconosce il periodo del servizio mìlìtare
valido per l'inquadramento economico e
per la determinazione dell'anzianità lavo-
rativa ai fini del trattamento previden~
ziale, sed. 223 (risp. fasc. 91).
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4-02926 ~ POLLICE. ~ Sui provvedimenti as-

sunti in relazione alla emergenza am~
bientale causata dall'inquinamento da
PCB nella zona tra Molfetta e Giovinazzo
(Bari), sed. 223.

4-02927 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a garantire la revoca del decreto di loca~
lizzazione della megacentrale a carbone
di Gela (Caltanissetta), sed. 223.

4-02928 ~ POLLICE. ~ Per h predisposizione
di un'indagine amministrativa sulla ge-
stione del comune di Barano d'lschia
(Napoli) con particolare riferimento alle
assunzioni di personale, sed. 223 (risp.
fase. 112).

4-02929 - POLLICE. ~ Per la predisposizione

di accurati sistemi di controllo sui fondi
erogati alla società Tapso per la realizza~
zione degli interventi previsti in forza
della legge 10 marzo 1986, n. 64, a favore
dell'area industriale di Siracusa, sed. 223
(risp. fase. 61).

4-02930 ~ POLLICE. ~ Per il potenziamento

degli organici dell'ufficio di sorveglianza
e del tribunale di sorveglianza di Milano,
sed. 223 (risp. fase. 65).

4-02931 - POLLICE. ~ Sul mancato rispetto,

da parte del Governo, degli impegni as~
sunti in merito alla cassa integrazione dei
lavoratori della Indesit, sed. 223.

4-02932 ~ BEORCHIA. ~ Per un intervento

volto a garantire, nell'ambito delle inizia~
tive indirizzate alla razionalizzazione dei
servizi pubblici, la tutela delle esigenze
sociali e civili delle popolazioni residenti
nelle zone montane e disagiate, sed. 223
(risp. fase. 87).

4-02933 ~ MACALUSO. ~ Per un intervento

volto ad evitare che le somme erogate
come anticipazione per la realizzazione
di interventi pubblici vengano depositate
per lunghi periodi presso istituti di cre-
dito, con particolare riferimento ai fondi

stanziati a favore dello IASM per inter-
venti di cui alla legge 10 marzo 1986,
n. 64, sed. 223.

4-02934 ~ SERRI. ~ Sull'irruzione della poli-

zia nel circolo Neo dell' ARC! Gay di
Palermo, sed. 224 (risp. fase. 81).

4-02935 ~ PAGANI. ~ Sull'autorizzazione con-

cessa dalla regione Piemonte alla costru-
zione di un impianto di rifiuti speciali nel
comune di Boca (Novara), sed. 224.

4~02936 - GAROFALO.~ Sul mancato rispetto
da parte del comune di Diamante (Cosen-
za) delle norme che regolano l'assegna-
zione e l'utilizzazione dei fondi FIO, in
relazione al progetto di costruzione del
porto, sed. 224 (risp. fase. 91).

4-02937 ~ GAROFALO, MESORACA, TRIPODI. ~

Sulla discarica abusiva di rifiuti speciali
scoperta nel comune di San Domenico
Talao (Cosenza), sed. 224 (risp. fase. 82).

4-02938 ~ SALVATO, IMBRÌACO, VIGNOLA. ~ Per

la salvaguardia dei livelli occupazionali e
produttivi presso le aziende della zona di
Castellammare di Stabia (Napoli), sed.
224.

4-02939 ~ SALVATO. ~ Per un intervento volto

a garantire che, presso le scuole di se-
condo grado di Napoli, si discuta della
violenza sessuale e si rafforzi la sorve~
glianza delle forze dell'ordine, sed. 224
(risp. fase. 68).

4-02940 ~ MANZINI. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti a favore dell'apicoltura, sed.
224.

4-02941 ~ ONORATO. ~ Sui passi compiuti dal

Governo italiano presso quello argentino
al fine di eliminare gli ostacoli che impe~
discono alla magistratura di far luce sulla
sorte di numerosi cittadini italiani scom-
parsi nel corso delle repressioni operate
dalla dittatura militare di tale paese negli
anni 197 6~1983, sed. 224.
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4-02942 ~ ONORATO. ~ Per l'adozione di

iniziative volte ad ottenere la liberazione
del cittadino italiano Daniele Alfaro Bas-
sano, detenuto nel carcere di Santiago
del Cile, sed. 224 (risp. fase. 67).

4-02943 ~ POLLICE. ~ Per la bonifica delle
discariche abusive di rifiuti industriali
individuate nel comune di Aprilia
(Roma) e per un intervento finalizzato ad
evitare ulteriori installazioni, sed. 224.

4-02944 ~ CALVI. ~ Per il rispetto da parte
della società Manuli dei programmi con~
cordati con le organizzazioni sindacali
per la ristrutturazione dello stabilimento
di Castelforte (Latina), sed. 224.

4-02945 ~ CALVI. ~ Sui motivi che ritardano
l'assunzione degli idonei al concorso ri~
servato previsto dall'articolo 12 della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, e per l'in~
serimento in un ruolo speciale ad esauri~
mento di quanti avessero prestato servi~
zio convenzionato presso enti o
amministrazioni a seguito degli eventi
sismici verificatisi dal 1968 al ì 984, sed.
224 (risp. fase. 66).

4-02946 ~ POLLICE. ~ Per la rinuncia da parte

dell' Aerimpianti alla gestione degli im~
pianti elettrici dell'ospedale muItizonale
San Leonardo di Salerno, sed. 224.

4-02947 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a salvaguardare la salute della popola-
zione e l'equilibrio ambientale del terri-
torio del comune di Racchetta Sant' Anto-
nio (Foggia), in relazione alla vicenda del
treno, contenente scorle di magnesio,
sequestrato dalla magistratura, sed. 224
(risp. fase. 10 1).

4-02948 ~ PETRARA. ~ Per un intervento

volto a risolvere il problema della disca-
rica di rifiuti solidi urbani di Gravina di
Puglia (Bari), sed. 224.

4-02949 ~ ANDREINI, LONGO, CHIESURA, SERRI.
~ Per la dichiarazione dello stato di cala-

mità nella zona del Polesine (Rovigo),

stante i disagi provocati dalla chiusura
degli acquedotti a causa del grave inqui~
namento del fiume Adige, sed. 224 (risp.
fase. 57).

4-02950 - BOGGIO.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere a difesa delle popo-
lazioni amazzoniche e dell'Amazzonia
stessa, sed. 224 (rlsp. fase. 60).

4-02951 ~ GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Per la salvaguardia della chiesa di
Santa Maria Assunta in Cielo e della cap~
pella gentilizia del castello di Alviano
(Temi), sed. 224.

4-02952 ~ PINTO. ~ Per un intervento volto

all'attivazione delle opere di consolida~
mento necessarie all' eliminazione del
movimento £ranoso interessante la sta-
tale n. 447 sul tratto Ascea~Pisciotta (Sa-
lerno), sed. 224.

4-02953 ~ FIORI, MACIS, PINNA. ~ Per un

intervento presso la scuola media di Usel-
Ius (Oristano) volto a porre fine alle con-
tinue discriminazioni politiche operate
tra i docenti, sed. 224 (risp. fase. 77).

4-02954 ~ BOATO. ~ Per un intervento presso

l'INPS volto all'applicazione della legge
13 marzo 1988, n. 153 che prevede l'isti-
tuzione dell'assegno per nucleo familiare
anche ai pensionati, sed. 224 (risp. fase.
74).

4-02955 - SANESI.~ Sull'applicazione della
legge 28 maggio 1978, n. 194, presso le
strutture sanitarie di Firenze, sed. 224.

4-02956 - SIGNORI.~ Sulle valutazioni del
Governo in relazione alla presenza di una
rete di spionaggio militare ed industriale
che ha determinato l'arresto di due per~
sone a Trieste e a La Spezia, sed. 224.

Trasformata in interrogazione orale
3-00730, sed. 227.

4~02957 - ALBERICI, CALLARI GALLI. ~ Sull'e-
spulsione dello studente Alessandro Rada
dall'istituto Leonardo Murialdo di Albano
(Roma), sed. 225 (risp. fase. 91).
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4.02958 ~ PIZZO. ~ Per un intervento volto a
ridimensionare i vincoli e le limitazioni
imposti in esecuzione della legge 4 feb~
braio 1963, n. 58, in tutto il territorio
dell'isola di Pantelleria (Trapani), per le
esigenze operative del locale aeroporto,
sed. 225 (risp. fase. 89).

4.02959 ~ FLORINO. ~ Per ~l potenziamento
del commissariato di pubblica sicurezza
del quartiere Stella San Carlo all' Arena di
Napoli al fine di fronteggiare il dilagare
della criminalità, sed. 225.

4.02960 ~ ROSATI. ~ Per un intervento volto
ad ovviare al disservizio in atto presso la
pretura di Arezzo in particolare nei pro~
cedimenti relativi alle cause di lavoro e
di previdenza, sed. 225 (risp. fase. 79).

4.02961 - POLLICE. ~ Sull'inopportunità
della prevista chiusura della scuola ele~
mentare di via Bussero in Milano, sed.
225 (risp. fase. 65).

4.02962 - CHIESURA,RIGO, CORTESE. ~ Sulla

sospensione dei corsi di sperimentazione
presso l'istituto sperimentale statale Ste~
fanini di Mestre (Venezia), sed. 225 (risp.
fase. 68).

4-02963 - SCARDAONI.~ Sulla mancata defi~
nizione della pratica di pensione a favore
di Adelaide Delfino dipendente della USL
n. 5 di Finalese (Savona), sed. 225 (risp.
fase. 81).

4.02964 ~ SCARDAONI. ~ Sulla mancata defi-

nizione della pratica di pensione a favore
di Cadetto Mondino, nato a Pietra Ligure
(Savona), sed. 225 (risp. fase. 74).

4.02965 - SCARDAONI.~ Sulla mancata defi~
nizione della pratica di pensione a favore
di Vinicio Bertaia, già in servizio presso il
comune di Loano (Savona), sed. 225
(risp. fase. 77).

4.02966 ~ PINTO. ~ Per l'adeguamento del-

l'organico presso il tribunale del Vallo
della Lucania (Salerno), sed. 225 (risp.
fase. 79).

4.02967 ~ MACIS, BATTELLO, CORRENTI. ~

Sulla memorizzazione automatica, da
parte delle forze di polizia, delle notizie
concernenti l'esito delle denunce presen~
tate dalle stesse forze di polizia all'auto~
rità giudiziaria, sed. 225 (risp. fase. 81).

4.02968 ~ MACIS, FIORI, PINNA. ~ Sulla sop~

pressione del corso elementare presso la
casa di lavoro all'aperto di Isili (Nuoro),
sed. 225 (risp. fase. 74).

4.02969 ~ MACIS, FIORI, PINNA. ~ Sui motivi

per i quali ai carabinieri di stanza in
Sardegna non viene corrisposta l'inden~
nità di malaria percepita dagli apparte-
nenti alle altre forze di polizia, sed. 225
(risp. fase. 74).

4.02970 ~ VISIBELLI. ~ Per l'adozione di

misure volte ad imporre uniformità di
comportamenti alle compagnie d'assicu~
razione degli autoveicoli, a garantire la
liquidazione sollecita dei sinistri, ad evi~
tare la diversificazione delle tariffe a se~
conda della cilindrata del veicolo,
sed. 225.

4.02971 ~ MARIOTTI. ~ Sulle conseguenze

ambientali della discarica di rifiuti solidi
urbani aperta a Mangina, nel comune di
Borghetto Vara (La Spezia), sed. 225.

4.02972 - FRANCO.~ Sulla gestione dell'isti~
tuta magistrale di Villa San Giovanni
(Reggio Calabria) da parte della preside
professoressa Vincenzina Silvana Maz-
zuca, sed. 225 (risp. fase. 68).

4.02973 - SANESI. ~ Per l'istituzione della
sovrintendenza dell'Etruria centrale con
sede a Grosseto, sed. 225 (risp. fase. 65).

4.02974 - SANESI.~ Per il riconoscimento
del LI.SI.PO. (Libero sindacato di poli~
zia), sed. 225 (risp. fase. 84).

4~02975 - FRANCO.~ Per le dimissioni del
Ministro senza portafoglio per i problemi
delle aree urbane e per la presentazione
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dei provvedimenti per Reggio Calabria
quali emendamenti al disegno di legge
sulla Calabria, in discussione alla Com-
missione bilancio del Senato, sed. 225.

4-02976 ~ FLORINO. ~ Per il commissaria-
mento della società SEPSA di Napoli, che
gestisce la ferrovia Cumana e la ferrovia
Circumflegrea, anche in relazione ai cri-
teri di assunzione adottati dalla società,
sed. 225 (risp. fase. 108).

4-02977 ~ FERRARA Pietro. ~ Sullo stato di

attuazione della legge 13 maggio 1978,
n. 180, sulle gravi carenze degli ospedali
psichiatrici e sull'opportunità di modifi~
care la legge suddetta, sed. 225.

4-02978 ~ MARIOTTI. ~ Per la sollecita siste-
mazione dei rifiuti tossici e nocivi conte-
nuti nella nave Jolly Rosso attraccata nel
golfo di La Spezia, sed. 225.

4-02979 - MARIOTTI.~ Per un intervento
volto a ridurre il carico inquinante che
l'esercizio della centrale termoelettrica
sita a La Spezia determina nel territorio
della provincia, sed. 225.

4-02980 - MARIOTTI.~ Per un intervento
presso la SNAM affinchè rinunci al pro-
getto di ampliamento dello stabilimento
sito in località Panigaglia nel golfo di La
Spezia in comune di Portovenere,
sed. 225.

4-02981 ~ TRIPODI, MESORACA, GAROFALO. ~

Per un intervento volto a fronteggiare
efficacemente la criminalità organizzata
nella provincia di Reggio Calabria, con
particolare riferimento all'uccisione
della bambina di Lauriana di Borrello,
sed. 225 (risp. fase. 90).

4-02982 - TRIPODI. ~Per un intervento

presso lo SCAU volto alla sospensione
delle pesanti ingiunzioni di pagamento
inviate agli agricoltori della provincia di
Reggio Calabria che, dal 1981, sono stati

esentati dal versamento dei contributi a
seguito di eventi calamitosi, sed. 225
(risp. fase. 102).

4-02983 ~ TOTH, CONDOREILI, TAGLIAMONTE. ~

Per la localizzazione nella zona del lago
Patria di Napoli del terzo aeroporto inter-
continentale, sed. 225 (risp. fase. 77).

4-02984 ~ POLUCE. ~ Per un intervento volto

ad accertare la sovrapposizione di com-
petenze tra la scuola superiore della pub~
blica amministrazione e l'associazione
nazionale addestramento professionale,
sed. 225.

4-02985 - POLLICE.~ Sulla gestione delle
sedi ASST di Catania e di Palermo, sed.
225 (risp. fase. 74).

4-02986 - CONSOLI.~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione alla pretestuosità delle
contestazioni mosse dall'ufficio del Ge-
nio civile alla USL 1 di Taranto in merito
alla ristrutturazione dell'ospedale di Ca-
stellaneta, sed. 225 (risp. fase. 107).

4-02987 ~ FLORINO. ~ Per la sollecita istitu-

zione del pronto soccorso pediatrico
presso l'ospedale Nuovo Pellegrini di Na-
poli, sed. 225.

4-02988 ~ GIACCHÈ. ~ Per il riconoscimento
dello stato di calamità a favore delle zone
del litorale ligure~toscano colpite dalle
mareggiate del 25-27 febbraio 1989,
sed. 225.

4-02989 ~ SPETIt. ~ Per il potenziamento del
personale in servizio presso la sezione
rapporti internazionali dell'INPS di
Udine, sed. 226 (risp. fase. 65).

4-02990 ~ POLLICE. ~ Sull'inopportunità di

mantenere nell'incarico di responsabile
dell'ufficio legale della Fiera di Milano,
l'avvocato Roberto Arnoldi, sprovvisto
dei requisiti richiesti, sed. 226.

4-02991 ~ MERAVIGLIA. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per ovviare ai pe~



Senato della Repubblica ~ 635 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

ricoli derivanti dalle esercitazioni che si
svolgono nel poligono militare di Monte~
romano (Viterbo), anche in relazione al ~

l'ennesimo incidente mortale ivi verifica~
tosi in data 28 febbraio 1989, sed. 226
(risp. fase. 81).

4.02992 . MERAVIGLIA. ~ Sull'opportunità di

aprire a Tarquinia (Viterbo) un centro
operativo INPS, sed. 226 (risp. fase. 81).

4-02993 ~ IMPOSIMATO. ~ Sullo stato del pro~

cedimento penale pendente davanti al
giudice istruttore di Napoli relativo ad
illeciti commessi nella ricostruzione del
posHerremoto, sed. 226 (risp. fase. 77).

4.02994 . IMPOSIMATO. ~ Sugli eventuali col.

legamenti esistenti tra la società bulgara
Kintex, a suo tempo sospettata di impli~
cazione nell'attentato al Sommo Ponte-
fice, e la società finanziaria belga Impex
Trading, nell'ambito del traffico d'armi
emerso dal sequestro del cargo danese
Jenstar, sed. 226 (risp. fase. 90).

4-02995 . IMPOSIMATO.~ Sulle misure adot~
tate dall' Alto commissario alla mafia a
tutela dei familiari dei collaboratori del~
l'autorità giudiziaria, sed. 226 (risp. fase.
104).

4-02996 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative

adottate dell' Alto commissario alla mafia
per far fronte al fenomeno delle infiltra~
zioni mafiose attraverso l'aggiudicazione
degli appalti nella ricostruzione del Mez~
zogiorno, sed. 226 (risp. fase. 103).

4-02997 ~ BossI. ~ Sullo stato della pratica

di pensione di guerra relativa a Carlo
Frigerio, sed. 226 (risp. fase. 74).

4-02998 - SALVATO, RANALLI, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, DIONISI. ~ Sulla compatibilità
delle norme contenute nella circolare
del Ministero della sanità sul seppelli-
mento dei feti e quelle della legge 28
maggio 1978, n. 194, sull'aborto, sed.
226.

4-02999 ~ VISIBELLI. ~ Sui provvedimenti

che le ferrovie dello Stato intendono
adottare nei confronti della compagnia
Wagon-lits, responsabile della prepara~
zione dei cibi distribuiti sui treni, a se-
guito della mancanza di norme igieniche
riscontrata dai carabinieri del Nucleo an~
tisofisticazioni di Roma nella prepara~
zione degli stessi, sed. 226 (risp. fase.
111).

4-03000 ~ VISIBELLI. ~ Sulla gestione dell'I~

stituto nazionale trasporti, sed. 226 (risp.
fase. 111).

4.03001 ~ VISIBELLI. ~ Sui partecipanti al

viaggio in Canada organizzato dalle ferro-
vie dello Stato in occasione dell'Esposi~
zione internazionale dei trasporti, sed.
226 (risp. fase. 111).

4.03002 ~ MARIOTTI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti a favore delle popolazioni
del litorale ligure, colpite dalla mareg~
giata del 25 e 26 febbraio 1989, sed. 227.

4-03003 ~ LONGO. ~ Sui 'provvedimenti adot~

tati a tutela delle librerie potenzialmente
minacciate a seguito del «Caso Rushdie»,
sed. 227 (risp. fase. 81).

4-03004 ~ SANESI. ~ Per l'inserimento dell'O-

ptacon tra le protesi in assegnazione ai
non vedenti, sed. 227.

4-03005 - SANESI. ~ Sullo studio concer~

nente i trasporti commissionato nel 1985
al premio Nobel Vassily Leontieff dall'al~
lora ministro dei trasporti Claudio Signo-
rile, sed. 227.

4-03006 ~ SANESI. ~ Sulla regolarità delle

assunzioni effettuate dall'agenzia regio-
nale toscana e delle retribuzioni corri~
sposte al direttore ed ai consulenti, sed.
227 (risp. fase. 102).

4~03007 - SPECCHIA.~ Per l'aumento del
personale in servizio presso l'ufficio po-
stale di Latiano (Brindisi), sed. 227 (risp.
fase. 84).
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4.03008 ~ NEBBIA. ~ Sull' opportunità di uni~
formare le norme regionali in materia di
controllo delle acque minerali e di predi~
sporre l'adeguamento periodico delle eti~
chette apposte sulle bottiglie ai contenuti
effettivamente riscontrati, sed. 227.

4-03009 ~ CONSOU, CANNATA. ~ Per l'esecu~
zione dei lavori programmati sulla strada
statale n. 106, in provincia di Taranto, e
per la realizzazione della bretella proget~
tata presso Palagiano, sed. 227 (risp.
fase. 129).

4-03010 ~ POLLICE. ~ Per il recupero dell'an~
tico complesso alberghiero~termale di
proprietà dell'Ente di assistenza e benefi~
eenza denominato Pio Monte della Mise~
rieordia situato nel comune di Casamic~
ciola Terme nell'Isola d'Ischia (Napoli),
sed. 227 (risp. fase. 88).

4-030 Il ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a far piena luce sulla vicenda dell'aereo
militare Argo 16, caduto a Venezia il 23
novembre 1973, sed. 227 (risp. fase. 74).

4-03012 ~ POLLICE. ~ Per la libera consulta~
zione degli archivi storici militari, anche
in relazione al messaggio inviato dall' As~
sociazione socio~eulturale di Cerreto
Sannita (Benevento) alla Presidenza del
Consiglio, sed. 227 (risp. fase. 65).

4-030 13 ~ POLLICE. ~ Sulle sanzioni che si
intendono adottare nei confronti del di~
rettore dell'ufficio delle poste di Sesto
San Giovanni (Milano) per il comporta~
mento da lui tenuto in occasione dello
sciopero del 27 febbraio 1989, sed. 227
(risp. fase. 80).

4-03014 ~ POLLICE. ~ Sulla svendita della

raffineria Sud Ovest realizzata a Collom~
bey (Svizzera) dalla SNAM Progetti e per
la salvaguardia dei livelli occupazionali
dell'impianto, sed. 227.

4~030 15 ~ FRANCO. ~ Per un intervento volto
ad evitare la soppressione dei eollega~

menti tra il porto di Reggio Calabria ed il
porto di Messina, sed. 227 (risp. fase. 84).

4-03016 ~ FRANCO. ~ Per la sollecita assun-

zione dei vincitori del concorso a 6 posti
di operaio qualificato presso il comparti~
mento ferroviario di Reggio Calabria,
sed. 227 (risp. fase. 80).

4-03017 ~ VENTURI, VOLPONI, LAMA. ~ Per un
intervento volto a respingere la proposta
del provveditorato agli studi di Pesaro
riguardante l'accorpamento del liceo
scientifico L. Laurana di Urbino (Pesaro
Urbino) con l'istituto magistrale B. Baldi
della stessa città, sed. 227 (risp. fase. 66).

4-03018 ~ POLLICE. ~ Per la definizione della
pratica di pensione riguardante il signor
Mario Zardone di Milano, sed. 227.

4-03019 ~ POLLICE. ~ Sulla mancata liquida~

zione dell'indennizzo spettante a Letterio
Piraino di Milazzo (Messina) per le ferite
riportate durante la permanenza in Li~
bano al seguito del Battaglione San
Marco, sed. 227 (risp. fase. 67).

4~03020 ~ CONSOLI. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione alle modalità di risolu~
zione del eontenzioso insorto tra il co~
mune di Martina Franca (Taranto) ed il
signor Giovanni Corrente, sed. 227 (risp.
fase. 66).

4.03021 ~ POLLICE. ~ Per il riconoscimento
legale della civica scuola superiore per
interpreti e traduttori di Milano,
sed. 227.

4~03022 . BOATO, STRIK LIEVERS, SPADACCIA,

CORLEONE. ~ Per un intervento volto a
garantire il regolare proseguimento del~
l'attività di sperimentazione presso l'isti~
tuto Stefanini di Mestre (Venezia), sed.
227 (risp. fase. 68).

4-03023 ~ GRADARI. ~ Per la predisposizione

di un'ispezione presso l'istituto tecnico
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industriale Pacinotti di Mestre (Venezia),
sed. 227 (risp. fase. 76).

4-03024 ~ GRADARI. ~ Sull'arresto per corru~

zione di due funzionari dell'Anas di Vene~
zia nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria
sull'attività della società Rizzi, aggiudica-
taria unitamente alla società Impa di Ca~
tania e Impresital di Tremestieri Etneo,
dell'appalto dei lavori di costruzione del
ponte sul fiume Po in località Bottrighe
(Rovigo), sed. 227.

4.03025 ~ CABRAS. ~ Sulla veridicità delle

notizie secondo le quali il Governo ita~
liana, durante un incontro ufficiale di
rappresentanti dei Governi della Cee, si
sarebbe opposto ad una regolamenta~
zione delle interruzioni pubblicitarie nel
corso di programmi televisivi, sed. 227
(risp. fase. 99).

4.03026 - LONGO. ~ Sulla perquisizione effet~
tuata nell'abitazione di un consigliere co~
munale di Lozzo Atestino (Padova), sed.
227 (risp. fase. 74).

4.03027 ~ MANZINI. ~ Per un intervento volto

ad eliminare la sperequazione venutasi a
creare tra gli ufficiali del X corso supe~
riare tecnico-fisico in possesso di una
laurea dal ciclo di studi quadriennali e di
colleghi con laurea quinquennale arruo~
lati con lo stesso concorso, sed. 227 (risp.
fase. 67).

4-03028 ~ MESORACA, GAROFALO, ALBERTI, TRI~

PODI. ~ Per il rispetto degli impegni as-
sunti dal Governo in merito alla realizza-
zione di un polo unico dello zinco,
comprendente la Samim e la Pertusola
Sud, sed. 229.

4.03029 ~ TRIPODI. ~ Sulle disfunzioni della

rete telefonica Pallaro-Reggio Calabria,
sed. 229 (risp. fase. 87).

4.03030 ~ GIUGNI. ~ Per la modifica delle

norme in materia di fallimento al fine di
tutelare gli acquirenti di abitazioni coin~

volti nel fallimento di società immobi~
liari, sed. 229 (risp. fase. 74).

4-03031 ~ GUIZZI. ~ Sulle iniziative adottate

per la salvaguardia della salute dei lavo-
ratori dell'officina delle Ferrovie dello
Stato di Santa Maria La Bruna (Napoli),
sed. 229.

4-03032 ~ BERTOLDI. ~ Sulla decisione della

FFSS di sopprimere alcune stazioni della
linea ferroviaria Fortezze~San Candido
(Balzano), recentemente ammodernata,
sed. 229 (risp. fase. 81).

4-03033 ~ BERTOLDI, TEDESCO TATÒ. ~ Sulle

dichiarazioni rilasciate dal pretore onora~
rio di Silandro (Bolzano) in occasione
della Festa della donna, sed. 229 (risp.
fase. 74).

4-03034 ~ MISSERVILLE. ~ Per il rigetto della

domanda avanzata dalla società Castalia
per realizzare un impianto di smalti~
mento di rifiuti speciali in contrada Cara~
gno, presso Pofi (Frosinont::), sed. 229.

4-03035 - POLLICE.~ Sul rimborso spese
richiesto dalla Banca nazionale del la~
voro di Catanzaro ad un correntista, sed.
229 (risp. fase. 85).

4-03036 - POLLICE.~ Per il ripristino della
correttezza nella gestione dell'azienda
aMI Reggiane di Reggio Emilia, anche in
relazione all'esito delle ispezioni con-
dotte dall'EFIM, sed. 229.

4-03037 - POLLICE.~ Sui motivi per i quali
non è stata verificata dalla magistratura
la validità della documentazione prodotta
dalla ditta Sintesi di Catania per giustifi-
care un recupero di crediti nei confronti
della USL 35, sed. 229 (risp. fase. 76).

4.03038 ~ SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO

SCHELOTTO, CALLARI GALLI, TEDESCO TATÒ.
~ Sulla pubblicazione dell'interrogatorio
di una bambina di Teramo, vittima di una
violenza sessuale, da parte di un quoti-
diano locale, sed. 229 (risp. fase. 74).
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4-03039 ~ SALERNO.~ Per un chiarimento in
merito all'applicazione dell'istituto della
«conferma» alle insegnanti lavoratrici
madri inserite nelle dotazioni organiche
aggiuntive, sed. 229 (risp. fasc. 77).

4-03040 ~ MANTICA.~ Sui provvedimenti che
si intendono adottare al fine di impedire
il ripetersi di incidenti quali quelli che si
sono verificati nella facoltà di scienze
politiche di Milano nel corso di assem~
blee indette dal Fuan, sed. 229.

4-03041 ~ VISIBELLI. ~ Sui motivi per i quali

il Ministero dell'interno non ha corrispo~
sto dal maggio 1982 al personale avente
diritto le somme versate dalla Società
autostrade per ogni giornata lavorativa di
un operatore della polizia stradale che
presti servizio nei reparti autostradali,
sed. 229 (risp. fasc. 88).

4-03042 - VISIBELLI.~ Per un intervento
volto a verificare che le autovetture dello
Stato e le scorte siano adoperate esclusi~
vamente per ragioni di servizio e per un
censimento reale degli autoveicoli in do~
tazione alle singole amministrazioni, sed.
229.

4-03043 - VISIBELLI.~ Sui motivi per i quali
sia ancora richiesta, per l'arruolamento
nel Corpo degli agenti di custodia, la
domanda di ammissione e relativa docu-
mentazione in bollo, sed. 229 (risp. fasc.
74).

4-03044 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento volto

a garantire che la Rai~Tv fornisca una
obiettiva informazione contro la cultura
e le organizzazioni criminali, in relazione
alla mancata presenza dell'ente televisivo
alla manifestazione contro la mafia svol-
tasi a Laureana di Borrello (Reggio Cala-
bria) il 12 marzo 1989, sed. 229 (risp.
fasc. 82).

4-03045 - GIANOTTI, BAIARDI. ~ Sui motivi
per i quali i vertici del Banco di Napoli
intenderebbero depotenziare la presenza

dell'istituto nell'area torinese e piemon-
tese, sed. 229 (risp. fasc. 83).

4-03046 ~ POLLICE. ~ Sul mancato rispetto

da parte della direzione generale del-
l'ASST di Roma della normativa relativa
alla «Disciplina accesso mense azienda~
lh, sed. 229 (risp. fasc. 90).

4-03047 - VETERE. ~ Per un'inchiesta in
merito alla vendita del patrimonio immo-
biliare dell'Opera pia sussidio Arati, con
particolare riferimento alla operazione
condotta con la società Tornante 84,
sed. 229.

4-03048 ~ MALAGODI, FASSINO. ~ Sulla legitti-

mità delle procedure di nomina dei diret-
tori generali presso il Ministero della
pubblica istruzione, sed. 230 (risp. fasc.
62).

4-03049 ~ TEDESCO TATÒ, ALBERICI, CALLARI

GALLI, NOCCHI, VETERE. ~ Sui motivi che

ostacolano la stipula di un'intesa tra lo
Stato italiano e la congregazione cri-
stiana dei testimoni di Geova, sed. 230
(risp. fasc. 92).

4-03050 - BossI. ~ Per il potenziamento

dell' organico presso l'ufficio distrettuale
delle imposte dirette di Busto Arsizio
(Varese), sed. 230 (risp. fasc. 83).

4-03051 - CONSOLI. ~ Sulla violazione della

normativa sul collocamento da parte
della società Taip Mongolfiera, costrut-
trice a Taranto di un ipermercato,
sed. 230.

4-03052 ~ PETRARA, Lops. ~ Per l'istituzione a

Gravina di Puglia (Bari) di un distacca~
mento dei vigili del fuoco e per ristabilire
corrette relazioni sindacali presso la ca-
serma dei vigili del fuoco di Bari, com-
promesse dall'atteggiamento del diri-
gente ingegner Biscardi, sed. 230 (risp.
fasc. 88).

4-03053 ~ IMPOSIMATO. ~ Sullo stato del pro-

cedimento penale relativo alla denuncia



Senato della Repubblica ~ 639 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987 ~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

proposta dai familiari degli imputati con~
dannati per l'omicidio di Nunzia Munizzi
e Barbara Sellini, commesso il 2 luglio
1983 a Napoli, con la quale viene richie~
sto un supplemento di indagine, nonchè
del processo relativo alle presunte lesioni
subite dai suddetti imputati, sed. 230
(risp. fase. 79).

4.03054 ~ BONORA, SCEVAROLLI, VETTORI, ALI~

VERTI, GIACOMETTI, PERINA, MELOTTO, MAN~

ZINI, FONTANA Walter. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere per ovviare
alla crisi che investe le aziende ripara-
trici e costruttrici del materiale rotabile
ferroviario a causa della drastica ridu-
zione delle commesse da parte delle Fer~
rovie dello Stato, sed. 230 (risp. fase. 77).

4.03055 - ZUFFA, ONORATO, BATTELLO, SAL~
VATO.~ Sull'illegittimità dell'inchiesta av-
viata dalla pretura di Firenze in ordine
alle modalità di applicazione della legge
sull'aborto presso le strutture sanitarie
fiorentine e sul mancato rispetto del se~
greto istruttorio e del diritto alla riserva~
tezza nell'inchiesta giudiziaria in merito
ad un caso di aborto terapeutico presso
l'ospedale di Sant'Antonino di Fiesole
(Firenze), sed. 230 (risp. fase. 74).

4.03056 - ONORATO,BATTELLO,CORRENTI,CA~
SOLI, DI LEMBO. ~ Per un intervento volto
a consentire all'amministrazione peniten~
ziaria di affidare i compiti di direzione
degli uffici amministrativo~contabili,
svolti in precedenza dal ragioniere capo,
qualifica soppressa con la legge Il luglio
1980, n. 382, sed. 230 (risp. fase. 77).

4-03057 ~ SPECCHIA. ~ Sulla mancata assun~

zione da parte della USL 2 di Brindisi
delle 15 unità appartenenti alle categorie
protette come previsto nei due avvisi
pubblicati nel novembre 1986, sed. 230.

4.03058 - INNAMORATO, CUTRERA. ~ Per un

intervento legislativo volto a consentire
un'applicazione meno rigida della nor~
mativa in materia di regolamentazione
degli scarichi, sed. 230.

4~03059 ~ DIANA. ~ Per un intervento volto a

verificare la legittimità delle onorificenze
elargite dalla «Federazione dell'ordine
della stella della solidarietà italiana e dei
benemeriti del lavoro italiano nel mon~
do», sed. 230.

4.03060 - EMOCAPODILISTA.~ Per la predispo-
sizione di una norma di carattere gene~
rale che preveda la non punibilità delle
omissioni di carattere esclusivamente
formale in ambito fiscale, sed. 230.

4.03061 ~ POLLICE, CORLEONE. ~ Per la predi-
sposizione di misure volte a verificare la
natura dei rapporti esistenti tra nume~
rose società d'affari della città di Brescia
e uomini politici appartenenti alla demo~
crazia cristiana, sed. 230.

4.03062 ~ CARDINALE, GIANOTTI, CONSOLI,

BAIARDI, GALEOTTI, CISBANI, CROCETTA, PE~

TRARA, NEBBIA. ~ Per un intervento presso

l'Enel volto all'avvio del piano di recu~
pero delle centrali termoelettriche del
gruppo Enimont, sed. 230 (risp. fase.
105).

4~03063 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative as-
sunte a carico del signor Roberto Izzo in
relazione ai danni arrecati dallo stesso al
patrimonio archeologico di Calvi Risorta
(Caserta), sed. 230 (risp. fase. 77).

4~03064 ~ LONGO, ANDREINI, CHIESURA. ~

Sulla gestione degli acquedotti da parte
della regione Veneto, sed. 232.

4~03065 ~ MANCIA. ~ Per un intervento volto

ad ostacolare la realizzazione del pro~
getto relativo alla costruzione della diga
di Bivio Ercol~ a Fiuminata (Macerata),
sed. 232 (risp. fase. 95).

4~03066 - CONSOLI, Lops, IANNONE, CANNATA,
PETRARA. ~ Per l'accoglimento della ri-
chiesta di finanziamenti inoltrata dalla
regione Puglia per le conseguenze dell' e~
mergenza idrica, sed. 232 (risp. fase.
108).
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4-03067 ~ MAZZOLA. ~ Sui motivi della man~

cata conclusione della trattativa tra IRI~
Finmeccanica e Fiat per lo scambio Alfa
Romeo~Avio e Fiat ferroviaria Savigliano,
sed.232.

4-03068 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a garantire la libera consultazione degli
archivi degli stati maggiori e delle unità
militari, anche in relazione -alloro assog~
gettamento alla disciplina del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settem~
bre 1963, n. 1409, sed. 232 (risp. fasc.
74).

4-03069 ~ ANGELONI. ~ Sulla mancata assun~

zione, da parte dell'Automobil Club di
Massa Carrara, della signorina Ivana
Ricci nonostante fosse risultata prima
nella graduatoria del concorso per un
posto di commesso nel ruolo ammini~
strativo a seguito della rinuncia dei can~
didati che la precedevano nella graduato~
ria medesima, sed. 232 (risp. fasc. 93).

4-03070 ,~ FERRARA Pietro. ~ Sulle notizie

riguardanti eventuali modifiche del re~
gime previdenziale nel pubblico impiego,
sed. 232.

4-03071 ~ FERRARA Pietro. ~ Sull'opportu~

nità della riapertura almeno per il tra~
sporto merci della soppressa tratta ferro~
viaria Noto~Pachino e per l'ammoderna~
mento della tratta Siracusa~Ragusa, sed.
232.

4-03072 ~ NEBBIA. ~ Sulle associazioni dei

consumatori consultate dal Ministero
della sanità e dalle regioni relativamente
alle iniziative di educazione ed informa~
zione dei cittadini sui prodotti alimentari
e sulla difesa contro le frodi, sed. 232.

4-03073 ~ CONSOLI, GALEOTTI, CARDINALE. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti a
garantire il riassetto del settore dell'indu~
stria elettronica, sed. 232.

4-03074 ~ POLLICE. ~ Sune disposizioni in

base alle quali il CRESAM di San Pietro a

Grado (Gorizia) ha ceduto il deposito
uranio all'Enea, sed. 232 (risp. fase. 80).

4-03075 ~ POLliCE. ~ Sui provvedimenti allo

studio in relazione al coinvolgimento di
ufficiali di ogni grado ed arma in episodi
di malcostume e corruzione, spesso col-
legati alle commesse per forniture mili~
tari, sed. 232 (risp. fase. 84).

4-03076 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per l'ado~

zione di misure volte a garantire un'ade-
guata situazione igienica ed un miglior
funzionamento delle scuole materne, de~
gli asili nido e delle scuole elementari di
Torino, sed. 232 (risp. fasc. 79).

4-03077 ~ MACIS, FOGu. ~ Sullo stato delle
indagini relative al sequestro del dottor
Franco Cugia avvenuto a Nebida (Caglia-
ri) il 15 marzo 1989 e sulla situazione
dell' ordine pubblico e della criminalità
nell'iglesiente, sed. 232 (risp. fase. 81).

4-03078 ~ FERRARA Pietro. ~ Per un inter~

vento volto a discplinare la materia degli
scarichi delle acque, sed. 232.

4-03079 - POLLICE.~ Sul mancato rispetto

delle disposizioni contenute nella legge
24 ottobre 1977, n. 801, in merito alla
gestione del personale del Sismi, sed. 232
(risp. fasc. 67).

4-03080 ~ ACONE, GUIZZI, CASOLI. ~ Sul giudi-

zio del Governo in relazione alla condu-
zione del supplemento di istruttoria del
processo Tobagi, sed. 232 (risp. fase. 77).

4-03081 ~ CALVI. ~ Per la sollecita corre~

sponsione delle spettanze arretrate do~
vute al personale dell'ufficio IVA di La~
tina e per l'anticipazione al medesimo
delle spese di missione effettuata per l'a-
dempimento di verifiche ed ispezioni
esterne al luogo di lavoro, sed. 233 (risp.
fase. 149).

4-03082 ~ DE CINQUE. ~ Per la revoca deI

provvedimento di soppressi'one delle se~
zioni staccate di Casoli ed Atessa del



Senato della Repubblica ~ 641 ~ X Legislatura

ANNI 1987-92ANNI 1987-92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

liceo classico Vittorio Emanuele II di
Lanciano (Chieti), sed. 233.

4-03083 - SPECCHIA. ~ Sull'inopportunità

della proposta formulata dal provvedito-
rato agli studi di Brindisi di aggregare il
liceo classico di Ostuni ed il liceo scien-
tifico di Mesagne rispettivamente al liceo
classico e scientifico di Brindisi, sed. 234
(risp. fase. 76).

4.03084 - ANGELONI.~ Per un intervento
volto a far ripristinare a Massa il consi-
glio notarile ed in particolare l'archivio
notarile distrettuale, sed. 234 (risp. fasc.
74).

4-03085 - VETERE.~ Sul personale ausilia-
rio, in particolare con la qualifica di
custode e guardia notturna, assunto dal
Ministero dei beni culturali in base alla
legge 2 aprile 1968, n. 482, e sull'applica-
zione, da parte della citata amministra-
zione, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
concernente l'assunzione di personale
trimestrale, sed. 234 (risp. fasc. 88).

4.03086 - ULIANICH. ~ Per l'applicazione

dell'articolo 3 della legge 7 febbraio
1979, n. 31, che stabilisce i criteri di
raggruppamento delle varie discipline ai
fini concorsuali, sed. 234.

4.03087 - POLLICE.~ Per un'ulteriore ispe-
zione presso l'Istituto italiano di cultura
di Barcellona volta ad accertare even-
tuali responsabilità in merito alla conflit-
tualità insorta tra gli operatori, sed. 234
(risp. fase. 66).

4.03088 - POLLICE, CORLEONE. ~ Sulla ge-
stione, da parte del dottor Vito Di Leo,
del servizio ispettivo centrale del Mini-
stero della sanità, sed. 234.

4.03089 - FLORINO. ~ Per il commissaria-
mento della società SEPSA di Napoli che
gestisce la ferrovia cumana e la ferrovia
circumflegrea, anche in relazione ai cri-
teri di assunzione adottati dalla società
stessa, sed. 234 (risp. fase. 108).

4-03090 - POLLICE.~ Sulla decisione di so-
spendere l'attività della stazione ferrovia-
ria di Grottammare (Ascoli Piceno) nei
giorni festivi, sed. 234 (risp. fasc. 84).

4-03091 - IMPOSIMATO.~ Sulle inchieste av-

viate in merito alle assunzioni effettuate
dalla SEPSA a Napoli ed al ferimento_~del
giovane disoccupato Luigi Lieto, sed. 234~-
(risp. fasc. 96).

4.03092 - CORLEONE.~ Per il definitivo eso-
nero dal servizio militare del signor Luca
Valt di Milano, sed. 234 (risp. fasc. 86).

4-03093 - VISIBELLI.~ Per la revisione della
politica delle concessioni della rete auto-
stradale, per la riduzione degli investi-
menti destinati alla costruzione di auto-
strade e per la eliminazione dei pedaggi,
sed. 234.

4-03094 - SANESI.~ Sulla crisi del comparto
della lavorazione tessile in conto terzi in
Toscana, sed. 234.

4-03095 - SANESI. ~ Sull'applicazione da

parte delle regioni degli articoli 24 e 25
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ri-
guardanti una corretta politica di pianifi-
cazione territoriale, con particolare rife-
rimento alla regione Toscana, sed. 234
(risp. fase. 107).

4-03096 - SANESI, VISIBELLI. ~ Per la sollecita

sistemazione della strada statale n. 429 di
Val d'EIsa (Siena), sed. 234 (risp. fa-
sc. 128).

4.03097 - POLLICE. ~ Sui provvedimenti

emessi dal TAR del Lazio nell'ambito
dell'inchiesta svolta dalla commissione
Monastra sugli ufficiali risultati iscritti
alla Loggia P2, con particolare riferi-
mento all'ammiraglio Geraci, sed. 234
(risp. fase. 92).

4-03098 - CARTA.~ Per la restituzione alla
gestione privata dell'asilo infantile del
comune di Ovodda (Nuora), sed. 234.
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4-03099 - POLLICE.~ Sul rispetto da parte
della società Torre Canne Terme del pro~
getto di lottizzazione previsto per la zona
Torre Canne di Fasano (Brindisi), sed.
234.

4-03100 - POLLICE.~ Sulle responsabilità
della fuga avvenuta a Catania del mafioso
Ferrera in stato di arresto domiciliare,
sed. 234.

4-03101 - COLOMBO, GUZZETTI, GOLFARI. ~

Sulla mancata rispondenza tra i fatti real~
mente accaduti e gli avvenimenti ripor~
tati nel film prodotto dalla Rai~Tv sulla
fuga di diossina dall'ICMESA di Seveso
(Milano) nel 1976, sed. 234 (risp. fasc.
84).

4-03102 ~ FERRARA Pietro. ~ Sui motivi della

mancata realizzazione dell'autostrada Si-
racusa~Gela (Caltanissetta), sed. 234
(risp. fasc. 141).

4-03103 ~ NERI. ~ Sull'erronea interpreta-

zione dell'articolo 6 della legge 27 otto~
bre 1988, n. 482, da parte dell'INADEL,
sed. 234.

4-03104 ~ SANESI. ~ Sulla mancata applica-

zione, da parte del provveditore agli studi
di Firenze, della legge 24 settembre 1971,
n.820, relativa all'ordinamento della
scuola elementare, con particolare riferi~
mento al territorio del comune di Fucec~
chio, sed. 234 (risp. fasc. 65).

4-03105 - SIGNORI.~ Per un intervento volto
a salvaguardare la chiesa di San Martino
a Barignano (Grosseto), sed. 234 (risp.
fasc. 68).

4-03106 ~ BERTOLDI, SENESI. ~ Per la solle-

cita realizzazione di due varianti al per~
corso delle strade statali n. 12 e n. 38 al
fine di evitare l'attraversamento di Bol-
zano, sed. 234.

4-03107 - POLLICE.~ Per la predisposizione
di un'inchiesta atta a verificare l'applica-
zione da parte della Telettra di Vimercate

(Milano) della normativa riguardante la
tutela della salute dei dipendenti nonchè
il rispetto dello statuto dei lavoratori, in
relazione al caso di Giancarlo Passoni,
sed. 234 (risp. fasc. 102).

4-03108 ~ TRIPODI. ~ Per la sistemazione
della statale n. 536, con particolare rife-
rimento al tratto Plaesano~Laureana di
Borrello (Reggio Calabria), sed. 234.

4-03109 ~ TRIPODI. ~ Per il riconoscimento

dell'autonomia dalla sezione distaccata
di Brancaleone dell'istituto tecnico com-
merciale e per geometri U. Zanotti
Bianco di Bova Marina (Reggio Cala-
bria), sed. 234 (risp. fasc. 76).

4-03110 ~ PECCHIOLI, MAFFIOLETTI, BISSO, LI-

BERTINI, TARAMELLI. ~ Per la sollecita con-
clusione della gestione commissariale
della compagnia lavoratori portuali di
Livorno, sed. 234 (risp. fase. 87).

4-03111 ~ VISIBELLI. ~ Sulle iniziative da
assumere a favore degli operatori peni-
tenziari, con particolare riferimento alla
riforma del corpo degli agenti di custo-
dia, sed. 234 (risp. fasc. 104).

4-03112 ~ LONGO. ~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione ai danni provocati al
palazzo della Regione di Padova dai la-
vori di sistemazione della rete fognaria
ed idriea, sed. 236 (risp. fase. 68).

4-03113 ~ LONGO. ~ Per la manutenzione
degli alloggi del Ministero delle finanze,
ubicate a Padova in via Cave e via Curie,
sed. 236 (risp. fase. 89).

4-03114 - GRASSIBERTAZZI.~ Per il puntuale
invio dei mandati di pagamento delle
pensioni degli invalidi civili all'ufficio
postale di Acireale (Catania), sed. 236
(risp. fasc. 81).

4-03115 - CALVI. ~ Sulla mancata costitu-

zione della società Enel-Enea, di cui alla
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legge 31 maggio 1985, n. 250, e sull'op-
portunità di un programma congiunto
dei due enti per l'utilizzo del reattore
Cirene per studi e sperimentazione di
tipo non nucleare, sed. 236.

4-03116 - FLORINO.~ Per la revoca delle
disposizioni impartite all'Istituto univer-
sitario navale di Napoli dal Ministero
della pubblica istruzione contestual-
mente alla dichiarazione di illegittimità
dell'ordine di servizio del12 aprile 1976,
che esonerava i dipendenti dalla presen-
tazione di certificato medico per assenze
pari o inferiori a tre giorni, sed. 236.

4-03117 - PONTONE. ~ Sull'attuazione data
alla sentenza costituzionale che stabilisce
la pubblicità delle udienze delle commis-
sioni tributarie, sed. 236.

4-03118 - PONTONE.~ Sulle iniziative allo
studio in relazione alle irregolarità poste
in essere nell' espletamento del concorso
per l'assunzione di personale ammini-
strativo bandito dalla USL n. 21 di Ischia
(Napoli), sed. 236.

4-03119 - PONTONE.~ Per l'impugnazione
delle sentenze di applicazione dell'amni-
stia per i reati di truffa e falso in atto
pubblico ai danni dell'AIMA, sed. 236
(risp. fase. 87).

4-03120 - PONTONE.~ Per un intervento
volto a garantire l'effettivo pagamento
delle somme spettanti ai produttori agri-
coli da parte delle cooperative di trasfor-
mazione che intendano usufruire degli
aiuti CEE, sed. 236.

4-03121 - FLORINO. ~ Sull'opportunità di
porre fine alla speculazione edilizia m
atto ad Anacapri (Napoli), sed. 236.

4-03122 - BERTOLDI, BOFFA. ~ Sulle iniziative

allo studio in relazione al rapimento ed
all'uccisione di alcuni missionari italiani
nel Mozambico, sed. 236.

4-03123 - FLORINO, RASTRELLI, PONTONE. ~

Per un intervento volto a garantire la
rapida esecuzione della linea tramviaria
rapida progettata per Napoli e la piena
trasparenza delle procedure relative,
sed. 236.

4-03124 - PONT-ONE.~ Per la revisione del
compenso accordato al dottor Giuseppe
Zanni, assunto all'ufficio di Bruxelles
dello IASM, sed. 236 (risp. fasc. 68).

4-03125 - FLORINO.~ Per una verifica dei
criteri seguiti per le assunzioni e per la
stipula di contratti di formazione-lavoro
dagli uffici circoscrizionali e dall'agenzia
regionale per l'impiego di Napoli,
sed. 236.

4-03126 - SPECCHIA. ~ Per il risanamento
delle acque del Canale Reale e del Cille-
rese, in provincia di Brindisi, sed. 236.

4-03127 - RUFFINO.~ Per l'applicazione del
trattato, firmatp tra Italia e Stati Uniti,
sulla doppia tassazione dei dividendi,
sed. 236.

4-03128 - CORTESE. ~ Sulle azioni che il ~

Governo italiano intende intraprendere
presso le autorità iugoslave al fine di
evitare il ripetersi dei sequestri di moto-
pescherecci del nostro paese, con parti-
colare riferimento al caso della nave
«Obbedisco» del compartimento marit-
timo di Chioggia (Venezia), sed. 236
(risp. fase. 106).

4-03129 - POLLICE. ~ Sui provvedimenti che

si intendono adottare a favore delle zone
del litorale tirrenico della Calabria dan-
neggiata da violente mareggiate, con par-
ticolare riferimento a Cetraro (Cosenza),
sed. 236.

4-03130 - PErRARA. ~ Per un intervento
volto a rimuovere le incongruenze legi-
slative emerse nell'applicazione del de-
creto del Presidente della Repubblica 23
agosto1988, n. 395, laddove disciplina il
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trattamento di missione nel pubblico im-
piego, sed. 236 (risp. fasc. 93).

4.03131 - POLUCE.~ Sugli appalti concessi
dalla regione Lazio per la costruzione e
ristrutturazione di ospedali, sed. 236.

4-03132 . LoTII, FERRAGUTI, LIBERTINI. ~ Sui

tempi relativi al completamento dei la-
vori per la realizzazione del collega-
mento ferroviario ad alta velocità nel
tratto Suzzara (Mantova)-Modena, sed.
236 (risp. fasc. 80).

4-03133 - NEBBIA.~ Sui criteri con cui sono
state rilevate le industrie a rischio, stante
la mancanza nel relativo elenco dell'a-
zienda Planiver di Trezzano sul Naviglio
(Milano), altamente inquinante,
sed. 236.

4.03134 - GIUSTINEUl,VECCHI.~ Sulle inizia-
tive che si intendono assumere al fine di
provvedere al potenziamento ed alla ri-
qualificazione del personale delle strut-
ture del Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale, a seguito dell'entrata in
vigore della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, che ha introdotto mutamenti nel-
l'assetto del Ministero stesso, sed. 236
(risp. fasc. 102).

4-03135 - POLLICE.~ Sulla promozione e
sull'inserimento nel comitato Moro del-
l'ammiraglio Geraci, risultato iscritto alla
Loggia P2, sed. 236 (risp. fase. 141).

4.03136 - POLUCE.~ Sui danni derivanti ai
lavoratori dalla decisione assunta dalla
direzione della Augusta di modificiiire la
prassi attraverso la quale essi venivano
retribuiti in caso di malattia, sed. 238.

4-03137 - Lops, PETRARA, IANNONE. ~ Per un

intervento presso l'Ente ferrovie dello
Stato affinchè riveda l'ipotesi di soppres-
sione di alcune corse da e per la Puglia e
per l'istituzione di nuovi collegamenti
intercity Taranto-Milano e Bari-Bologna-
Milano, sed. 238 (risp. fase. 87).

4.03138 - MALAGODI.~ Sui criteri in base ai
quali l'Ente regionale di sviluppo agri-
colo dell'Emilia Romagna procede alle
assegnazioni, sed. 238.

4-03139 - GALEOTTI,TEDESCOTATÒ. ~ Sui
motivi del grave ritardo nella correspon-
sione di quanto dovuto agli operai fore-
stali, in particolare del comando della
stazione forestale di Pratovecchio e sul
finanziamento degli interventi idraulico-
forestali nel Cosentino (Arezzo), sed. 238
(risp. fase. 90).

4-03140 - POLLICE.~ Per un intervento volto
ad evitare i ventilati tagli occupazionali
presso l'azienda Keller di Palermo ed a
garantire lo sviluppo del trasporto su
rotaia in Sicilia, sed. 238.

4-03141 - VISlBELLI.~ Sulla gestione ammi-
nistrativo-contabile della USL n. 6 di
Bari, sed. 238.

4-03142 - PERUGINI.~ Per l'istituzione di una
sede distaccata dell'ufficio provinciale
del lavoro di Cosenza in località Piano
Lago, sed. 238 (risp. fasc. 81).

4-03143 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a garantire la libertà sindacale, la piena
occupazione e la revoca dei licenzia-
menti da parte della azienda Keller di
Palermo, sed. 238.

4-03144 - POLLICE.~ Sulle iniziative da assu-
mere a favore dei lavoratori cassainte-
grati dell'indotto ANI C di Gela (Caltanis-
setta) e Ragusa, sed. 238.

4-03145 - IMPOSIMATO, BOCHICCHIO SCHE-
LOTTO, SALVATO, PASQUlNO. ~ Sulle inizia-

tive assunte in relazione alla presenza di
una discarica abusiva in località Selva,
nel territorio del comune di Sessa Au-
runca (Caserta), sed. 238.

4-03146 - CORLEONE.~ Sulle iniziative da

assumere in relazione ai comportamenti
assunti dal preside dell'istituto «G. Meli»
di Palermo, sed. 238 (risp. fase. 107).
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4-03147 ~ TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI. ~ Sul
comportamento violento tenuto dai cara~
binieri in occasione di una manifesta~
zione indetta dai lavoratori della IGI~
calzature di Corciano (Perugia), sed. 238
(risp. fase. 85).

4-03148 - IMPOSIMATO.~ Sulle modalità di
smaltimento dei rifiuti prodotti dall' ospe-
dale civile di Maddaloni (Caserta),
sed. 238.

4.03149 - IMPOSIMATO.~ Sulle iniziative da
assumere in relazione alle responsabilità
connesse all'incendio doloso sviluppato si
in un deposito abusivo di pneumatici
usati nel comune di Maddaloni (Caserta),
sed. 238 (risp. fase. 87).

4-03150 - POLLICE.~ Sul giudizio del Go~
verno in relazione alle operazioni con-
nesse alla costituzione, in Sicilia, di una
compagnia aerea a partecipazione regio-
nale, sed. 238.

4-03151 - IMPOSIMATO.~ Per un intervento
presso l'ospedale civile di Caserta e
presso i laboratori di analisi privati volto
al rispetto d~lle norme di smaltimento
dei rifiuti dei materiali impiegati per lo
sviluppo delle radiografie, sed. 238.

4.03152 - DIONISI.~ Sulla demolizione dei
resti dell'antica chiesa di San Cristofaro,
nel comune di Leonessa (Rieti), da parte
della locale sezione di tiro a segno, sed.
238 (risp. fase. 90).

4-03153 - SALERNO, BUSSETI. ~ Per un inter-

vento presso la Stet volto a verificare la
correttezza della gestione finanziaria ed il
rispetto, nell'ambito delle operazioni di
fusione tra le società del gruppo, degli
interessi di piccoli azionisti, sed. 238.

4-03154 - POLLICE.~ Sulla inopportunità
della fusione del Banco di Santo Spirito e
della Cassa di risparmio di Roma, anche
in relazione alle notizie stampa riguar-

danti i costi del patrimonio immobiliare
del Banco di Santo Spirito, sed. 238 (risp.
fase. 83).

4-03155 - DIONISI, NOCCHI. ~ Sul rinvio a
giudizio del professar Francesco Pace,
preside dell'istituto professionale per il
commercio di Rieti, sed. 238 (risp. fase.
79).

4-03156 ~ LOTTI. ~ Per un intervento volto

ad evitare che gli investimenti previsti
per la ferrovia Parma~Suzzara vengano
destinati alla costruzione di un nuovo
deposito anzichè ad interventi mirati con
la funzione che detta ferrovia deve assol~
vere quale tratta fondamentale dell'asse
pontremolese, sed. 239.

4-03157 ~ SANESI. ~ Sul restauro della chiesa

di San Pietro di Borgo a Buggiano (Pi.
stoia), sed. 239 (risp. fase. 84).

4-03158 - SANESI.~ Sulla decisione del Mi~
nistero della difesa di dirottare in Porto~
gallo una importante commessa indu~
striale prevista con l'azienda Europa
Metalli di Campo Tizzoro (Pistoia), sed.
239 (risp. fase. 99).

4-03159 - SANESI. ~ Per il potenziamento
della tratta ferroviaria Prato-Firenze, sed.
239 (risp. fase. 79).

4-03160 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti a fronteggiare il
dilagare della criminalità organizzata
nella provincia di Siracusa, sed. 239.

4-03161 ~ ZANELLA. ~ Per la presentazione di

un disegno di legge di revisione delle
tariffe delle polizze-vita, ritenute le più
care d'Europa e di adeguamento del
fondo vittime della strada e del relativo
risarcimento, sed. 239.

4-03162 - ZANELLA.~ Per la costituzione
nella provincia di Belluno di una sezione
operativa della Sovrintendenza ai beni
culturali, in relazione alla presenza di
numerosi giacimenti archeologici, e per
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la sollecita sistemazione del museo di
Feltre, sed. 239 (risp. fase. 80).

4.03163 - ZANELLA.~ Sulla veridicità delle
notizie in merito alla richiesta di 64
obiettori di coscienza formulate dalla Ca~
ritas Tarvisiana di Treviso nonchè allo
svolgimento di mansioni, da parte di nu~
merosi obiettori «precettati d'autorità»,
non corrispondenti ai corsi di tirocinio
frequentati in previsione del loro im-
piego, sed. 239 (risp. fase. 74).

4-03164 ~ ZANELLA. ~ Sulla veridicità delle

notizie in merito al mancato coinvolgi-
mento nella formulazione del piano di
programmazione nazionale per la cardio~
logia e la cardiochirurgia, dei cardiochi~
rughi componenti l'apposita commis~
sione ministeriale, delle regioni e degli
operatori di strutture locali, sed. 239
(risp. fase. 80).

4-03165 ~ TAGLIAMONTE. ~ Per un intervento

volto a scongiurare l'eventuale destina-
zione a sede del demanio del Castello di
Sant'Elmo a Napoli, nonchè a garantirne
la tutela e la valorizzazione, sed. 239.

4-03166 - FERRARAPietro. ~ Sull'opportu~
nità di dotare gli ospedali di Pachino,
Rosolini e Portopalo (Siracusa) di strut~
ture pubbliche per la diagnostica di labo-
ratorio, sed. 239.

4-03167 - RUFFINO. ~ Sulla discriminazione
operata ai danni di geometri e periti
industriali dall'articolo 124 del decreto
ministeriale 30 gennaio 1982 che disci~
plina l'assunzione degli assistenti tenici
presso le USL, sed. 239.

4-03168 ~ CARDINALE. ~ Sulla truffa ai danni

della CEE messa in atto da una coopera-
tiva agricola di Policoro (Matera),
sed. 239.

4-03169 ~ CARDINALE. ~ Sulle misure allo

studio in relazione all'intensificarsi di
azioni criminose nella provincia di Ma-
tera, sed. 239.

4.03170 ~ SANTALCO. ~ Sulla proposta del
primo presidente della corte d'appello di
Messina di svolgere presso la pretura
della cittadina le udienze civili delle ex
preture mandamentali di Barcellona, Mi-
lazzo e Taormina, sed. 239 (risp. fase. 85).

4-03171 ~ CASADEI LUCCHI, CASCIA, BRINA,

TORNATI, NEBBIA, MERIGGI, CONSOU, Lops,

MARGHERITI, SCIVOLETTO, TRIPODI. ~ Per

l'applicazione dell'aliquota IVA del quat~
tro per cento sulla vendita di insetti uti-
lizzabili per l'agricoltura biologica, sed.
239.

4-03172 ~ BossI. ~ Per la regionalizzazione
del servizio di informazioni telefoniche
recentemente attivato dalla Società auto-
strade, sed. 239.

4-03173 ~ PETRARA. ~ Sulla soppressione di

centinaia di preture connessa all'istitu~
zione delle sedi circondariali, con parti~
colare riferim~nto alle prospettive esi~
'stenti per le preture di Gravina di Puglia
e Altamura (Bari), sed. 239 (risp. fase.
79).

4.03174 ~ BERNARDI. ~ Per l'adozione di
misure finalizzate a porre temine allo
stato di agitazione proclamato dal perso-
nale dell'ufficio provinciale IVA di La-
tina, sed. 239 (risp. fase. 149).

4-03175 ~ CORLEONE, BOATO, SPADACCIA,

STRIK LIEVERS. ~ Per conoscere i dati
relativi al numero dei malati psichiatrici
in Italia, al tipo di assistenza sanitaria che
essi ricevono, al numero dei ricoverati
nonchè alle attrezzature degli ospedali
psichiatrici, sed. 239 (risp. fase. 115).

4-03176 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

ad avitare il licenziamento di alcuni di-
pendenti della Esselunga di Firenze, sed.
239 (risp. fase. 87).

4.03177 - GIANOTTI. ~ Sulla possibilità di

mantenere attivo lo stabilimento di To-
rino della Marelli e per un intervento
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volto a far sì che la mobilità del perso-
nale sia concordata con il sindacato, sed.
239 (risp. fasc. 81).

4-03178 - FIORI, MACIS,FIORI. ~ Per la re~
voca del provvedimento relativo alla tra~
sformazione del liceo classico di Villaci~
dro in sezione del liceo scientifico di San
Gavino (Cagliari), sed. 239 (risp. fasc.
76).

4-03179 - FIORI,MACIS,FIORI.~ Sull'oppor~

tunità di ripartire in quote le disponibi~
lità dei viaggi per la Sardegna, in partico~
lare nel periodo estivo, sed. 239 (risp.
fasc. 87).

4-03180 ~ RUFFINO. ~ Sull'aggressione subita
il 10 aprile 1989 dal segretario generale
della CISL ligure, Franco Paganini,
sed. 239.

4-03181 ~ GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI.

~ Per un intervento volto a consentire
alla curia vescovile di Temi di effettuare i
lavori di consolidamento della torre del-
l'orologio del duomo di San Giovenale di
Narni, sed. 239 (risp. fasc. 75).

4-03182 ~ GIUSTINELLI, SPOSETTI. ~ Per un

intervento presso le ferrovie dello Stato
volto ad ottenere la modifica dell'orario
del treno n. 12815, utilizzato dai pendo~
lati operanti a Roma e residenti nei co-
muni di Alviano, Attigliano, Montecchio,
Guardea (Temi) e Bomarzo (Viterbo),
nonchè a consentire l'arrivo dello stesso
alla stazione Termini in luogo della Ti-
burtina, sed. 239 (risp. fasc. 84).

4~03183 - DIANA.~ Per la sollecita emana-
zione del decreto ministeriale che dovrà
stabilire i criteri di determinazione degli
indennizzi da erogare agli allevatori per
l'abbattimento del bestiame affetto da
afta epizootica e da altre malattie infet~
tive, sed. 241.

4-03184 - VISIBELLI.~ Sull'opportunità del~
l'installazione su tutti gli autoveicoli del
congegno elettronico denominato «Rear

brake lights advancer» (anticipatore degli
stop) che consentirebbe una notevole ri~
duzione degli incidenti stradali, in parti~
colare dei tamponamenti, sed. 241 (risp.
fasc. 111).

4-03185 ~ VISIBELLI. ~ Sulle iniziative intra~

prese per adeguare l'aeroporto di Bari~
Palese al continuo aumento dei collega~
menti internazionali in vista dei prossimi
campionati mondiali di calcio del 1990,
sed. 241 (risp. fasc. 111).

4.03186 ~ ROSATI. ~ Sulla formulazione di
rilievi, da parte del comitato a suo tempo
costituito per vigilare sull'attuazione
della delibera del CIPI in merito alla
cessione a privati del gruppo Lanerossi,
circa i prepensionamenti e i licenzia~
menti decisi dalla Marzotto spa a seguito
della fusione per incorporazione della
Lebole moda di Arezzo, sed. 241.

Trasformata in interrogazione orale
3~01324, sed. 431.

4.03187 ~ PIZZOL. ~ Per un intervento volto

a semplificare le procedure previste per
le spese d'ufficio dei singoli ministeri,
sed. 241.

4-03188 ~ PETRARA. ~ Per un intervento

volto a garantire la sicurezza dei passaggi
a livello della tratta ferroviaria Rocchetta
San!' Antonio (Foggia)-Gioia del Colle
(Bari), anche a seguito dell'incidente
mortale occorso al giovane Domenico
Laterza, sed. 241 (risp. fasc. 87).

4-03189 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative allo

studio in relazione ai casi di inquina-
mento denunciati dai consorzi SIF e
UMA che gestiscono i depuratori dei Regi
Lagni e di Napoli Nord, in Campania,
sed. 241.

4-03190 - IMPOSIMATO.~ Sulle iniziative allo
studio per impedire la costruzione del
porto turistico del fiume Volturno, dislo-
cato nell' oasi dei Variconi sul litorale
domizio, sed. 241.
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4-03191 - BUSSETI, SALERNO. ~ Sulle inizia-

tive allo studio per garantire la disponibi-
lità di una efficiente struttura logist1ca in
vista dell' entrata in vigore del nuovo co-
dice di procedura penale, sed. 241.

4-03192 - BUSSETI,SALERNO.~ Sulle inizia-
tive allo studio per garantire la corretta
applicazione della legge 10 febbraio 1989,
n. 30, e delle direttive del CSM in materia
di organizzazione del lavoro delle preture
circondariali e mandamentali, sed. 241
(risp. fase. 82).

4-03193 - BUSSETI,SALERNO.~ Sulle inizia-
tive allo studio in relazione alla carenze
idriche della provincia di Bari, sed. 241
(risp. fase. 74).

4-03194 - IMPOSIMATO.~ Sulla ventilata ces-
sione dell'area occupata dalla Saint Go-
bain di Caserta a privati che la utilizze-
rebbero a fini speculativi, sed. 241 (risp.
fase. 122).

4-03195 - SANESI.~ Sulle sanzioni pecunarie
inflitte dalla guardia di finanza per eva-
sione dell'IV A a numerosi colleges delle
università statunitensi dislocati in Italia,
sed. 241.

4-03196 - DIONISI. ~ Per la sollecita corre-
sponsione di quanto dovuto ai giovani
avviati al lavoro con i progetti finanziati
con l'articolo 23 della legge finanziaria
1988, con particolare riferimento aRieti,
sed. 241 (risp. fase. 81).

4-03197 - PONTONE, FLORINO, RASTRELLI. ~

Per l'accertamento di eventuali interfe-
renze camorristiche nella realizzazione
del cosiddetto «Parco a tema» di Afragola
(Napoli), sed. 241.

4-03198 - AGNELLIArduino, SPETIt. ~ Per un
intervento volto a garantire all'ufficio
IVA di Trieste una sede adeguata,
sed. 241.

4-03199 - MORO. ~ Sul giudizio del Governo
in relazione alle preoccupazioni espresse

dall'Associazione genitori del centro pro-
fessionale Don Calabria di Verona in me-
rito alla riforma della scuola media se-
condaria, sed. 241 (risp. fase. 76).

4-03200 - MORO.~ Sul giudizio del Governo
in relazione alle disposizioni che vietano,
per ragioni di sicurezza, la presenza di
donne su automezzi militari e sulla con-
testuale trasgressione delle disposizioni
stesse, sed. 241 (risp. fase. 74).

4-03201 - PONTONE.~ Sulle iniziative da
assumere in relazione alla ventilata chiu-
sura dello stabilimento «Saint Gobain» di
Caserta, sed. 241 (risp. fase. 122).

4-03202 - FERRARAPietro. ~ Per un inter-
vento volto ad eliminare il segreto banca-
rio e ad introdurre, nell'ambito della re-
visione della legge Rognoni-La Torre
norme in materia di controlli sulle ban-
che e sulle società finanziarie, al fine di
frenare il riciclaggio del denaro sporco,
sed. 242 (risp. fase. 83).

4.03203 - MARIOTTI.~ Sullo stato dei lavori
concernenti l'istituzione delle riserve
marine di Orosei (Nuoro) e delle Cinque
terre (La Spezia) e sulla penalizzazione di
progetti organici per la protezione degli
areali, con particolare riferimento a
quello di Portofino (Genova), sed. 242.

4-03204 - CALVI.~ Per un intervento volto a
dotare la pretura di Latina di una sede
adeguata, sed. 242.

4.03205 - PIERALU, GIACCHÈ,SERRI. ~ Per un

intervento volto a garantire l'uso civile
della base missilistica di Comiso (Ragu-
sa), come stabilito a seguito del trattato
USA-URSS de dicembre 1987, sed. 242
(risp. fase. 80).

4-03206 - IANNIELLO.~ Per un intervento
volto alla sospensione delle trattative ri-
guardanti la cessione alla FIAT dell'a-
zienda Alfa Romeo-Avio di Pomigliano
d'Arco (Napoli), sed. 242.
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4-03207 ~ FASSINO. ~ Per la concessione di
una proroga ai termini di scadenza di
chiusura dell'IVA e di denuncia dell'IR~
PEF, sed. 242.

4-03208 ~ FRANCHI. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione ai comportamenti as~
sunti dagli uffici del Ministero della ma~
rina mercantile in ordine alla richiesta di
finanziamento da parte del comune di
Giulianova (Teramo) per la realizzazione
di un progetto di tutela ambientale,
sed. 242.

4-03209 ~ PINNA, MACIS, FIORI. ~ Sul giudizio

del Governo in merito all' operazione
compiuta dalla forza dell' ordine il 10
febbraio 1989 nel comune di Villanova
Tulo (Nuoro), sed. 242 (risp. fase. 82).

4-03210 ~ FLORINO. ~ Sulle iniziative da
assumere al fine di limitare la conces~
sione di arresti domiciliari ai boss ma~
fiosi, anche in relazione alle vicende di
Michele Zaza e Valentino Gionta, sed.
242.

4.03211 ~ PIZZOL. ~ Per lo slittamento dei
termini per la presentazione della dichia~
razione dei redditi per il 1989 in rela~
zione alla mancata pubblicazione dei mo~
delli e delle relative istruzioni sulla
«Gazzetta Ufficiale», sed. 242.

4-03212 ~ Lops, PETRARA, IANNONE, CONSOLI,

CANNATA. ~ Sui provvedimenti allo studio
per favorire il finanziamento dei progetti
irrigui per la Puglia ed agevolare la con~
cessione di prestiti alle aziende agrarie,
sed. 242 (risp. fase. 80).

4-03213 ~ LONGO. ~ Sull'infortunio occorso

ai solati di leva Luca Reitano e Piergior~
gio Mita durante l'esercitazione militare
svoltasi il 4 aprile 1989 presso il campo
d'Aviano (Pordenone), sed. 242 (risp.
fase. 77).

4-03214 ~ GlUSTINELLI, DIONISI, SPOSETTI, RA~

NALLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. ~ Sui tempi
previsti per la realizzazione della super~

strada Terni~Rieti e sulla mancata ristrut~
turazione del passaggio a livello della
statale n. 79, in località Marmore, sed.
242 (risp. fase. 141).

4-03215 ~ BISSI. ~ Per un intervento volto ad
impartire disposizioni sulla circolazione
degli autoveicoli della polizia e dei cara~
binieri, sed. 242.

4-03216 ~ MACIS, PINNA, FIORI. ~ Per la

revoca del provvedimento che prevede la
trasformazione del liceo classico di Villa~
cidro in sezione staccata del liceo scien~
tifico di San Gavino (Cagliari), sed. 243
(risp. fase. 76).

4-03217 - SPETIt. ~ Per un intervento a
tutela della salute degli abitanti del vil~
laggio carsico di Conconello (Trieste),
minacciato dai numerosi impianti di tra-
smissione televisiva installati all'interno
del villaggio stesso, sed. 243 (risp. fase.
80).

4-03218 - IMPOSIMATO.~ Sullo stato degli
appartamenti nei quali dovrebbero rien~
trare alcuni terremotati, sulla base delle
ordinanze dei vice prefetti Scialoia e Sa~
voia, sed. 243.

4-03219 - IMPOSIMATO.~ Sull'opportunità di
evitare l'insendiamento di un polo con~
ciario in località Spartimento nel co~
mune di Santa Maria Capua Vetere (Ca~
serta), sed. 243.

4-03220 ~ POLLICE. ~ Sulla disorganicità

delle opere realizzate a difesa del litorale
di Cetraro (Cosenza), sed. 243.

4-03221 ~ POLLICE. ~ Sulla legge istitutiva

dell'ufficio storico dell'esercito e sulle
«Gazzette Ufficiali» sulle quali sono stati
pubblicati i decreti ministeriali relativi
all'istituzione dell'ufficio storico dell'ae~
ronautica, sed. 243 (risp. fase. 74).

4.03222 ~ BERTOLDI, ALBERICI, SENESI. ~ Sulla
legittimità del film proiettato all'istituto
tenie o industriale di Bolzano in ocea~
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sione del concorso promosso dal Movi-
mento per la vita sul valore della vita,
sed. 243 (risp. fase. 77).

4.03223 - POLLICE.~ Sulla creazione, da
parte di ufficiali appartenenti al SISMl
tra i quali i colonnelli Italiano e Porro di
una società, a nome delle rispettive con-
sorti, per la fornitura di apparecchiature
al servizio segreto militare, sed. 243 (risp.
fase. 74).

4.03224 - POLLICE.~ Sulla gestione dell'ae-
roporto militare di Vigna di Valle
(Roma), sed. 243 (risp. fase. 74).

4.03225 - POLLICE.~ Sulla legittimità delle
procedure seguite dal Ministero della di-
fesa nell'affidamento alla ditta Interma-
rine della fornitura di sei cacciamine alla
marina militare, sed. 243 (risp. fase. 86).

4-03226 - POLLICE.~ Sulla regolarità del
progetto del comune di Mazzarrà San- '
t'Andrea (Messina) concernente lo sbar-
ramento subalveare del torrente Maz-
zarrà, sed. 243 (risp. fase. 88).

4-03227 - POLLICE.~ Sull'attività di riesame
e di controllo esercitata dalla Presidenza
del Consiglio sui documenti gravati dal
segreto di Stato, sed. 243.

4-03228 - POLLICE.~ Sulla gestione dell'E-
Sac in riferimento alla transazione con
l'Iccrea e all'acquisto della lea-Sud
nonchè del pacchetto di maggioranza
della Somesa, sed. 243 (risp. fase. 89).

4-03229 - IMPOSIMATO.~ Sulle iniziative da
assumere in relazione alle infiltrazioni
camorristiche nella gestione degli alber-
ghi della località turistica di Sorrento,
Ischia e Capri (Napoli), sed. 243.

4-03230 - POLLICE.~ Per l'assunzione di
iniziative volte ad accertare quanto pub-
blicato dall'agenzia Punto Critico in me-
rito alla richiesta avanzata durante la
vicenda Moro dall'allora Presidente del

Consiglio, di impiegare ufficiali critto-
grafi della marina militare, sed. 243.

4.03231 - MACIS, FIORI, PINNA, GAROFALO. ~

Sul mancato accoglimento, da parte del-.
l'intendente di finanza di Oristano, di
numerose domande tendenti ad ottenere
la sospensione della riscossione di car-
telle di pagamento ILOR e della relativa
addizionale, presentate da contribuenti
che, nella relativa dichiarazione dei red-
diti, avevano erroneamente omesso di
firmare l'apposita casella per la dedu-
zione ILOR, sed. 243.

4-03232 - VISIBELLI.~ Sui motivi per i quali
si continui illegittimamente a richiedere
la domanda di ammissione e la relativa
documentazione in carta bollata, per l'ar-
ruolamento nel corpo degli agenti di cu-
stodia, sed. 245 (risp. fase. 76).

4-03233 - FERRARA Pietro. ~ Sul mancato
completamento

.
in Sicilia di numerose

opere pubbliche già finanziate o in corso
di finanziamento, sed. 245.

4-03234 - FERRARAPietro. ~ Sulle iniziative
allo studio in relazione all' emergenza
idrica delle province di Siracusa e Ra-
gusa, sed. 245 (risp. fase. 74).

4-03235 - ONORATO. ~ Sul funzionamento

della casa di riposo e cura per anziani di
Nepi (Viterbo), sed. 245.

4-03236 - ONORATO.~ Sullo stato delle in-
chieste riguardanti i numerosi incidenti
verificatisi presso il poligono di tiro di
Monteromano (Viterbo) e sulla veridicità
delle notizie concernenti un incremento
della presenza di militari nel territorio,
sed. 245 (risp. fase. 81).

4-03237 - POLLICE. ~ Sull'ammontare delle

spese sostenute dagli enti locali e dei
finanziamenti disposti dal Ministero del-
l'interno per l'erogazione di servizi assi-
stenziali a favore degli immigrati stra-
nieri e dei rifugiati, ~ed. 245.
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4-03238 - INNAMORATO, PIERR!. ~ Sulla peri-

colosità dello svincolo che collega l'auto-
strada Salerno-Reggio Calabria con la
fondovalle «Vai d'Agri» e con la statale
n. 19, sed. 245.

4-03239 - VISIBELLI. ~ Sui provvedimenti

adottati recentemente in materia di cir-
colazione stradale, con particolare riferi-
mento all'introduzione dei limiti di velo-
cità ed all' obbligo di indossare le cinture
di sicurezza, sed. 245.

4-03240 - POLLICE.~ Sui motivi dello sman-
tellamento dei sistemi di difesa passiva
(metal-detector) installati nelle agenzie
del Banco di Roma per fronteggiare
azioni criminose, sed. 245.

4-03241 - IMPOSIMATO.~ Per il totale recu-
pero della parrocchia di Santa Marghe-
rita vergine e martire di Maddaloni (Ca-
serta), sed. 245 (risp. fase. 126).

4-03242 - NIEDDU.~ Per un intervento volto
ad evitare la ventilata soppressione delle
linee ferroviarie Sora-Cassino-Rocca-
secca, sed. 245 (risp. fase. 90).

4-03243 - POLI. ~ Per la costituzione del
Comitato nazionale italiano previsto dal-
l'IDNDR (Decennio internazionale per la
riduzione delle catastrofi naturali), isti-
tuito dall'Assemblea generale dell'ONU,
sed. 245.

4-03244 - MERIGGI. ~ Sulle iniziative da
assumere in relazione all'arbitraria ge-
stione dell'ambasciata italiana in Uganda
da parte dell'ambasciatore Salvatore
Zotta, sed. 245.

4-03245 - CORLEONE. ~ Per una nuova rego-

lamentazione degli istituti di credito che
impedisca l'utilizzo a fini criminosi del
sistema bancario, anche in relazione a
quanto dichiarato dal governatore della
Banca d'Italia in merito alle pratiche di
riciclaggio, sed. 245 (risp. fase. 83).

4-03246 - SCEVAROLLI. ~ Sui motivi della

cessata collaborazione dell'ufficio impo-
ste dirette di Mantova con il consiglio
tributario della stessa città, sed. 245.

4-03247 - VISCONTI, LOTTI, SENESI. ~ Per un

intervento volto a porre fine al conflitto
di competenza insorto in ordine alla rea-
lizzazione del progetto di raccordo so-
praelevato di svincolo dell'autostrada A3
a Battipaglia (Salerno), sed. 247.

4-03248 - CASADEILUCCHI, CASCIA,Lops, MAR-
GHERITI, SCIVOLETTO, TRIPODI. ~ Per la pre-

sentazione al Parlamento del piano na-
zionale a sostegno dell'apicoltura, con
particolare riferimento alla necessità di
limitare gli effetti della infestazione deno-
minata Varroasi, sed. 247.

4-03249 - CONSOLI,CANNATA.~ Per un inter-
vento presso il compartimento delle fer-
rovie dello Stato di Bari volto al ripri-
stino del collegamento Bari-Taranto
delle ore '13,22, sed. 247 (risp, fase. 80),

4-03250 - SANESI.~ Per un intervento volto
ad impedire l'ulteriore localizzazione di
discariche nella VaI d'EIsa (Firenze), con
particolare riferimento alle iniziative ri-
guadanti Bramasole, sed. 247,

4-03251 - SANESI.~ Per un intervento volto
a garantire la tutela del monumento de-
nominato «Torre del Barbarossa» nel co-
mune di Serravalle (Pistoia), sed. 247
(risp. fase. 106).

4-03252 - SANESI.~ Per la chiusura dell'in-
ceneritore di Selvapiana presso Rufina
(Firenze), sed. 247.

4-03253 - DIANA, RUFFINO. ~ Sulla mancata

attuazione dell'ordine del giorno appro-
vato in Senato il 2 agosto 1985 in materia
di difesa forestale, sistemazione idrogeo-
logica e conservazione del suolo, sed.
247.

4-03254 - SCARADONI. ~ Per la definzione
della pratica di ricongiunzione dei pe-
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riodi assicurativi intestata alla signora
Giovanna Briano di Savona, sed. 247
(risp. fase. 108).

4~03255 ~ MOLTISANTI. ~ Per la revoca del

sequestro giudiziario disposto per la pro~
duzione casearia della provincia di Ra~
gusa a causa della limitata presenza di
grassi, sed. 247 (risp. fase. 77).

4-03256 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA. ~

Sulla crisi dell'amministrazione della giu~
stizia in Calabria, sed. 247.

4~03257 ~ CORLEONE. ~ Sugli istituti di cre~

dito della Sicilia abilitati a compiere ope~
razioni valutarie all'estero e sui dati re1a~
tivi a tali operazioni per il periodo 1980~
1988, sed. 247 (risp. fase. 88).

4~03258 ~ SANESI. ~ Per una valutazione di
impatto ambientale in merito alla localiz~
zazione di una discarica in località Fosso
Faeta (Lucca), sed. 247 (risp. fase. 161).

4~03259 ~ SANESI. ~ Per il riconoscimento
dello stato di calamità per la zona delle
colline di Albegna (Grosseto), grave~
mente danneggiata da avversità atmosfe~
riche, sed. 247 (risp. fase. 79).

4~03260 ~ SANESI. ~ Per l'erogazione dei
finanziamenti necessari alla riapertura
del castello Malaspina in Lunigiana (Mas~
sa Carrara), sed. 247 (risp. fase. 81).

4-03261 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

ad accertare la validità della tecnica
adottata per il restauro delle mura di
Pienza (Siena), sed. 247 (risp. fase. 84).

4~03262 ~ SALVATO, TORNATI, VISCONTI, IMPO~

SIMATO, NESPOLO, IMBRÌACO, VIGNOLA. ~ Per
l'annullamento dei progetti straordinari
per la costruzione di strutture turistiche,
ricettive e tecnologiche approvati dalle
amministrazioni comunali ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988,
n. 556, e non ratificati con successivo
decreto ministeriale, sed. 247 (risp. fase.
84).

4~03263 ~ SPETIC. ~ Sui finanziamenti e sulla

localizzazione, nei pressi di Basavizza
(Trieste), della macchina di luce di Sin-
crotone, sed. 247.

4~03264 - BossI. ~ Per un intervento volto a
sollecitare la misura del divieto di sog-
giorno nelle province della Lombardia
per il camorrista Roberto Cutolo, anche
in relazione a quanto verificato si ai danni
del signor Mario Masciocchi di Tradate
(Varese), sed. 247.

4-03265 ~ VIGNOLA, SALVATO. ~ Sui motivi

dalla sospensione dell'erogazione dei
contributi previsti dalla legge 14 maggio
1981, n. 219, nei confronti della ditta
Moneta di Casalnuovo (Napoli), sed. 247.

4~03266 - IMPOSIMATO.~ Per l'assunzione di
iniziative volte a verificare l'eventuale
macchinazione ordita dalla criminalità
organizzata ai danni del procuratore
della Repubblica, Antonio Gagliardi, at-
tualmente inquisito dal Consiglio supe~
riore della magistratura, sed. 247 (risp.
fase. 85).

4~03267 ~ POLUCE. ~ Per un intervento volto

a fornire alla magistratura la documenta-
zione relativa alla vicenda del fallimento
Sgarlata, sed. 247.

4~03268 ~ POLLICE. ~ Per il potenziamento
dell'organico e la riorganizzazione del
lavoro della sede siciliana della Rai-Tv,
sed. 248 (risp. fase. 84).

4~03269 ~ ZITO. ~ Per la sistemazione della

strada statale n. 106 nel tratto Reggio
Calabria~Catanzaro, con particolare rife~
rimento alla costruzione di una variante
a monte degli abitati di Roccella lonka,
Marina di Gioiosa, Siderno e Locri, sed.
248.

4-03270 ~ FABBRI. ~ Sui criteri seguiti dal
proweditorato agli studi di Parma nel
disporre la fusione degli uffici di presi~
denza delle scuole medie Antelami e Par-
migianino, sed. 250 (risp. fase. 76).



Senato della Repubblica ~ 653 ~ X Legislatura

ANNI 1987-92ANNI 1987-92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-03271 - SALERNO.~ Per un intervento
volto ad impartire precise disposizioni in
merito alla situazione giuridica ed econo-
mica degli insegnanti della scuola ma-
terna transitati nei ruoli della scuola ele-
mentare, sed. 250 (risp. fase. 76).

4-03272 - SALERNO.~ Sui motivi del man-
cato adeguamento, nell'ambito dell'ap-
provazione del contratto scuola 1989,
delle retribuzioni dei docenti della
scuola secondaria superiore, sed. 250
(risp. fase. 90).

4-03273 - SALERNO.~ Per l'assunzione di
iniziative volte a garantire il riconosci-
mento del servizio prestato nelle scuole
materne in caso di passaggio alle scuole
secondarie, sed. 250 (risp. fase. 77).

4-03274 - ANGELONI. ~ Per il ripristino del
lanificio penitenziario del carcere di
Massa (Massa Carrara), sed. 250 (risp.
fase. 76).

4-03275 - POLUCE. ~ Sulla veridicità della
notizia secondo la quale nel maggio-giu-
gno 1989 si svolgerebbe un'esercitazione
della Nato che interesserebbe l'aeroporto
civile di Venezia, sed. 250 (risp. fase. 74).

4-03276 - POLLICE. ~ Sulla contraddittorietà

delle valutazioni espresse da alcuni
scienziati italiani a proposito degli espe-
rimenti di fusione nucleare, sed. 250.

4-03277 - FORTE. ~ Sul servizio di ristora-
zio ne del Pendolino, sed. 250.

4-03278 - IMPOSIMATO,BOFFA, TRIPODI, BISSO,
VISCONTI, SENESI, GruSTINELLI, SCIVOLETTO.
~ Sulle iniziative allo studio in relazione

all'incremento della criminalità nella
provincia di Caserta, in particolare sulle
indagini svolte per accertare eventuali
infiltrazioni camorristiche nelle imprese
che gestiscono opere e servizi pubblici,
sed. 250.

4-03279 - GAROFALO. ~ Sugli accertamenti
disposti in merito alla grave tensione

esistente tra gli amministratori comunali
di Petronà (Catanzaro) ed il comandante
della locale stazione dei carabinieri, sed.
250 (risp. fase. 74).

4-03280 - SANESI.~ Sulle decisioni adottate
dal pretore di Firenze, dottor Franco, in
relazione all'incriminazione del signor
Domenico Galizia per danneggiamento di
autoveicoli, sed. 250 (risp. fase. 77).

4-03281 - IMPOSIMATO.~ Sulle indagini effet-
tuate in merito alle intimidazioni di cui è
oggetto il personale delle ditta FIN-Co-
struzioni di Roseto degli Abruzzi (Tera-
mo), impegnata nella realizzazione di
una scuola materna a Macerata Campa-
nia (Caserta), sed. 250 (risp. fase. 87).

4-03282 - VISIBELLI.~ Sulle iniziative adot-
tate dai comitati di gestione delle USL
pugliesi a seguito della richiesta dell'as-
sessore regionale alla sanità di 'riesami-
nare l'inquadramento del personale sani-
tario in relazione alla presentazione di
alcune denunce per truffa ai danni dello
Stato, sed. 250.

4-03283 - IMPOSIMATO.~ Sulle indagini effet-
tuate dopo l'omicidio di un dipendente
della ditta Sud-Appalti di Santa Maria
Capua Vetere (Caserta), sulla gestione
della ditta stessa e sulla protezione accor-
data ai titolari dal vice sindaco della
cittadina, sed. 250 (risp. fase. 104).

4-03284 - GRECO.~ Sul comportamento del
magistrato a capo dell'ufficio di sorve-
glianza di Siracusa nei confronti del per-
sonale che protestava per le disagiate
condizioni di lavoro, sed. 250 (risp. fase.
85).

4-03285 - TRIPODI. ~ Per lo scioglimento
della USL n. 31 di Reggio Calabria e la
nomina di un commissario straordinario
che provveda alla soppressione del mani-
comio ai sensi della legge 13 maggio
1978, n. 180, sed. 250.
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4.03286 - BassI. ~ Per un intervento volto
ad accertare la credibilità di quanto affer-
mato sulla Lega lombarda dall'agenzia
giornalistica Euroitalia - Osservatore po-
litico internazionale, sed. 250.

4-03287 - POLUCE.~ Per la sollecita defini-
zione della pratica di ricongiunzione dei
periodi assicurativi del signor Pietro An-
tonio Aliprandi di Cassano d'Adda (Mila-
no), sed. 250 (risp. fase. 77).

4-03288 . POLUCE.~ Per la sollecita defini-
zione della pratica di ricongiunzione dei
periodi assicurativi della signora Daniela
Pasini di Prata Camportaccio (Sondrio),
sed. 250 (risp. fasc. 87).

4.03289 - GIUSTINELLI, CANNATA,GAROFALO,
BRINA, BERTOLDI. ~ Per un intervento
volto ad evitare l'invio a lavoratori e
pensionati di moduli prestampati per
l'abbonamento a non ben identificate ri-
viste a contenuto fiscale, con particolare
riferimento al caso del Bollettino nazio-
nale di imposte e tasse, sed. 250.

4.03290 - IMPOSIMATO.~ Sulle prove emerse
a carico del procuratore della Repub-
blica di Napoli in merito a presunti le-
gami con ambienti mafiosi, sed. 250.

4.03291 - VENTRE.~ Per un intervento volto
a garantre che i sottosegretari di Stato
non esuli no dalle loro competenze, in
relazione ai casi dell' onorevole Giuseppe
Galasso, sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio e dell'onorevole Gorgoni,
sottosegretario alla difesa, che hanno
inaugurato alcuni uffici postali, sed. 250
(risp. fase. 88).

4.03292 - VETERE.~ Sui criteri adottati per
, l'assunzione di personale trimestrale con
la qualfica di custode presso il Ministero
dei beni culturali, sed. 251 (risp. fase.
81).

4.03293 - CHIESURA.~ Per un intervento
volto a garantire alle organizzazioni sin-
dacali un'adeguata informazione sulle

prospettive produttive e occupazionali
della Nuova Sirma recentemente ceduta
alla Saint Gobain, sed. 251.

4.03294 - FILETTI.~ Sui motivi del mancato
accoglimento del ricorso gerarchico pro-
posto da Giuseppe Maddiona di Mascalu-
cia (Catania) avverso la decisione del
comitato provinciale di assistenza e bene-
ficenza con la quale è stato revocato
l'assegno mensile di assistenza già con-
cesso al medesimo, sed. 251 (risp. fasc.
81).

4.03295 - SALVATO.~ Per un intervento volto
a consentire una fermata dei treni della
ferrovia Circumvesuviana nel quartiere
Annunzitella del comune di Castellam-
mare di Stabia (Napoli), sed. 251 (risp.
fase. 81).

4-03296 - SARTORI.~ Sull'applicazione del-
l'articolo 20 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, che riconosce il periodo del
servizio militare valido per l'inquadra-
mento economico e per la determina-
zione dell'anzianità lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale, sed. 251.

4.03297 - MAZZOLA.~ Sulla ventilata sop-
pressione di numerose scuole elementari
e medie della provincia di Cuneo, sed.
251 (risp. fasc. 86).

4-03298 - SANESI.~ Sull' esposto pendente
presso la procura generale della Repub-
blica di Firenze in merito a presunti casi
di corruzione nella gestione degli appalti
per lavori stradali, effettuati dal comune
medesimo, sed. 251 (risp. fasc. 76).

4.03299 - GAMBINO. ~ Sulla soppressione

delle preture di Ravanusa e Favara (Agri-
gento), sed. 253 (risp. fasc. 82).

4.03300 - CARDINALE, LIBERTINI. ~ Sulla deci-

sione delle ferrovie dello Stato di ridurre
di un quinto le commesse già assegnate
alle aziende fornitrici di materiale rota-
bile, sed. 253.
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4-03301 ~ BUSSETI. ~ Sulla mancata eroga~
zione al comune di Cerro al Volturno
(Isernia) dei finanziamenti necessari al
completamento delle opere di consolida~
mento della frazione Valloni, interessata
da fenomeni franosi, sed. 253 (risp. fase.
84).

4-03302 ~ PAGANI. ~ Sul piano di risana~

mento e ristrutturazione dell'ACNA di
Cengio (Savona), sed. 253.

4.03303 ~ BENASSI. ~ Sulla lentezza dei la~
vori di manutenzione in corso sul ponte
del fiume Enza in provincia di Reggio
Emilia, che sta provocando gravi disagi
alla circolazione, sed. 253.

4-03304 ~ SANESI, FLORINO. ~ Per un inter~

vento volto alla salvaguardia dei livelli
produttivi ed occupazionali presso l'a~
zienda Superpila del gruppo Duracell,
con sede in Firenze, sed. 253.

4-03305 ~ POLUCE. ~ Sulla veridicità della
notizia secondo cui in alcuni casi l'im-
porto dei tickets sanitari sulle' visite me-
diche specialistiche sarebbe superiore al
costo della visita a pagamento, sed. 253.

4-03306 - FLORINO.~ Per un intervento volto

ad accertare la regolarità del contratto di
formazione lavoro per 57 unità predispo-
sto dalla GESAC di Napoli ed approvato
dalla commissione regionale per l'im-
piego, sed. 253 (risp. fase. 102).

4-03307 - POLUCE.~ Sul traffico di cingolati
M-l13 tra gli USA, l'Italia e la Libia, sed.
253.

4-03308 - LEONARDI.~ Sullo stato dei lavori
in atto presso lo scalo merci di Domo e
sulle iniziative che si intendono assu~
mere per favorire il raddoppio del traforo
del Sempione, sed. 253 (risp. fase. 99).

4-03309 ~ PAGANI. ~ Sulle opere realizzate

dall'ACNA di Cengio (Savona) per elimi~

nare le filtrazioni del percolato che flui-
sce nell'alveo del fiume Bormida, sed.
253.

4-03310 .~. LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI,
SPOSETTI. ~ Per l'effettuazione di controlli

atti ad individuare la violazione delle
tariffe obbligatorie fissate per i trasporti
di merce su strada dalla legge 6 giugno
1974, n. 298, sed. 253.

4-03311 ~ SIGNORI. ~ Sulla mancata messa a

disposizione dell'utenza, da parte dei far-
macisti, dei medicinali non reclamizzati
e di basso costo, sed. 253.

4-03312 ~ ACQUARONE. ~ Per un intervento

volto ad evitare la soppressione della
prima classe della scuola media di Ce-
riana (Imperia), sezione staccata della
scuola media Pascoli di Samemo, sed.
253 (risp. fase. 84).

4-03313 ~ GIANOTII. ~ Sulla mancata istitu-

zione e Bussoleno (Torino) di una se-
zione staccata del liceo scientifico, sed.
253 (risp. fase. 79).

4-03314 ~ PINNA, GIACCHÈ, FIORI, MACIS. ~

Per l'accertamento delle circostanze
della morte del giovane sardo Antonello
Frongia, perito secondo le notizie giorna-
listiche nel corso di una rapina tentata ai
danni di una squadra di militari inglesi di
stanza nell'isola, sed. 253 (risp. fase. 90).

4-03315 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA. ~

Sull'opportunità di evitare la soppres~
sione del collegamento marittimo Reggio
Calabria-Malta, sed. 253 (risp. fase. 87).

4-03316 - CONSOU, CANNATA. ~ Per la forni-

tura del servizio postale agli abitanti dei
quartieri Paolo VI e Statte di Taranto e
del comune di Ginosa, sed. 253 (risp.
fase. 82).

4-03317 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di iniziative atte a garantire la piena fun-
zionalità degli ospedali siciliani già esi~
tenti o in fase di apertura, sed. 253.
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4-03318 ~ GAMBINO, FERRAGUTI. ~ Per l'alle~
stimento delle strutture e dei servizi sani~
tari necessari al comune di Palma di
Montechiaro (Agrigento), sed. 253.

4-03319 ~ VISCA. ~ Sui motivi per i quali il
Mi~istero della sanità non ha adottato
provvedimenti in relazione all'inquina~
mento determinato dall' ACNA di Cengio
(Savona) e sulla scomparsa delle analisi
delle acque del fiume Bormida effettuate
dall'USL di Carcare, sed. 253.

4-03320 ~ MORA. ~ Per un chiarimento della
disciplina del condono tributario dispo~
sto per enti pubblici, enti locali, istitu~
zioni di assistenza e beneficenza con la
legge 27 gennaio 1989, n. 20, sed. 253.

4-03321 ~ D'AMELIO, AZZARÀ, SALERNO, CO~

VIELLO. ~ Sui motivi del ritardo dell'elet~

trificazione della tratta ferroviaria Batti~
paglia (Salerno)~Potenza~Metaponto (Ma~
tera), sed. 253 (risp. fase. 102).

4-03322 ~ POLLICE. ~ Per la revoca del con~
ferimento dell'incarico di commisario
per la formazione dell'albo degli psico~
logi di Ancona all'ex magistrato Vittorio
Liberatore, iscritto alla Loggia P2, sed.
253.

4-03323 ~ LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI,

SPOSETTI. ~ Per il rispetto delle tariffe
obbligatorie fissate per il trasporto delle
merci da parte delle imprese a partecipa~
zione statale, sed. 253 (risp. fase. 99).

4-03324 ~ BUSSETI. ~ Sullo stato di elabora~

zione del piano d'interventi per l'amplia~
mento e l'ammodernamento del corpo
nazionale dei vigili del fuoco, con parti~
colare riferimento all'istituzione di una
sezione dei vigili del fuoco presso il co~
mune di Andria (Bari), sed. 255 (risp.
fase. 115).

4-03325 ~ BUSSETI. ~ Sull'orario praticato

presso la stazione dei carabinieri di Gio~

vinazzo (Bari) che non garantisce un ser~
vizio continuo di intervento, sed. 255
(risp. fasc. 84).

4-03326 ~ CHIMENTI, ZANGARA, PARISI. ~ Per la

corresponsione anche al personale del
commissariato dello Stato presso la re~
gione siciliana dell'indennità prevista
dalle leggi n. 455 del 1985 e n. 400 del
1988, sed. 255 (risp. fase. 88).

4.03327 ~ PETRARA, Lops, CARDINALE. ~ Per il
ripristino da parte dell'Enel, della linea
elettrica che rifornisce la contrada di
Lama Cipriani nel comune di Gravina di
Puglia (Bari), danneggiata a seguito del
furto di cavi elettrici, sed. 255 (risp. fasc.
98).

4-03328 ~ ROSATI. ~ Sull'emarginazione de~

gli enti di promozione sportiva nel dise~
gno di legge presentato dal Governo per
la riforma dello sport, sed. 255.

4-03329 ~ SANTINI, FABBRI. ~ Per la sollecita

realizzazione della progettata arteria Ci~
spadana di collegamento tra l'Emilia Ro~
magna e la Lombardia, sed. 255.

4~03330 ~ CANNATA, ANDRIANI, VIGNOLA. ~ Per
un intervento volto a verificare la legitti~
mità dei criteri seguiti nell' organizza~
zione delle attività di Dipartimento per il
Mezzogiorno, con particolare riferimento
alla nomina dei dirigenti, sed. 255 (risp.
fase. 67).

4-03331 ~ PERUGINI. ~ Sull'attuale assetto

della società Wagon Lits, sed. 255 (risp.
fase. 99).

4.03332 ~ PERUGINI. ~ Per la dichiarazione

dello stato di calamità nelle zone del~
l'alto Ionio cosentino colpite dalla sic~
cità, sed. 255 (risp. fase. 79).

4.03333 ~ POLLICE. ~ Sui contratti di consu~
lenza dell'Ente ferrovie dello Stato, sed.
255.
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4-03334 ~ VISCONTI, SENESI, SOSETTI. ~ Per un
intervento volto a consentire presso la
stazione di Pisciotta~Palinuro (Salerno) la
fermata dei treni espressi nonchè l'istitu-
zione di un servizio prenotazioni, sed.
255.

4-03335 ~ FRANZA. ~ Per un chiarimento
delle disposizioni contenute nel decreto
del Ministero dei lavori pubblici dell'lI
marzo 1988 in particolare nella parte
riguardante le relazioni geologiche per
tutte le aree sismiche, sed. 255.

4-03336 - BOSSI. ~ Sul rifiuto opposto dal
sindaco di Settimo Milanese (Milano) alla
richiesta avanzata dal dottor Francesco
Enrico Speroni, segretario provinciale
della Lega Lombarda, di autentica di
firma per l'accettazione della candida~
tura alle prossime elezioni europee, sed.
255 (risp. fase. 112).

4-03337 ~ SALVATO, ZUFFA, IMBRÌACO, BAT-

TELLO, ONGARO BASAGLIA. ~ Per la piena
applicazione della legge 22 maggio 1978,
n. 194, nelle strutture sanitarie della
Campania, con particolare riferimento al
caso della signora Carmela Natale, sed.
255.

4-03338 ~ BERTOLDI, CALLARI GALLI, SENESI. ~

Sui danni ambientali derivanti dalla rea~
lizzazione di una superstrada che attra~
versando la VaI di Fiemme e la VaI di
Fassa collegherebbe Trento a Canazei,
sed. 255.

4-03339 ~ VISIBELLI. ~ Sull'inopportunità
della soppressione di due corse giorna-
liere nella tratta ferroviaria Barletta~Spi-
nazzola (Bari), sed. 255 (risp. fase. 89).

4-03340 ~ CROCETTA. ~ Per la nomina di un
cancelliere, proveniente dagli organici
del Ministero presso la pretura di Butera
(Caltanissetta), sed. 255 (risp. fase. 76).

4-03341 ~ SIGNORELLI. ~ Per un adegua-

mento del trattamento economico del

personale dell'ispettorato centrale re-
pressione frodi del Ministero dell'agricol-
tura, sed. 255.

4-03342 ~ DIANA, EMO CAPODILISTA. ~ Sull'im-

motivato intervento delle forze dell'or-
dine in occasione di una manifestazione
pacifica di agricoltori lucani che solleci-
tavano provvedimenti per i danni subiti a
causa delle avversità climatiche, sed. 255
(risp. fase. 92).

4-03343 ~ SPETIt. ~ Sui provvedimenti adot-

tati o che si intendono adottare per ga-
rantire l'esercizio del diritto di voto in
loco per le prossime elezioni europee ai
cittadini italiani residenti nei paesi della
CEE ed anche in Svizzera, sed. 255 (risp.
fase. 82).

4-03344 - VISIBELLI.~ Per un intervento
volto ad eliminare le incongruenze legi-
slative emerse in sede di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395, laddove disciplina
il trattamento di missione nel pubblico
impiego, sed. 255 (risp. fase. 111).

4-03345 ~ VISIBELLI. ~ Sulla gestione del

servizio di nettezza urbana del comune di
Barletta (Bari) da parte della società ap-
paltatrice, sed. 255 (risp. fase. 111).

4-03346 - BUSSETI.~ Sui tempi necessari per
la definitiva ammissibilità del progetto di
sistemazione idrogeologica dei torrenti
Camaggio e Ciappetta, nei comuni di
Barletta e Andria (Bari) al finanziamento
FIO 1989, sed. 255 (risp. fase. 141).

4-03347 ~ GAROFALO, MESORACA, TRIPODI. ~

Sulle circostanze dell'attentato com-
messo ai danni del maresciallo degli
agenti di custodia Francesco Sansone,
con particolare riferimento alle eventuali
connessioni con le vicende che hanno
interessato ultimamente il carcere di Co-
senza, sed. 255 (risp. fase. 90).

4-03348 ~ PERUGINI, DE CINQUE, MICOLINI,

VETTORI, LAURIA, D'AMELIO, DONATO. ~
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Sulle risposte fornite dal personale dei
Ministeri e degli enti pubblici alle richie~
ste di colloqui telefonici con i funzionari
preposti agli uffici, sed. 255 (risp. fase.
74).

4~03349 ~ GIACCHÈ. ~ Per un intervento

presso l'Ente ferrovie dello Stato volto al
ripristino dei collegamenti ferroviari tra
le località delle Cinque Terre (La Spezia)
e tra di esse ed il capoluogo di provincia,
sed. 256.

4~03350 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a verificare i motivi del trasferimento del
vicebrigadiere dei carabinieri Gianluca
Francesconi da Montegranaro (Ascoli Pi~
ceno) al comando di stazione di Arcevia
(Ancona), sed. 256 (risp. fase. 74).

4~03351 ~ POLLICE. ~ Sulla lottizzazione di
Villa Doria Spinola a Genova e sulla
veridicità della notizia secondo la quale
la società che gestisce l'operazione
avrebbe usufruito dei finanziamenti pre~
visti per i mondiali di calcio del 1990,
sed. 256 (risp. fase. 86).

4~03352 ~ MURMURA. ~ Per l'assunzione di

iniziative a favore delle società sportive
dilettantistiche, sed. 256.

4~03353 ~ Lops, PETRARA. ~ Sulla situazione

del trasporto ferroviario in Puglia, con
particolare riferimento alla gestione
della società Ferrotranviaria, sed. 256.

4~03354 ~ BATTELLO. ~ Sulla pubblicazione-

sul «Corriere di Pordenone» degli emen~
damenti al disegno di legge in corso di
esame al Senato sui provvedimenti per lo
sviluppo delle attività economiche e della
cooperazione internazionale che non ri~
sultano ancora presentati dal Governo,
sed. 256 (risp. fase. 80).

4-03355 ~ GRADARI. ~ Sull'aliquota IV A do~

vuta dai produttori di pane biscottato con
componenti vegetali, sed. 257.

4.03356 ~ IANNIELLO. ~ Sulla legittimità delle

sub~concessioni commerciali assegnate
alla Dufrital per la conduzione dei duty
free shop degli aeroporti e sulla gestione
del persçmale da parte di tale azienda,
sed. 257 (risp. fase. 99).

.

4.03357 - POLUCE.~ Sul provvedimento di
censura inflitto all' operatore di esercizio
Carlo di Vita, dipendente dell'ufficio po~
ste ferrovia di Pisa, sed. 257 (risp. fase.
80).

4.03358 ~ DELL'OSSO. ~ Per l'adozione di
misure straordinarie in relazione alla
grave siccità che ha colpito la provincia
di Foggia, sed. 257 (risp. fase. 102).

4-03359 - GWSTINELLI.~ Sulla ventilata sop~
pressione delle preture mandamentali di
Narni e Amelia (Temi), sed. 257 (risp.
fase. 77).

4~03360 ~ MAZZOLA. ~ Sulla legittimità del~

l'affidamento di lavori di sistemazione
stradale a trattativa privata disposto dal
direttore del compartimento ANAS di To~
rino dopo l'approvazione della delibera
relativa al suo trasferimento da parte del
consiglio di amministrazione dell'a~
zienda, sed. 257 (risp. fase. 91).

4~03361 - CARDINALE,SALVATO, BOCHICCHIO
SCHELOTTO. ~ Sui provvedimenti allo stu~
dio in relazione alla mancata effettua~
zione di interventi di interruzione della
gravidanza negli ospedali della provincia
di Matera, sed. 257.

4.03362 - POLLICE.~ Sulla legittimità dei
comportamenti adottati dai dirigenti del~
l'ASST di Milano nei confronti di alcuni
dipendenti, sed. 257 (risp. fase. 92).

4-03363 ~ VISIBELLI. ~ Per la comunicazione

dell' esatto ammontare delle provvigioni
bancarie agli acquirenti dei BOT e per la
sottoscrizione di tali titoli presso la
Banca d'Italia, sed. 257 (risp. fase. 83).
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4-03364 ~ NEBBIA. ~ Sugli interventi allo

studio per evitare il concorso delle
aziende a partecipazione statale al disbo~
scamento della foresta amazzonica, an~
che in relazione alle notizie pubblicate
da «Missione oggi» a proposito dell'ENI,
sed. 257 (risp. fase. 93).

4-03365 ~ NEBBIA. ~ Sulla veridicità della
notizia relativa alla cessione della Società
Amiantifera di Balangero (Torino) ad una
multinazionale straniera e sulle iniziative
in atto per sospendere l'estrazione dell'a~
mianto, sed. 257 (risp. fase. 156).

4-03366 ~ POLUCE. ~ Sui controlli effettuati
a suo tempo sulla conduzione dell'U~
nione Militare e sulle prospettive esi~
stenti per il risanamento dell'azienda,
sed. 257 (risp. fase. 102).

4-03367 - SANESI.~ Per l'adozione di misure
a favore dei produttori agricoli della pro~
vincia di Grosseto colpita negli ultimi
anni da numerose calamità, sed. 257
(risp. fase. 88).

4-03368 ~ SANESI. ~ Sulla mancata eroga-

zione dei finanziamenti necesari alla rea-
lizzazione del programma dell' ANAS ri-
guardante la strada statale n. 64 che
collega l'area bolognese con l'area Firen~
ze-Prato-Pistoia, sed. 257.

4-03369 - SANESI.~ Per la salvaguardia della
Cupola di San Donnino di Certaldo (Fi-
renze), sed. 257.

4-03370 - SANESI.~ Per un intervento volto

a salvaguardare dal degrado la necropoli
etrusca di Sovana (Grosseto), sed. 257.

4-03371 ~ POLUCE. ~ Sulla gestione dell'uffi-

cio delle poste e telecomuncazioni di
Pisa Ferrovia, sed. 257 (risp. fasc. 76).

4-03372 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione alla vi~
cenda del trasferimento dell' operatore di
esercizio Rovini, dipendente dell'ammi-
nistrazione delle poste e delle telecomun-

cazioni presso l'ufficio AP di Pisa Ferro~
via, sed. 257 (risp. fase. 77).

4-03373 - POLLICE.~ Per la sollecita defini~
zione delle pratiche di reversibilità delle
pensioni a favore di Giovanna Cabrini di
Roma, sed. 257 (risp. fasc. 86).

4-03374 - CROCETTA.~ Sui motivi della re-
voca della nomina di un rappresentante
della Confcoltivatori quale componente
della giunta della Camera di commercio
di Caltanissetta, sed. 257 (risp. fasc. 90).

4-03375 - MESORACA,GAROFALO,TRIPODI,AL-
BERTI.~ Per un intervento volto a tutelare
lo sviluppo degli zuccherifici meridio~
nali, in relazione alla ventilata chiusura
degli stabilimenti di Strongoli (Catanza~
ro) e di Latina, sed. 257.

4-03376 - BossI. ~ Sull'opportunità di rite-
nere titolo idoneo e sufficiente a compro-
vare l'età del candidato alle elezioni eu~
ropee il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali, sed. 257 (risp. fasc. 81).

4~03377 ~ BossI. ~ Per un intervento volto a

garantire ai cittadini di ottenere l'auten-
ticazione delle accettazioni di candida~
tura da parte dei sindaci, come prevjsto
dalle norme di legge, sed. 257 (risp. fasc.
81).

4-03378 - FOGu. ~ Sulle informazioni as-
sunte dalla Finmeccanica all'atto dell'ac~
quisto della società Union Switch, in re-
lazione alle gravi perdite registrate dalla
società suddetta e all'oneroso processo di
risanamento di cui necessita, sed. 257.

4-03379 - SPOSETTI. ~ Per un intervento

volto a tutelare il patrimonio ambientale
del viterbese, in relazione al ritrova-
mento di una discarica abusiva in località
Vigna del Fosso nel comune di Arlena di
Castro, sed. 257.

4-03380 - POLLICE. ~ Sulle conseguenze

della circolare del 4 marzo 1989 secondo
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la quale il servizio di raccolta, trasporto e
distribuzione della corrispondenza epi~
stolare svolto dai corrieri internazionali
privati non è più soggetto al regime di
esclusiva, sed. 257 (risp. fase. 80).

4.03381 ~ POLLICE. ~ Per la salvaguardia dei
livelli occupazionali dello stabilimento
della Nuova Cimi Montubi di Caltanis~
setta, sed. 257.

4.03382 ~ TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI, NOCCHI.
~ Per la revisione del progetto di costru~
zione del nuovo carcere di Perugia al fine
di farlo corrispondere alle esigenze peni~
tenziarie umbre, sed. 257.

4.03383 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a sospendere l'attività pubblicitaria ri~
guardante i farmaci sottoposti all'obbligo
della presentazione della ricetta medica e
contenuti nel prontuario farmaceutico,
sed. 257.

4.03384 ~ MANCIA. ~ Per la predisposizione
degli strumenti attuativi della direttiva
della CEE del 3 settembre 1984, concer-
nente la fissazione dei livelli sonori am-
missibili per i veicoli a motore, sed. 257.

4~03385 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative ehe

s'intendono assumere in relazione all'ef.
fettuazione presso il comune di Castel.
volturno (Caserta) di falsi trasferimenti di
residenza a fini elettorali, sed. 257 (risp.
fase. 71).

4-03386. ROSATI. ~ Sulla conduzione dell'e.

sercitazione militare NATO denominata
«Wintex~89», sed. 257 (risp. fase. 74).

4-03387 . SANESI. ~ Per l'assunzione di ini.

ziative a sostegno della società Europa
Metalli di Campo Tizzoro (Pistoia), sed.
257 (risp. fase. 81).

4-03388- VISIBELLI. ~ Per un intervento
presso l'ANAS di Bari volto a garantire
l'eliminazione dei pericoli esistenti per

l'attraversamento pedonale del cavalca~
ferrovia di Trani, sed. 257 (risp. fase.
107).

4-03389 - VISIBELU. ~ Sulle iniziative as~
sunte in relazione alla gestione ammini~
strativo-contabile della USL n. 6 di Bari~
Molfetta, sed. 257.

4-03390 - GRADARI. ~ Per un intervento
volto a predisporre un'ispezione presso il
compartimento della viabilità di Venezia
e presso la direzione generale dell' ANAS,
sed.257.

4-03391 . VISIBELU. ~ Sulla illegittimità del~

l'addebito, ai titolari delle aziende com-
merciali ed artigiane, della quota associa~
tiva ad un patronato a seguito della
sottoscrizione di un'ambigua delega che
compare sui moduli di versamento dei
contributi per l'assicurazione INPS e per
l'assistenza sanitaria, sed. 257 (risp. fase.
133).

4-03392 ~ POLUCE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione alla conduzione del
procedimento penale a carico del presi~
dente della Cassa di risparmio di Fermo
(Ascoli Piceno), Giuseppe Todisco
Grande, sed. 257.

4-03393 ~ VISIBELLI. ~ Sui criteri in base ai
quali l'Italgas non ha ritenuto di affidare
alle imprese locali i lavori di metanizza-
zione relativi al centro storico di Barletta
(Bari), sed. 257 (risp. fase. 88).

4-03394 - IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative

adottate per porre fine all'inquinamento
ed al degrado ambientale del fiume V01-
turno e dei suoi affluenti, sed. 258.

4-03395 - POLLICE. ~ Per il ritiro del disegno
di legge n. 742-B recante «Norme specifi~
che per il servizio diplomatico» e per la
sollecita presentazione del disegno di
legge di riforma del Ministero degli affari
esteri nell'ambito del quale verranno af~
frontate le problematiche del personale
diplomatico, sed. 258.
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4~03396 - MANTlCA, FLORINO. ~ Sulla man~

cata realizzazione del progetto di insedia~
mento industriale a Giugliano (Napoli),
presentato dalla società lMM, sed. 258.

4.03397 - MACIS,PINNA, FIORI. ~ Sulla ca~
renza di assistenti sociali presso l'ufficio
distrettuale del servizio sociale per i mi-
norenni di Cagliari, sed. 258 (risp. fase.
84).

4-03398 ~ POLLICE. ~ Sulla mancata approva~
zione, da parte della Corte dei conti,
della graduatoria dei concorsi interni per
la qualifica di dirigente d'esercizio ban~
diti dall'amministrazione postale ai sensi
del decreto ministeriale del 6 febbraio
1981, n. 4214, sed. 258 (risp. fase. 80).

4~03399 ~ POLLICE. ~ Sul ricorso alla tratta~

tiva privata per l'affidamento dei lavori
inerenti la diga Blufi sul fiume lmera in
Sicilia, sed. 258 (risp. fase. 87).

4-03400 ~ POLLICE. ~ Per l'apertura di un'in~

chiesta sulla gestione della cantina so~
ciale di Sambiase e della cantina sociale
Bruzia di Lamezia Terme (Catanzaro),
sed. 258.

4.03401 - VIGNOLA. ~ Sull'inchiesta giudizia~

ria in corso nei confronti del comune di
Melito di Napoli, sed. 258.

4~03402 - BATTELLO,SPETlè. ~ Per un inter-
vento volto alla tutela della minoranza
slovena in Friuli Venezia Giulia, anche in
relazione al caso occorso al vice sindaco
del comune di Doberdò del Lago (Gori~
zia), sed. 258 (risp. fase. 96).

4-03403 ~ VISIBELLI. ~ Per l'abolizione delle

dirigenze inutili negli enti a partecipa~
zione statale e sull'opportunità di stabi-
lire i limiti di età per poter accedere a
tali incarichi, sed. 258.

4~03404 ~ CARDINALE. ~ Sull'esclusione delle

regioni Basilicata e Calabria dai pro-
grammi di investimento dell'IRI, sed. 258
(risp. fase. 88).

4-03405 - BARCA.~ Sull'interruzione dei
lavori di elettrificazione della linea ferro~
viaria Metaponto (Matera)-Potenza~Batti~
paglia (Salerno), sed. 258 (risp. fase.
102).

4~03406 ~ CARTA. ~ Sui motivi che impedi-
scono la realizzazione della strada che
dovrebbe collegare Cagliari alle zone del
Sarrabus e dell'Ogliastra, sed. 258.

4~03407 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative adottate

a tutela del parco del museo Correale di
Sorrento (Napoli), sed. 258.

4~03408 ~ GIACCHÈ, BOl.DRINI, BOFFA, FER-

RARA Maurizio. ~ Sull'esercitazione mili-
tare NATO denominata «Wintex 89»,
svoltasi fra il 24 febbraio ed il 9 marzo
1989, sed. 258 (risp. fase. 74).

4-03409 - BOLDRINI.~ Sui provvedimenti
che si intendono adottare per l'ammo~
dernamento delle linee ferroviarie Russi-
Faenza-Granarolo~Lavezzola (Ravenna),
sed. 258.

4~03410 - POLLICE.~ Sulla gestione degli
uffici storici militari, sed. 258 (risp. fase.
84).

. 4~03411 - POLLICE.~ Sui requisiti necessari
per l'accesso all'ufficio storico dell'eser-
cito, sed. 258 (risp. fase. 98).

4.03412 ~ POLLICE. ~ Sull'attuale numero dei

generali di squadra aerea, sull' elevazione
del limite di età proposta per tali ufficiali
e sull'intento di favorire in tal modo il
generale Pisano, sed. 258 (risp. fase. 88).

4~03413 - POLLICE.~ Sulla concessione del
nulla-osta di segretezza al signor Trim~
ming dell'lntermarine ed a una dipen~
dente della società Sirio, sed. 258 (risp.
fase. 99).

4.03414 - POLLICE. ~ Su eventuali ostacoli
frapposti dal generale di squadra aerea
Corrado Melillo, in servizio presso il co~
mando europeo della NATO, alla nomina
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di un ammiraglio italiano alla presidenza
del comitato militare della NATO, sed.
258 (risp. fase. 74).

4-03415 ~ POLLICE. ~ Sui motivi per i quali il

generale Domenico Zauli è stato nuova-
mente assegnato alla Direzione generale
del personale dell'aeronautica, sed. 258
(risp. fase. 88).

4-03416 ~ POLLICE. ~ Sulla legittimità di

alcuni comportamenti adottati dal capo
di stato maggiore dell'aeronautica, sed.
258.

4-03417 - IMPOSIMATO.~ Sull'esito della vi~
sita ispettiva compiuta dall'ispettrice La~
manna nelle scuole di Maddaloni (Caser~
ta), sed. 258 (risp. fase. 77).

4-03418 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative adottate
a seguito delle interrogazioni parlamen~
tari che evidenziavano comportamenti ir~
regolari da parte di esponenti dell' Arma
dei carabinieri, sed. 258.

4-03419 ~ POLLICE. ~ Sulle indagini svolte in

merito al comportamento del brigadiere
Vacchiano della stazione dei carabinieri
di Sorrento (Napoli), sed. 258.

4-03420 - POLLICE. ~ Sui contratti affidati

dallo Stato maggiore dell' Aeronautica a
Costarmaereo, sed. 258 (risp. fase. 84).

4~03421 - POLLICE. ~ Sul comportamento

assunto dalle forze di polizia nello sgom~
bero, avvenuto il 26 aprile 1989 in via di
VaI Cannuta a Roma, di un terreno occu-
pato da zingari, sed. .258.

4~03422 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

ad ovviare ai gravi ritardi con i quali
vengono corrisposte le indennità di sede
agli operatori delle istituzioni scolastiche
e culturali italiane all'estero, sed. 258.

4~03423 - PINTO. ~ Per un intervento volto a
garantire un'adeguata erogazione di
energia elettrica nei territori del Golfo di

Policastro e della Comunità montana del
Bussento (Salerno), sed. 258 (risp. fase.
85).

4-03424 ~ POLLICE. ~ Per la sollecita corre~
sponsione del rimborso spettante, ai
sensi della legge 25 settembre 1985, n.
482, ai lavoratori andati in pensione
senza usufruire della riduzione dell'IR~
PEF sulle liquidazioni, con particolare
riferimento all'ufficio delle imposte di
Termini Imerese (Palermo), sed. 258.

4-03425 ~ PINTO. ~ Per la sollecita apertura

al traffico della variante alla strada sta~
tale n. 18 tra Centola e Policastro (Saler~
no), sed. 258.

4-03426 ~ RIz, RUBNER. ~ Per la proroga dei

termini di presentazione della dichiara~
zione dei redditi, stante il ritardo nella
distribuzione dei relativi moduli, con
particolare riferimento alla provincia di
Bolzano, sed. 258.

4-03427 ~ TRIPODI. ~ Per la sollecita corre-
sponsione delle retribuzioni spettanti ai
giovani lavoratori occupati nei progetti
di cui all'articolo 23 della legge finanzia-
ria 1988, sed. 258 (risp. fase. 102).

4-03428 ~ POLLICE. ~ Sulle indicazioni im-

partite all'addetto aeronautico italiano a
Washington, generale Giuseppe Capiz~
zano, in ordine alla disclocazione in Ita-
lia degli F16 americani, sed. 258 (risp.
fase. 116).

4~03429 ~ TRIPODI. ~ Sui criteri seguiti in

merito all'assoggettamento all'IV A delle
operazioni di assegnazione di case popo~
lari da parte delle cooperative edilizie
agevolate, sed. 258 (risp. fase. 107).

4~03430 ~ VISIBELLI. ~ Per un intervento

presso la Sovrintendenza di Bari volto
alla revoca della sospensione dei lavori
di consolidamento del «Palazzo Palmieri»
di Trani, sed. 258 Crisp. fase. 92).
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4-03431 ~ POLLICE. ~ Sulle notizie riportate

da Punto Critico in merito ai reati con~
nessi all'inchiesta condotta dal generale
Vittorio Monastra sugli ufficiali comparsi
negli elençhi della P2, sed. 258 (risp.
fasc. 122).

4-03432 ~ BossI. ~ Per un intervento volto a
garantire il rispetto delle norme che pre~
vedono, nell'ambito delle elezioni ammi~
nistrative, l'autenticazione, da parte dei
pretori e dei giudici conciliatori, delle
firme per le accettazioni di candidature,
sed. 258 (risp. fasc. 82).

4~03433 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione ai continui illeciti che
si verificano presso gli istituti fisiotera~
pici ospedalieri di Roma, sed. 258.

4-03434 - POLLICE.~ Sui procedimenti pe~
nali a carico dell'ex sindaco di Sorrento
(Napoli), Antonino Cuomò e sui legami
di quest'ultimo con la famiglia Giglio,
notoriamente collegata ad ambienti ca-
morristici, sed. 258.

4-03435 ~ VISIBELLI. ~ Per un intervento

volto a verificare la legittimità delle spese
sostenute dal comune di Barletta (Bari)
in merito all' emergenza sfratti e sui prov-
vedimenti che s'intendono assumere in
relazione alle illecite procedure seguite
dall'IACP per la realizzazione di 108 al-
loggi nel suddetto comune, sed. 258.

4~03436 - Lops. ~ Per l'adozione di provve~
dimenti in favore dei produttori agricoli
della Puglia danneggiati dalle calamità e
dalle massicce importazioni dall' estero di
prodotti agricoli, sed. 260 (risp. fasc. 82).

4.03437 - MURMURA. ~ Sui risultati delle

attività svolte dagli ispettori di finanza e
dal Secit, sed. 260.

4-03438 - FERRARAPietro. ~ Per un inter-
vento volto ad assicurare ai territori dei
comuni di Pachino e Portopalo di Capo
Passero (Siracusa) un adeguato servizio
anticendio, sed. 260 (risp. fasc. 88).

4-03439 ~ FERRARA Pietro. ~ Sull'inopportu~

nità della soppressione delle preture di
Noto, Avola, Pachino, Palazzolo e Sor-
tino, in provincia di Siracusa, sed. 260
(risp. fasc. 77).

4-03440 - CONSOLI.~ Per un intervento volto
ad evitare l'accorpamento della scuola
media M. Buonarroti di Torricella alla
scuola Petrarca di Maruggio (Taranto),
sed. 260 (risp. fasc. 79).

4.03441 - CONSOLI.~ Sul comportamento
del sindaco di Sava (Taranto) con riferi~
mento al mancato rilascio di copia di atti
e delibere ad un consigliere comunale,
sed. 260.

4-03442 ~ FERRARA Pietro. ~ Sull'erogazione

anche ai medici specializzandi delle
borse di studio di cui al decreto-legge 8
febbraio 1988, n. 27, sed. 260.

4-03443 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'elevazione

del limite di età per l'accesso ai concorsi
banditi dal servizio sanitario nazionale
per il personale medico, sed. 260.

4.03444 - CROCETTA,VISCONTI, VOLPONI, SCI-
VOLETTO.~ Per la sospensione dei lavori
di demolizione dell'edificio nel quale
visse a Delia (Caltanissetta) il critico let~
terario Luigi Russo, sed. 260.

4-03445 - ANDREINI, LIBERTINI, VECCHI. ~ Per
la presenza di sette persone effettive di
equipaggio sui natanti in navigazione 24
ore su 24 in acque interne, sed. 260 (risp.
fasc. 80).

4-03446 ~ CROCETTA. ~ Per un intervento

volto a ripristinare presso la scuola me-
dia Rosso di San Secondo di Caltanissetta
il clima di serenità necessario al funzio-
namento della scuola stessa, sed. 260
(risp. fasc. 92).

4-03447 ~ CROCETTA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a porre fine ai disagi
provocati alle popolazioni della provin-
cia di Caltanissetta dall'erogazione del-
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l'acqua potabile per due ore ogni quattro
giorni, sed. 260 (risp. fasc. 74).

4.03448 . FERRARA Pietro. ~ Sull'opportu-
nità di effettuare gli accertamenti dell'in-
validità civile e di quella pensionabile
unicamente presso il servizio medico~
legale dell'INPS, sed. 260.

4-03449 - FOGu. ~ Sull'inopportunità di sop~
primere la pretura di Muravera (Caglia-
ri), sed. 260 (risp. fasc. 77).

4.03450 ~ SPETIt. ~ Sulle conseguenze giudi~
ziarie della vicenda relativa al soccorso
stradale effettuato da un giovane citta-
dino in occasione di un incidente avve~
nuto lungo la statale Trieste-Opicina, nei
pressi della curva detta delle «Beatitudi-
ni», sed. 260.

4.03451 ~ RANALLI, TEDESCO TATÒ, CALLARI

GALLI. ~ Sull'autorizzazioneu data dal pre-
side dell'istituto tecnico commerciale
Guido Baccelli di Civitavecchia (Roma)
alla proiezione del film «Il grido silen-
zioso» del Movimento per la vita, sed.
260 (risp. fasc. 91).

4-03452 - SANTALCO.~ Sull'intensificazione
degli episodi di criminalità nel territorio
del comune di Barcellona Pozzo Gotta
(Messina), sed. 260 (risp. fac. 90).

4.03453 - PONTONE. ~ Sulle notizie relative
alla predisposizione a Napoli di un servi-
zio di telefonia mobile mediante l'im~
piego' di TIR in occasione dei mondiali di
calcio, sed. 260 (risp. fasc. 84).

4-03454 - SANESI.~ Per un intervento volto
a verificare l'efficienza degli impianti di
sicurezza adottati dall' Enel per la cen-
trale elettrica del monte Amiata, sed. 260
(risp. fase. 112).

4-03455 - SANESI. ~ Sul mancato intervento

delle forze dell'ordine per impedire le
azioni di intolleranza poste in essere da
un gruppo di autonomi in occasione di

un incontro pubblico promosso il 20
maggio a Firenze dal FUAN~DU, sed. 260
(risp. fasc. 81).

4.03456 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto
a prevedere l'esenzione fiscale a favore
degli enti assisenziali volontari che non
perseguono fini di lucro, con particolare
riferimento alle Misericordie e Pubbliche
Assistenze, sed. 260.

4.03457. SANESI. ~ Sul progressivo smantel~

lamento dei servizi ferroviari della pro~
vincia di Siena, con particolare riferi~
mento al collegamento Siena- Buoncon~
vento, sed. 260 (risp. fase. 81).

4-03458 ~ SCEVAROLLI. ~ Per la predisposi-

zione di una breve proroga dei termini
previsti per la presentazione della dichia~
razione dei redditi, sed. 260.

4-03459 ~ Lops, MORO, PETRARA. ~ Sulle

iniziative da assumere in relazione alla
progressiva smobilitazione delle attività
industriali nell'area Barese, con partico-
lare riferimento alla Fiat ed alla WEBER-
Magneti Marelli, sed. 260.

4-03460 - VISIBELLI.~ Per un intervento
volto ad evitare che autoveicoli militari
sostino indiscriminatamente nelle aree
spartitraffico site nei pressi della caserma
Lolli Ghetti sulla strada Trarti~Corato
(Bari), sed. 260 (risp. fase. 81).

4-03461 - GAMBINO.~ Sulle iniziative che si
intedono assumere in relazione allo stato
di degrado in cui versa l'ospedale San
Giovanni di Dio di Agrigento, sed. 260.

4-03462 . IMPOSIMATO. ~ Sulla legittimità del

sequestro, disposto dal pretore di Santa
Maria Capua Vetere (Caserta), delle foto~
copie dei giornali che riportavano il testo
di una interrogazione parlamentare, sed.
260.

4.03463 - GRANELLI.~ Sui criteri in base ai
quali sono state avanzate le proposte di
nomina dei direttori de «Il Giorno» e
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dell' Agenzia Giornalistica Italia e sul giu~
dizio del Governo in merito alla ventilata
privatizzazione delle due testate, sed.
260.

4-03464 ~ ANGELONI. ~ Per la piena applica~
zione dell'articolo 16 della legge 28 feb~
braio 1987, n. 56, che disciplina nuove
modalità di accesso all'impiego nelle am~
ministrazioni pubbliche centrali e locali,
sed. 260.

4-03465 ~ IANNI. ~ Sui tempi necessari per la
ripresa dei lavori di costruzione del sot~
tovia ferroviario sulla linea Terni~Sul~
mona, ricadente nel centro abitato di
Rieti, sed. 260 (risp. fase. 89).

4-03466 ~ POLLICE. ~ Sui motivi del provve~

dimento assunto nei confronti della si~
gnora Alessandrina Veneroso, dipen~
dente della direzione provinciale delle
poste di Padova, con il quale la stessa è
stata distolta dalle sue mansioni di segre~
teria, sed. 262 (risp. fase. 82).

4.03467 ~ GIACCHÈ. ~ Per la sollecita siste~
mazione dei rifiuti tossici contenuti nella
nave Jolly rosso attraccata nel porto di
La Spezia, sed. 262 (risp. fase. 86).

4-03468 - SANTALCO.~ Per un intervento
volto ad evitare la chiusura della tratta
ferroviaria Alcantara (Messina)~Randazzo
(Catania), sed. 262 (risp. fase. 99).

4-03469 ~ MERAVIGLIA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti in favore degli agricoltori
dei comuni di Civitavecchia (Roma), Tar~
quinia e Montalto di Castro (Viterbo),
colpiti dalla siccità e per il pagamento ai
medesimi degli indennizzi previsti dalla
legge n. 470 del 1987, sed. 262 (risp. fase.
89).

4-03470 ~ DE CINQUE, COVIELLO, PARISI, TA-

GLIAMONTE, SALERNO, DI STEFANO, IANNI,

VETTORI, BAUSI, RUFFINO, VERCESI, AZZA-

RETTI. ~ Per un intervento, in relazione al

mancato rinvio del termine di presenta-

zione della dichiarazione dei redditi

1988, volto a depenalizzare gli errori
commessi in sede di compilazione della
dichiarazione medesima nonchè a prati~
care una sovratassa minima per i versa-
menti effettuati in ritardo, sed. 262.

4-03471 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS. ~ Sul comportamento
delle forze di polizia nei confronti dei
tifosi che il 24 maggio 1984 festeggiavano
per le strade di Trento la vittoria del
Milan in Coppa dei campioni, sed. 262,
(risp. fase. 90).

4-03472 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS. ~ Sul ritrovamento di nu~

merosi ordigni abbandonati nell'area abi~
litata a poligono di tiro in località Col
della Boia nel comune di Castello Tesino
(Trento), sed. 262 (risp. fase. 77).

4-03473 - POLLICE.~ Sul ritardo e sulla
contradditorietà della risposta fornita al-
l'interrogazione riguardante la privatizza-
zione delle telecomunicazioni, sed. 262;
(risp. fase. 92).

4-03474 - GAMBINO.~ Sulla decisione di
sopprimere le fermate di numerosi treni
viaggiatori presso lo scalo ferroviario di
Agrigento Bassa, sed. 262 (risp. fase. 92).

4.03475 - MANZINI, NIEDDU, CHIMENTI, PA-
TRIARCA.~ Per un intervento volto a so-
spendere le intimidazioni di rilascio in-
viate ai concessionari delle abitazioni di
cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329, sed.
262 (risp. fase. 88).

4-03476 - CANNATA,ANDRIANI,VIGNOLA. ~ Per
la revoca del decreto «provvisorio» di
nomina di dirigenti dei servizi del Dipar~
timento per il Mezzogiorno, emanato in
deroga alle norme vigenti, e per la no-
mina dei medesimi secondo la normativa
prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 12 del 1987, sed. 262.

4-03477 ~ POLLICE. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti a garantire il funziona~
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mento dell' ospedale San Giovanni di Dio
di Agrigento, sed. 262.

4-03478 - POLLICE. ~ Sull'archiviazione del-
l'esposto presentato dall' organizzazione
sindacale denominata Coordinamento di
base delegati poste e telecomunicazioni
all'autorità giudiziaria di Padova a carico
del signor Antonio Guadagnin, direttore
dell'ufficio telegrafico, sed. 262 (risp.
fase. 77).

4-03479 - PAGANI.~ Sul mancato riconosci-
mento del PSDI in seno al consiglio ra-
gionale della Lombardia, sed. 262 (risp.
fase. 97).

4-03480 - SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, ZUFFA, RANALLI. ~ Sulle cause

della morte del piccolo Daniele Bene-
detti, avvenuta pochi giorni dopo la na-
scita presso il policlinico Gemelli di
Roma, sed. 262.

4-03481 - DONATO.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti a favore degli agricoltori della
Calabria colpiti dalla siccità, sed. 262
(risp. fase. 80).

4-03482 - DONATO.~ Per la sospensione
delle operazioni di trasferimento all'aero-
nautica militare dell'area e di ogni altro
bene dell'aeroporto di Crotone (Catanza-
ro), sed. 262.

4-03483 - NERI. ~ Per la ripresa dei lavori di
ammodernamento della linea ferroviaria
Treviso-Calalzo (Belluno), sed. 262.

4-03484 - DONATO. ~ Per la realizzazione, da
parte delle Ferrovie dello Stato, delle
opere finanziate e già appaltate nel com-
prensorio di Catanzaro, sed. 262 (risp.
fase. 92).

4-03485 - PINTO. ~ Per un' equa distribu-
zione tra le province della Campania,
con particolare riferimento a quella di
Salerno, dei fondi previsti dalla legge n.
64 del 1986, sed. 262 (risp. fase. 88).

4-03486 - ALIVERTI.~ Sull'opportunità di
effettuare le partite del massimo compio-
nato di calcio nella giornata di sabato 17
giugno 1989, anzichè in quelle del 18
nella quale si svolgeranno le elezioni
europee, sed. 262 (risp. fase. 88).

4-03487 - PERUGINI, SARTORI, DONATO. ~ Sulla

mancata considerazione, da parte del Go-
verno in occasione della reiterazione dei
decreti-legge, delle modifiche apportate
durante la loro discussione dalla com-
missione competente, sed. 262 (risp. fase.
84).

4-03488 - PIZZO. ~ Per un accordo con la
Tunisia volto a consentire ai nostri pe-
scherecci di praticare, durante i mesi
estivi, la pesca a «cianciolo» nelle acque
vicine alle coste tunisine, sed. 264.

4-03489 - BUSSETI.~ Sulla soppressione del-
l'ufficio di collocamento di Giovinazzo
(Bari), sed. 264 (risp. fase. 81).

4-03490 - BUSSETI.~ Sui motivi della man-
cata istituzione presso il comune di An-
dria (Bari) di una sede distaccata dell'uf-
ficio tecnico erariale di Bari, sed. 264
(risp. fase. 107).

4-03491 - RANALLI.~ Per un aggiornamento
della legge 24 gennaio 1986, n. 31, con-
cernente provvidenze a favore degli han-
seniani e loro familiali, sed. 264.

4-03492 - SALVATO. ~ Sui motivi del rifiuto
opposto dal Ministero della pubblica
istruzione all'istituzione presso il co-
mune di Poggio marino (Napoli) di una
sezione distaccata dell'istituto tecnico
commerciale Luigi Einaudi di San Giu-
seppe Vesuviano, sed. 264 (risp. fase. 84).

4-03493 - VISIBELLI.~ Sulla mancata corre-
sponsione dei salari spettanti ai giovani
disoccupati assunti dalla cooperativa
agricola Carmine Giorgio di Minervino
Murge (Bari), sed. 264 (risp. fase. 81).
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4~03494 - BISSO, BOCHICCHIO SCHELOTTO. ~

Sulla legittimità della nomina, da parte
del direttore marittimo, nella qualità di
presidente del consorzio autonomo del
porto di Genova facente funzioni, dei
rappresentanti dell'ente nei consigli di
amministrazione delle società del si-
stema portuale genovese nonchè dei rela-
tivi presidenti, sed. 264.

4-03495 - POLLICE.~ Per l'avvio di un'inchie-
sta in merito alla mancata eorrespon-
sione delle spettanze dovute a fornitori e
medici da parte della USL 17 di Gela
(Caltanissetta), sed. 264.

4-03496 - POLLICE.~ Per la riapertura dei
termini per la presentazione delle do-
mande di inclusione nelle graduatorie
provinciali da parte degli insegnanti in
servizio nelle scuole italiane all'estero,
sed. 264.

4-03497 - POLLICE.~ Per il riesame della
decisione di trasferire a Isola Capo Riz-
zuto (Catanzaro) gli F16 provenienti dalla
base militare di Torrejon (Spagna), sed.
264 (risp. fase. 104).

4~03498 - MERAVIGLIA. ~ Per la reVISIOne
delle decisioni adottate dalle FFSS per le
linee ferroviarie nell'Alto Lazio, sed. 264
(risp. fase. 92).

4~03499 - PINTO. ~ Per l'apertura di un'in-
chiesta in merito alle comunicazioni in-
viate dal Ministero delle poste e dall'uffi-
cio di collocamento a numerosi cittadini
di Pagani (Palermo) alla vigilia delle ele-
zioni amministrative, sed. 264 (risp. fase.
90).

4-03500 - POLLICE.~ Sulla gestione del per-
sonale dell'ufficio postale di Sesto San
Giovanni (Milano) da parte del direttore,
sed. 264 (risp. fase. 87).

4-03501 - VETERE. ~ Sulla vigilanza effet-
tuata dagli organi competenti sulla ge-
stione dell'Ente EUR di Roma, sed. 264.

4~03502 - INNAMORATO. ~ Per un intervento

volto a definire i tempi necessari per il
corretto svolgimento dell'incarico da
parte dei dipendenti pubblici eletti quali
componenti delle commissioni tributa-
rie, sed. 264 (risp. fase. 74).

4~03503 - LIPARI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione al ri-
tardo con il quale i professori dell'univer-
sità degli studi di Roma La Sapienza
hanno ricevuto il modello 101, sed. 264
(risp. fase. 83).

4-03504 - EMO CAPODILISTA. ~ Sulla data

stabilita per la scadenza delle esenzioni
dal pagamento dei tickets senza preve-
dere alcun termine per il rinnovo del
beneficio, sed. 264.

4~03505 - ROSATI.~ Per un intervento volto
a far sì che i 35 paesi firmatari dell'atto
finale di Helsinki esprimano una posi-
zione comune sulle violazioni dei diritti
umani e delle libertà fondamentali poste
in essere dal Governo della Repubblica
popolare cinese, sed. 264.

4~03506 - POLLICE.~ Per la nomina di una
commissione d'inchiesta volta a verifi-
care il funzionamento del settore delle
telecomunicazioni, sed. 264 (risp. fase.
92).

4-03507 - POLLICE.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione all'ubi-
cazione dell'inceneritore sito nel co-
mune di Cellara (Cosenza) nonchè all'in-
quinamento prodotto dall'impianto
stesso, sed. 264.

4~03508 - BERTOLDI, SENESI, LOTTI. ~ Per il
potenziamento dell'asse ferroviario del
Brennero, anche al fine di ridurre l'in-
quinamento ed il rumore provocati dal
trasporto merci su gomma, sed. 264.

4-03509 - SANESI.~ Per la predisposizione
da parte dell'INPS di una approfondita
indagine volta ad appurare la corretta
applicazione della legge 15 febbraio
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1974, n. 36, riguardante norme per i
dipendenti il cui rapporto di lavoro sia
stato risolto per motivi politici o sinda~
cali, con particolare riferimento alla Val
di Bisenzio in provincia di Firenze, sed.
264 (risp. fase. 125).

4-03510 ~ GmSTINELLI, NOCCHI, GAROFALO. ~

Per la sollecita esecuzione della sentenza
della Corte costituzionale del 5 maggio
1988, che ha dichiarato l'illegittimità del~
l'articolo 8 del decereto~legge 28 maggio
1981, n. 255, nella parte in cui non pre-
vede l'estensione ai dipendenti della
scuola collocati a riposo nel periodo tra
il 10 giugno 1977 ed il 10 aprile 1979 dei
benefici economici concessi ai dipen~
denti cessati dal servizio dopo tale data,
sed. 264 (risp. fase. 79).

4-03511 - GALEOTTI,TEDESCOTATÒ.~ Per un
intervento volto al potenziamento degli
organici degli uffici metrici di Arezzo,
anche al fine di garantire l'espletamento
da parte degli stessi dell'attività di con~
trollo sulla produzione orafa, sed. 264.

4-03512 - TRIPODI.~ Per un intervento volto
alla revoca della concessione della spiag~
gia Marinella sita in località Cotona di
Reggio Calabria, sed. 264 (risp. fase.
104).

4-03513 ~ POLLICE. ~ Sulla compatibilità con

la politica di contenimento della spesa
pubblica del disegno di legge n. 742~B,
recante norme specifiche per il servizio
diplomatico, sed. 264.

4-03514 - TRIPODI.~ Sulla difforme esecu~
zione di sentenze identiche da parte del
Ministero della pubblica istruzione, in
relazione ai procedimenti riguardanti
l'immissione in ruolo di quaranta inse~
gnanti elementari della provincia di Reg-
gio Calabria e di 18 insegnanti di Catan-
zaro, sed. 264.

4-03515 - ANGELONI.~ Sulla decisione di
sopprimere le fermate effettuate dal
treno rapido Genova-sprint presso le sta~

zioni di Massa (Massa Carrara) e Viareg~
gio (Lucca), sed. 264 (risp. fase. 85).

4-03516 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL-

BERTI. ~ Sulle iniziative da assumere in
relazione alle gravi irregolarità gestionali
presso la ULS 23 di Tropea (Reggio Cala-
bria), sed. 264 (risp. fase. 106).

4-03517 - VETERE.~ Sulla denunzia presen-
tata al procuratore della Repubblica di
Roma, da parte del signor Filippo Fazio,
dalla quale emergerebbero gravi viola~
zioni nell'assunzione di personale presso
il Ministero dei beni culturali, sed. 265.

4-03518 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS. ~ Sull'acquisto, da parte
del comune di Trento, dell'edificio deno-
minato «Centro Europa» per destinarlo a
sede della nuova pretura,' sed. 265 (risp.
fase. 97).

4-03519 - BOATO.~ Per una reVISIone del
sistema di prenotazioni adottato dall' Ali~
talia, anche in relazione all'epidosio oc-
corso il 14 maggio 1989 all'interrogante
in partenza per Roma dall'aeroporto di
Verona, sed. 265.

4-03520 ~ CONSOLI. ~ Sull~ sparatoria avve~

nuta la sera del 10 giugno 1989 al ter~
mine del comizio tenuto dal sindaco di
Palagianello (Taranto), Vittorio Cori-
glione, sed. 265.

4-03521 ~ SANESI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione agli epi~
sodi di violenza recentemente manifesta~
tisi in provincia di Firenze contro i co-
mizi e le sezioni del MSI~DN, sed. 265
(risp. fase. 88).

4-03522 ~ CAPPELLI. ~ Sull'immotivata esclu~
sione del tratto intermedio Imola- Faenza-
Forlì-Cesena dalla futura realizzazione di
un asse viario complanare all'autostrada
A-14 Bologna~Rimini, sed. 265 (risp. fase.
124).
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4-03523 ~ VECCHI. ~ Per attrezzare la super~
strada che congiunge Ferrara al mare
Adriatico di servizi utili per l'assistenza
agli automobilisti e per garnatire il
pronto intervento dei mezzi si soccorso
in caso di incidenti, sed. 265 (risp. fase.
102).

4-03524 ~ CALVI. ~ Per un intervento volto
ad evitare la chiusura dello stabilimento
del gruppo Benkiser di Mesa di Pontinia
(Latina), sed. 265.

4-03525 ~ GAROFALO, MESORACA, TRIPODI. ~

Sulle iniziative intraprese in relazione
all' episodio di intimidazione mafiosa per~
pretato ai danni dell'assessore comunista
all'agricoltura della regione Calabria,
Mario Oliverio, sed. 265 (risp. fase. 87).

4-03526 ~ BERTOLDI. ~ Per la sollecita en~
trata in funzione della quarta rete TV già
prevista per la provincia di Bolzano, sed.
265 (risp. fase. 102).

4-03527 - GIACCHÈ,LONGO, CANNATA.~ Sulla
mancata registrazione, da parte della
Corte dei conti, dei decreti di assunzione
presso il Ministero della difesa dei gio~
vani che hanno ultimato i corsi per al-
lievi operai nel 1987 o nel 1988, sed. 265
(risp. fase. 74).

4-03528 ~ CARTA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere per far fronte alle
nuove forme di criminalità dirette a de~
stabilizzare le istituzioni democratiche
dei comuni della provincia di Nuoro, sed.
265.

4-03529 ~ LONGO. ~ Sull'atteggiamento ves-
satorio e discriminatorio tenuto dalle au-
torità comunali di Padova nei confronti
del circolo Biko's dell'ARCI, sed. 265
(risp. fase. 88).

4~03530 - VISIBELLI.~ Per un intervento
volto alla salvaguardia del patrimonio
archeologico esistente nel sottosuolo

della città di Canosa di Puglia (Bari), che
sta provocando crolli e voragini, sed.
265.

4-03531 ~ GAROFALO. ~ Sullo scorporo dei
servizi della gestione commissariale go-
vernativa delle ferrovie Calabro~ Lucane
che si svolgono in Calabria, sed. 265.

4-03532 ~ LONGO. ~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione ai disagi causati dalla
difforme interpretazione delle norme che
prevedono l'esenzione del pagamento dei
tickets sanitari, sed. 265.

4-03533 ~ VISIBELU. ~ Per un intervento

volto a destinare il Palazzo Valenzano di
Trani (Bari) a sede della pretura circon~
dariale, sed. 265 (risp. fase. 84).

4-03534 - VISIBELU.~ Sulla opportunità di
istituire, in attesa di un provvedimento
che abolisca gli esami di riparazione, dei
corsi scolastici estivi che consentano agli
studenti rimandati di conseguire presso
la propria scuola un'adeguata prepara~
zione integrativa per sostenere gli esami
suddetti, sed. 265 (risp. fase. 86).

4-03535 ~ GIANOTTI. ~ Per un intervento

volto a confermare la piena autonomia
dell'istituto professionale di Stato per
l'industria e l'artigianato G. Ferraris di
Settimo Torinese (Torino), sed. 265 (risp.
fase. 86).

4-03536 ~ POLUCE. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte a garantire l'eliminazione
dei numerosi fattori di rischio presenti
nell'aeroporto di Punta Raisi a Palermo,
con particolare riferimento agli impianti
di illuminazione denominati T~vasis, sed.
265.

4-03537 - GmSTINELLI.~ Per un intervento
presso le intendenze di finanza volto a
garantire la disponibilità dei moduli rela-
tivi alle istanze di riliquidazione delle
imposte pagate in eccesso sulle indennità
di fine rapporto, ai sensi della legge 26
settembre 1985, n. 482, sed. 265.
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4~03538 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in ordine alle procedure seguite
dal Ministero degli affari esteri per la
selezione del personale docente e diret~
tivo da assegnare alle istituzioni scolasti~
che italiane all'estero, sed. 265.

4~03539 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione alla prevista soppres~
sione dell' ASST ed alla contestuale realiz~
zazione di progetti interessanti l'azienda
stessa, sed. 265 (risp. fase. 70).

4-03540 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione alla cerimonia reli~
giosa svoltasi presso la scuola statale De
Simone di Villarosa (Enna) in occasione
della cresima di un gruppo di studenti,
sed. 265.

4-03541 ~ GALEOTTI. ~ Per un intervento

volto a riconsiderare le disposizioni in~
terpretative emesse dal Ministero delle
finanze sull'applicazione dell'articolo 6
del decreto~legge Il dicembre 1967, n.
1150 in ordine al recupero d'imposta da
parte degli uffici del registro per la man~
cata presentazione della denuncia atte~
stante la consistenza dell'area coperta
per la costruzione della prima casa, sed.
265 (risp. fase. 115).

4~03542 ~ ONORATO. ~ Sulla veridicità delle
notizie stampa riguardanti presunte di~
scriminazioni poste in essere presso l'uf~
ficio giudiziario di Savona ai danni del
magistrato Michele Del Gaudio, sed. 265
(risp. fase. 84).

4~03543 ~ POLLICE. ~ Sulla mancata esecu~

zione della notifica relativa alla conces~
sione degli arresti domiciliari a favore
del detenuto Giuseppe Cannavò, ristretto
nel carcere di San Vittore a Milano, sed.
265 (risp. fase. 84).

4~03544 ~ CONSOLI, CANNATA, ANDRIANI, SE~

NESI, BOLLINI, MACIS, BISSO, GALEOTTI,

BAIARDI. ~ Per un intervento presso il
gruppo ABB (Asea Brown Boveri) e
presso la società Saesadelmi volto a ga~

rantire il mantenimento del ruolo pro-
duttivo ed occupazionale della AGIS di
Taranto, sed. 265.

4~03545 ~ GAMBINO. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte a porre fine alle cause ch~
hanno determinato le numerose discri-
minazioni tra le categorie richiedenti l'e-
senzione dal pagamento dei ticket sani-
tari in applicazione del decreto~legge 27
aprile 1989, n. 152, sed. 265.

4~03546 - POLLICE. ~ Sulla soppressione

della direzione didattica della scuola el-
mentare di via Brocchi a Milano, sed. 266
(risp. fase. 85).

4-03547 ~ BUSSETI. ~ Per l'adozione di prov-
vedimenti in favore della comunità ita~
Hana in Venezuela colpita dai recenti
tumulti scoppiati in quel paese e sulla
posizione del Governo italiano in ordine
al problema del debito estero dei paesi
sudamericani, sed. 266 (risp. fasc. 82).

4~03548 ~ BERLINGUER, TORNATI. ~ Sull'attua~

zione della legge 18 maggio 1989, n. 183,
sulla difesa del suolo, con particolare
riferimento all'istituzione dei servizi tec~
nici nazionali, sed. 266 (risp. fasc. 130).

4~03549 ~ GAROFALO. ~ Sull'accorpamento

dell'istituto professionale di Stato per
l'industria e l'artigiano di Montalto Uf
fugo (Cosenza) con l'istituto professio-
nale di Acri (Cosenza), sed. 266 (risp.
fasc. 85).

4~03550 ~ LIBERTINI. ~ Sul trattamento di~

scriminatorio adottato nei confronti della
dipendente delle Ferrovie dello Stato
Wally Avanzi che aveva denunciato le
precarie condizioni igienico~sanitarie
della stazione ferroviaria di Casale Mon~
ferrato (Alessandria), sed. 266.

4-03551 ~ BossI. ~ Per l'apertura di un'in~

chiesta sull'attività dell' Accademia di co-
stume e di moda, con sede a Roma in via
Santa Maria dell'Anima, sed. 266.
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4~03552 - VISCA.~ Per l'adozione di misure
atte a favorire il prepensionamento e la
mobilità del personale delle Ferrovie
dello Stato che a giudizio medico-azien~
dale non risulti più idoneo a svolgere il
servizio a cui era stato originariamente
assegnato, sed. 266 (risp. fase. 107).

4~03553 - CALVI.~ Per la revisione delle
procedure di nomina dei commissari e
degli assessori per la liquidazione degli
usi civici, per la riorganizzazione dei loro
uffici e per il riesame delle decisioni
adottate dal commissariato per gli usi
civici del Lazio per il territorio di Sper-
longa (Latina), sed. 266.

4~03554 - SPOSETTI.~ Sulla decisione del
presidente della USL 4 di Viterbo di so~
spendere dal servizio il dottor Gianfer~
nando Riccio, sed. 266.

4~03555 - SENESI.~ Sul rifiuto opposto dal
capo dell'Officina grandi riparazioni di
Vicenza alla richiesta dell'interrogante di
visitare gli impianti ed incontrare le mae~
stranze, sed. 266.

Trasformata in interrogazione orale
3-01691, sed. 590.

4.03556 - SENESI, BERLINGUER, TORNATI, TA~
RAMELU, BOLLINI, NEBBIA, CONSOLI, ME-
RIGGI. ~ Per la verifica del grado di inqui-
namento del territorio di competenza
della USL 60 di Vimercate (Milano) e per
l'adozione di misure conseguenti, sed.
266.

Trasformata in interrogazione orale
3-0126~, sed. 416.

4~03557 - BRINA. ~ Per un chiarimento in
merito all'assoggettabilità all'IV A delle
cessioni di opere di scultura, pittura e
incisione effettuate direttamente dagli ar-
tisti o dai loro eredi o legatari, sed. 266
(risp. fase. 115).

4-03558 - VISIBELLI.~ Sulla decisione del-
l'intendente di finanza di Bari di rifiutare
il permesso sindacale richiesto per il si-

gnor Michele Giuliano, segretario regio-
nale della Cisnal statali, sed. 266.

4-03559 ~ CORLEONE. ~ Sulle iniziative da

adottare in relazione alla mancata attiva-
zione di procedure disciplinari nei con-
fronti del dottor Carbone, che detiene
contemporaneamente l'incarico di presi-
dente della Corte dei conti e di una
società privata, sed. 266 (risp. fase. 95).

4~03560 - FRANCHI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione all'in-
quinamento del mare Adriatico che sta
danneggiando gli operatori turistici della
zona, sed. 267 (risp. fase. 87).

4-03561 ~ BOFFA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione alla per-
sistente repressione razziale in atto nel
Sud Africa, sed. 267 (risp. fase. 78).

4~03562 - CROCETTA.~ Per la sollecita realiz-
zazione del progetto di ampliamento del-
l'impianto di dissalazione dell'acqua ma-'
rina esistente presso lo stabilimento
Enichem di Gela (Caltanissetta) sed. 267
(risp. fase. 87).

4~03563 - LONGO.~ Sull'inopportunità di
dequalificare a semplice «rimessa}) il de-
posito locomotive di Padova, sed. 267
(risp. fase. 87).

4-03564 - VITALE.~ Per l'adozione di misure
finalizzate ad evitare il ripetersi di inci-
denti automobilistici al chlometro 40,350
della strada statale n. 514, presso Vizzini
(Catania), sed. 267 (risp. fase. 123).

4~03565 - SPEnt. ~ Sull' esito delle indagini
compiute a seguito dell'incendio doloso
che ha danneggiato la chiesa parroc-
chiale di San Volgango, nel Friuli orien-
tale, sed. 267.

4~03566 - SPECCHIA. ~ Per un intervento
presso l'Ente ferrovie dello Stato affinchè
il treno in partenza da Bari alle ore 14,03
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effettui delle fermate alle stazioni di Mo-
nopoli, Fasano e Ostuni (Brindisi), sed.
267 (risp. fase. 105).

4~03567 ~ MANIERI. ~ Sulle iniziative assunte

in relazione alla alta percentuale di boc~
dati presso la scuola media di San Do~
nato (Leece), sed. 267 (risp. fase. 79).

4-03568 ~ MISSERVILLE. ~ Per un intervento
volto ad evitare la ventilata soppressione
dell'ospedale di Ceprano (Frosinone), fa-
vorendone invece la ristrutturazione ed il
potenziamento e per il commissaria-
mento della USL 6 di Frosinone, respon-
sabile del degrado dell'ospedale sud~
detto, sed. 267.

4-03569 - AGNELU Arduino. ~ Sui motivi

della mancata accettazione, da parte del-
l'Ente ferrovie dello Staio, di un consi~
stente numero di treni-merci al valico di
Tarvisio (Udine), sed. 267 (risp. fase.
102).

4-03570 ~ AGNELU Arduino. ~ Per un inter~

vento volto a migliorare i collegamenti
ferroviari del Friuli- Venezia Giulia, con
particolare riferimento ai disservizi sul
tratto Venezia Mestre-Trieste, sed. 267.

4-03571 - CUMINETTI.~ Per un intervento
volto a rivedere la decisione di sopperire
alla necessità di acqua potabile della città
di Genova mediante l'utilizzo delle acque
del torrente Cassingheno, sed. 267.

4-03572 - BossI. ~ Per l'emanazione di cir-
colari che stabiliscano la data precisa
sulla quale calcolare l'anzianità di iseri~
zione alle liste di collocamento ai fini
della formazione delle graduatorie, sed.
267 (risp. fase. 126).

4-03573 - TRIPODI. ~ Per il sollecito appalto
dei lavori di completamento della diga
sul Metramo (Reggio Calabria), anche al
fine di scongiurare i licenziamenti degli
operai addetti alla realizzazione dell'o-
pera, sed. 267 (risp. fase. 90).

4-03574 - IMPOSIMATO,VITALE,ANDREINI, SPO-
SETTI. ~ Sullo stato del procedimento pe-
nale concernente l'effettuazione, presso
il comune di Voltumo (Caserta), di falsi
trasferimenti di residenza a fini elettorali,
sed. 267.

4-03575 - IMPOSIMATO,SPOSETTI, MORO, VI-
TALE. ~ Sulle iniziative da assumere in
relazione alle infiltrazioni camorristiche
nella gestione degli alberghi delle loca-
lità turistiche di Sorrento, Ischia e Capri
(Napoli), sed. 267.

4-03576 - IMPOSIMATO,SPOSETTI, MORO, SPA-
DACCIA,VITALE. ~ Sullo stato del procedi-
mento penale relativo alle irregolarità
commesse nella ricostruzione delle Ville
Olivieri e Ciampitti di Vico Equense (Na-
poli), sed. 267.

4-03577 - IMPOSIMATO,SPOSETTI, VITALE. ~

Sul procedimento penale relativo all'ag~
giudicazione di appalti da parte delle
amministrazioni comunali di Casal di
Principe, Villa di Briano, Villa Litemo e
Frignano (Caserta), sed. 267 (risp. fase.
86).

4-03578 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle responsabilità

della morte dell'operaio Ciro Russo, av-
venuta in data 11 giugno 1989 presso lo
stabilimento Cementir di Maddaloni (Ca-
serta), sed. 267.

4-03579 - IMPOSIMATO, SPOSETTI. ~ Sullo stato

delle indagini relative all' omicidio di
Giuseppe Madonna avvenuto in località
Pescarda (Caserta) il 29 giugno 1989, sed.
267.

4-03580 - IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative da
assumere in relazione a quanto dichia~
rato dal procuratore generale della Corte
dei conti in merito alle conseguenze del-
l'evasione fiscale nel nostro Paese, sed.
267.

4-03581 - IMPOSlMATO, SPOSETTI. ~ Sui criteri

in base ai quali la USL di Santa Maria
Capua Vetere (Caserta) avrebbe deciso di
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affittare una palazzina in Corso Ugo De
Carolis per localizzarvi la scuola per in~
fermieri, sed. 267 (risp. fase. 105).

4.03582 ~ GIANOTTI. ~ Sui criteri seguiti
nell'emanazione del decreto relativo alla
costituzione di un Comitato di consu~
lenza strategica per l'automazione nella
pubblica amministrazione, sed. 267 (risp.
fasc. 76).

4-03583 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

ad accertare il rispetto, da parte dell'As~
sociazione radioamatori italiani (ARI),
della normativa vigente in materia di
radiotramissioni, sed. 267 (risp. fase. 92).

4.03584 ~ ONORATO. ~ Sull' operazione con~

dotta dalle forze dell'ordine nella Val di
Sieve ed in particolare nel comune di
Rufina (Firenze) nel quadro della lotta al
traffico di droga, sed. 267.

4.03585 ~ IMPOSIMATO. ~ Sui reali costi del
nuovo palazzo di giustizia di Santa Maria
Capua Vetere (Caserta), sed. 267 (risp.
fase. 100).

4.03586 ~ TRIPODI. ~ Sui provvedimenti

adottati per individuare i responsabili
dell'incendio che ha distrutto il bar Mo~
rabito a Reggio Calabria, sed. 267.

4.03587 ~ PETRARA, Lops, CARDINALE. ~ Per la

revoca da parte della società Vianini dei
provvedimenti di licenziamento e cassa
integrazione dei lavoratori dello stabili~
mento di Binetto (Bari), sed. 269.

4.03588 ~ POLLICE. ~ Per la demolizione

delle opere abusive realizzate dai titolari
del Lido Crystal sulla spiaggia di Cefalù
(Palermo), sed. 269.

4.03589 ~ POLLICE. ~ Sul mancato rispetto,

da parte della direzione provinciale delle
poste e telecomunicazioni di Bergamo,
della normativa vigente in materia di
presentazione del certificato medico da
parte dei dipendenti, sed. 269 (risp. fase.
117).

4.03590 ~ POLLICE. ~ Sull'applicazione delle

leggi sulla mobilità presso l'azienda delle
poste e telecomunicazioni, sed. 269 (risp.
fase. 95).

4.03591 ~ POLLICE. ~ Sulle precarie condi~
zioni igienico~gestionali del servizio men~
sa~bar esistente presso la direzione pro~
vinciale delle poste e telecomunicazioni
di Milano, sed. 269.

4.03592 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

ad accertare la regolarità della gestione
dell' ASST con particolare riferimento al
personale, sed. 269 (risp. fasc. 80).

4.03593 ~ BAUSI, ONORATO, PIERALU, SANESI.
~ Sulle prospettive esistenti per la realiz~
zazione del parcheggio progettato dal co~
mune di Firenze in Piazza della Stazione,
su un terreno di proprietà delle Ferrovie
dello Stato, sed. 269 (risp. fase. 85).

4.03594 - ONORATO.~ Sulla procedura ri~
chiesta dall'ufficio postale di Via Fini~
guerra a Firenze per il deposito delle
firme del conto corrente intestato all' A~
STRI (Associazione toscana per le ri~
forme istituzionali), sed. 269 (risp. fase.
87).

4.03595 ~ DUJANY. ~ Per la rapida approva~
zione del bilancio del parco del Gran
Paradiso al fine di garantire la piena
prosecuzione dell'attività dell'ente nel
periodo estivo, sed. 269 (risp. fase. 80).

4.03596 ~ Lops, PETRARA. ~ Per l'accerta~

mento dei danni economici subiti dagli
italiani residenti in Venezuela, per la ra~
tifica della convezione di sicurezza so~
ciale firmata nel 1988 e per l'adozione di
iniziative politiche per il risnamento del
debito estero dei paesi sudamericani,
sed. 269 (risp. fase. 83).

4~03597 - BOATO, PAGANI, STRIK LIEVERS. ~

Sull'opportunità di predisporre strutture
atte allo smaltimento dei rifiuti dell'area
industriale di Augusta (Siracusa) e sulla
necessità di garantire il rapido stoecaggio
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dei rifiuti tossici trasportati dalla- moto~
nave Deep Sea Carrier, sed. 269.

4.03598 - POLliCE. ~ Per l'istituzione di una
sezione di liceo scientifico nel co~une di
Bussoleno (Torino), sed. 269 (risp. fase.
79).

4-03599 - NESPOLO.~ Sull'attuale situazione
produttiva ed occupazionale dell' ACNA
di Cengio (Savona), sed. 269.

4.03600 ~ COVIELLO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore delle aziende
agricole della provincia di Potenza dan~
neggiata dalle grandinate del 27 giugno
1989, sed. 269 (risp. fase. 85).

4.03601 - BOFFA, GIACCHÈ, MESORACA. ~ Per

un intervento volto a sospendere l'allesti~
mento della base militare di Crotone (Ca-
tanzaro), accelerando nel contempo il
buon esito delle trattative con gli interlo-
cutori del Patto di Varsavia che rende-
rebbe superfluo il trasferimento degli ae-
rei F16 da Torrejon (Spagna) in territorio
italiano, sed. 269.

4.03602 ~ GIACCHÈ. ~ Per la salvaguardia

dell'attività produttiva e dei livelli occu-
pazionali presso la TMI di La Spezia, sed.
269.

4.03603 ~ MARNIGA. ~ Sui motivi del ritar-

dato pagamento dei contributi a favore
delle ditte e delle persone fisiche danneg-
giate dall'alluvione che ha colpito la VaI
Camonica nel 1987, sed. 269.

4.03604 - DELL'OSSO.~ Sulla veridicità della
notizia secondo la quale verrebbe so-
speso il finanziamento pér il ripristino
della linea ferroviaria Foggia-Lucera, at-
tualmente sostituita da un servizio di au-
topulman, sed. 269 (risp. fase. 99).

4.03605 - GmSTINELli, VISCONTI, PINNA,
BISSO. ~ Per un chiarimento in merito

alla liceità dell'utilizzazione delle proce-
dure computerizzate per la contabilità ed
il collaudo delle opere pubbliche, anche

in relazione al disposto dell'articolo 87
del regio decreto 25 maggio 1885, n. 350,
tuttora vigente, sed. 269 (risp. fase. 102).

4.03606 - POLLICE.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione ai me~
todi di gestione del personale utilizzati
presso il CSA (Centro elettronico della
direzione generale della Sip a Roma),
sed. 269 (risp. fase. 88).

4-03607 ~ SALERNO, DI STEFANO. ~ Per l'an-
nullamento delle nomine dei commissari
per i concorsi a posti di professore uni~
versitario di prima fascia effettuate in
contrasto con l'articolo 3 della legge 7
febbraio 1979, n. 31, che sancisce il di~
vieto della partecipazione a due commis-
sioni di concorso consecutive per lo
stesso gruppo di discipline, sed. 269 (risp.
fase. 112).

4.03608 ~ FLORINO. ~ Per un intervento volto
a garantire l'espletamento del processo
d'appello a carico dei responsabili della
sottrazione di 23 miliardi dai finanzia-
menti statali elargiti al comune ed alla
provincia di Napoli per il pagamento dei
soci delle cooperative impiegati per i
lavori socialmente utili nell'area napole-
tana, sed. 269.

4.03609 - GAROFALO,GALEOTTI,CONSOLI, TRI-
PODI, MESORACA.~ Per un intervento volto
a bloccare l'iniziativa del Banco di Na-
poli concernente l'assunzione di figli dei
propri dipendenti disponibili ad aderire a
forme di prepensionamento, sed. 270
(risp. fase. 88).

4.03610 ~ GAROFALO, TEDESCO TATÒ, FERRA

GUTI, BERTOLDI. ~ Sulle motivazioni del
provvedimento di licenziamento assunto
dalla sede Rai di Cosenza nei confronti
della signora Elvira Cilento vincitrice del
concorso per un posto di ispettore com~
merciale, sed. 270.

4.03611 ~ MALAGODI. ~ Per un intervento

volto a favorire un rafforzamento patri-
moniale delle banche popolari, sed. 270
(risp. fase. 88).



Senato della Repubblica ~ 675 ~ X Legislatura

ANNI 1987 ~92ANNI 1987 ~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4.03612 ~ SALVATO, TEDESCO TATÒ, ZUFFA. ~

Per l'esenzione dai tickets delle presta~
zioni sanitarie fornite presso i consultori
familiari, sed. 272.

4.03613 ~ SIGNORELLI. ~ Sulla verifica ammi~
nistrativo~contabile effettuata nell'anno
1988 pr:esso la USL 3 di Viterbo, sulle
irregolarità riscontrate e per il commis~
sariamento di detta USL, sed. 272 (risp.
fase. 108).

4.03614 ~ POLLICE. ~ Sulla legittimità dell'o~
perato del commissario straordinario
delle Ferrovie dello Stato, con partico~
lare riferimento alle nomine dei vertici
della CIT, sed. 272 (risp. fase. 99).

4-03615 . BassI. ~ Sull'uccisione del signor
Claudio Chidini ad un posto di blocco dei
carabinieri in località Muratello di Nave
(Brescia), sed. 272 (risp. fase. 92).

4-03616 ~ SANESI. ~ Sul mancato rispetto da
parte del commissario straordinario delle
ferrovie dello Stato degli impegni assunti
in Parlamento sull'utilizzazione degli in-
vestimenti in materia di trasporto ferro-
viario, sed. 272.

4.03617 - BERTOLDI. ~ Sull'incendio scop~
piato nel reparto di produzione resine
per vernici dello stabilimento SIRIC di
Rovereto (Trento) che ha provocato la
morte del tecnico Moreno Viesi, e sulla
mancata attuazione dell' ordinanza di
chiusura del rerparto stesso emessa dalla
provincia di Trento in quanto inquinante,
sed. 272.

4.03618 ~ VISCA. ~ Sulle indagini effettuate

dall'Istituto superiore della sanità in or-
dine alla presenza di sostanze inquinanti
nel fiume Bormida, sed. 272.

4.03619 - VISIBELLI. ~ Sulla cancellazione

dal piano di investimenti delle ferrovie
dello Stato dei lavori per il raddoppio
'della linea Caserta-Foggia e per la siste~
mazione del nodo di Bari, sed. 272 (risp.
fase. 111).

4-03620 ~ VISIBELU. ~ Per una revisione del

piano di investimenti predisposto dalle
ferrovie dello Stato in quanto penalizza le
ferrovie del Sud d'Italia ed in particolare
quelle pugliesi, sed. 272 (risp. fasc. 111).

4-03621 ~ VISIBELU. ~ Sulle irregolarità

commesse dalla società SIUCA appalta-
trice del servizio di nettezza urbana del
comune di Barletta (Bari), in particoare
nell'assunzione e gestione del personale,
sed. 272 (risp. fasc. 81).

4-03622 ~ BEORCHIA. ~ Sul disimpegno del

governo austriaco nella realizzazione del
traforo di Monte Croce Carnico nonchè
sui provvedimenti restrittivi adottati dal
medesimo nella circolazione degli auto~
mezzi e delle merci provenienti dall'Ita~
lia, sed. 272 (risp. fasc. 108).

4-03623 - POLUCE.~ Sulle dichiarazioni rese
dall'onorevole Lagorio alla Commissione
parlamentare sulle stragi in ordine all'in~
cidente aereo di Ustica (Palermo), con
particolare riferimento ai servizi segreti,
sed. 272 (risp. fase. 141).

4-03624 - VISIBELU. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire il miglio~
ramento dei servizi prestati sui treni dalla
Wagons~Lits, sed. 272 (risp. fasc. 126).

4.03625 ~ POLLICE. ~ Sui ritardi riscontrati

nelle operazioni di soccorso relative al
disastro aereo di Ustica (Palermo), sed.
272.

4-03626 - POLLICE.~ Sulla gestione del con~
corso di quarta categoria per operatore
specializzato d'esercizio bandito per il
compartimento delle poste e telecomuni-
cazioni del Lazio, sed. 272 (risp. fasc. 87).

4~03627 - ONORATO.~ Per l'attuazione della
risoluzione del Parlamento europeo del
17 novembre 1988 concernente lo svolgi~
mento di una conferenza per stabilire
sanzioni contro l'uso di armi chimiche e
per un intervento contro il genocidio del
popolo curdo, sed. 272 (risp. fase. 85).
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4.03628 - NERI. ~ Sull'opportunità di rive~
dere, da parte delle ferrovie dello Stato,
la decisione di trasformare il treno deno-
minato Freccia delle Dolomiti, in servizio
da Calalzo (Belluno) a Milano, da
espresso in intercity, sed. 272 (risp. fase.
87).

4.03629 ~ TAGLIAMONTE, PINTO, COVIELLO. ~

Sul finanziamento di progetti di compe-
tenza di enti pubblici economici o so-
cietà a partecipazione statale con le ri-
sorse economiche previste nella legge 10
marzo 1986, n. 64, e sul rispetto, da parte
di tali enti, dell'obbligo di destinare il 40
per cento del totale degli investimenti al
Mezzogiorno, sed. 272 (risp. fase. 85).

4.03630 ~ VENTURI. ~ Sull' esclusione di

aziende marchigiane da quelle convocate
per l'individuazione dell'impresa che
dovrà eseguire i lavori per la posa in
opera della scogliera di ponente del lito-
rale di Pesaro, sed. 272 (risp. fase. 88).

4.03631 - TRIPODI.~ Sul mancato completa-
mento dei lavori di abbassamento della
strada statale n. 106, nel tratto compreso
tra lo svincolo di Ravagnese e quello di
Pellano (Reggio Calabria), sed. 272.

4.03632 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la totale chiusura dell'ufficio
postale di Scilla (Reggio Calabria), sed.
272 (risp. fase. 84).

4-03633 ~ POLLICE. ~ Sui provvedimenti

adottati dopo il disastro aereo di Ustica
(Palermo) per migliorare il servizio di
controllo del traffico aereo, sed. 272.

4-03634 - GRADARI. ~ Per la predisposizione
di un'inchiesta in merito a quanto verifi~
eatosi durante il concerto dei Pink Floyd,
svoltosi il 15 luglio 1989 a Venezia, sed.
272.

4-03635 ~ DIONISI. ~ Per un intervento volto

a salvaguardare l'attività produttiva ed i
livelli occupazionali presso la società Ri-

cambi ferroviari di Santa Rufina nel co~
mune di Cittaducale (Rieti), sed. 272
(risp. fase. 102).

4-03636 - PERUGINI.~ Per un intervento
volto ad inquadrare all'undicesimo li-
vello i dirigenti sanitari degli ex enti
mutualistici, sed. 272 (risp. fase. 81).

4-03637 - SANESI.~ Per la sollecita sistema-
zione della piazza della Signoria a Fi-
renze, sed. 272.

4.03638 - MISSERVILLE.~ Per un intervento
volto a tutelare l'edificio denominato
Casa Barnekov in Anagni, di notevole
interesse storico-arehitettonico, in rela-
zione ai lavori di consolidamento appro-
vati dal sindaco della città, sed. 272.

4-03639 - MISSERVILLE..~ Per la sollecita
escuzione dei lavori di risanamento del
fiume Sacco (Frosinone), sed. 272 (risp.
fase. 121).

4.03640 - VISIBELLI.~ Per un intervento
volto a prorogare al 30 settembre 1989 i
termini per la presentazione delle do-
mande di riliquidazione dell'Irpeg rela-
tiva alle indennità equipollenti al tratta-
mento di fine rapporto, sed. 272.

4.03641 - FERRAGUTI,MANZINI. ~ Per un
censimento del patrimonio eunicolo, al
fine di garantire la prevenzione delle ma-
lattie infettive del settore, sed. 272.

4-03642 - PONTONE.~ Per il sollecito miglio-
ramento del centro di microprogramma-
zione di Battipaglia (Salerno), sed. 272
(risp. fase. 102).

4-03643 - MARIOTTI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per ovviare ai disagi
provocati dalla chisura della strada sta-
tale n. 30 in località Ceparana di Bolano
(La Spezia), sed. 272 (risp. fase. 91).

4-03644 - BUSSETI. ~ Per un intervento volto
a dichiarare lo stato di calamità nelle
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zone di Ruvo di Puglia (Bari) gravemente
colpite dalle recenti grandinate, sed. 272
(risp. fase. 85).

4~03645 - PONTONE.~ Sulle notizie relative

allo stato di emergenza idrica nella re~
gione Campania, sed. 272.

4-03646 - POLLICE. ~ Sull'incompatibilità

dell'incarico di direttore per l'ufficio per
la ricostruzione e 10 sviluppo delle zone
terremotate della Campania e della Basi-
licata e la funzione di magistrato della
Corte dei conti svolta dal consigliere Ma~
rio D'Antino e sull'acquisto da parte della
Corte di un immobile sito in via Talli in
Roma, sed. 272 (risp. fase. 141).

4-03647 - MANCIA.~ Sui danni derivanti ai
piccoli imprenditori da quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, in me-
rito all'iscrizione al ruolo di un terzo
dell'imposta accertata dagli uffici prepo-
sti, sed. 272 (risp. fase. 149).

4-03648 - POLLICE.~ Per la definizione della
pratica di pensione di vecchiaia a favore
del signor Giglio De Luca Agostino emi~
grato in Uruguay, sed. 272 (risp. fase. 81).

4-03649 - IMPOSIMATO.~ Sulle notizie rela-
tive alle dimissioni del capo della sezione
edilizia dell'ispettorato del lavoro di Ca-
serta dal gruppo ispettivo istituito nel-
l'ambito della lotta alla camorra in Cam-
pania, sed. 272.

4-03650 - IMPOSIMATO.~ Sullo stato dei pro-
cedimenti penali pendenti presso la pro-
cura della Repubblica di Napoli a carico
di amministratori dei comuni di Napoli,
Vico Equense, Pompei e Gragnano impe-
gnati nell'opera di ricostruzione post ter-
remoto, sed. 272 (risp. fase. 85).

4-03651 - IMPOSIMATO. ~ Sull'affidamento

dell'appalto per la gestione del servizio di
nettezza urbana, da parte del comune di

Santa Maria Capua Vetere (Caserta), ad
esponenti della camorra, sed. 272 (risp.
fase. 104).

4.03652 - IMPOSIMATO.~ Sull' opportunità di
far obbligo all'ufficio provinciale del la-
voro e della massima occupazione di
trasmettere alle associazioni che rappre-
sentano le categorie protette le dichiara-
zioni semestrali rese dagli enti pubblici e
privati e dalle aziende private ai sensi
della legge 2 aprile 1968, n. 482, sed. 272
(risp. fase. 81).

4-03653 - IMPOSIMATO,SPOSETII, VITALE, VE-
TERE. ~ Sullo stato del procedimento pe-
nale scaturito dalle dichiarazioni rese da
Pasquale Pirolo in merito a operazioni
economiche effettuate da amministratori
locali ed esponenti della camorra, sed.
272 (risp. fase. 98).

4-03654 - Lops, PETRARA.~ Sulle iniziative
da assumere a favore dei comuni della
provincia di Bari che, nei giorni 25 giu-
gno e 11 e 12 luglio 1989, sono stati
colpiti da una violenta grandinata, sed.
272 (risp. fase. 85).

4.03655 - POLLICE.~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione alle illegittimità con-
nesse alla gestione dei consorzi di riabili-
tazione di Bari, Foggia, Taranto e
Cutrofiano (Leece), sed. 272 (risp. fase.
111).

4-03656 - SPADACCIA,MORO, CUTRERA, COR-
LEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE, ACHILLI,
GEROSA, AGNELLI Arduino. ~ Sul giudizio

del Governo in relazione alle irregolarità
commesse nella conduzione del processo
sul delitto Calabresi, sed. 272.

4-03657 - VENTRE. ~ Sul comportamento
delle ferrovie dello Stato in relazione
all'autorizzazione richiesta dal comune
di Capodrise (Caserta) per lavori di attra-
versamento fognario al chilometro
168+049 della linea Foggia-Napoli, sed.
274 (risp. fase. 102).
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4-03658 - IMPOSIMATO.~ Sulla spesa soste~
nuta dagli enti locali della Campania per
l'appalto dei servizi di pulizia e di net~
tezza urbana, sed. 274.

4-03659 - IMPOSIMATO.~ Sugli appalti ai
quali il prefetto di Caserta ha inviato
propri funzionari per controllarne lo
svolgimento, sed. 274.

4-03660 - VISIBELLI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire il rispetto
delle più elementari norme igieniche nei
treni in servizio lungo le linee del Mezzo~
giorno, sed. 274 (risp. fasc. 102).

4-03661 ~ SPETIC. ~ Per un intervento volto

ad evitare il ripetersi di atti di intolle~
ranza nei confronti dei cittadini di lingua
slovena, con particolare riferimento ai
gravi fatti verificatisi a Servo la (Trieste)
ai danni di un consigliere circoscrizio~
naIe, sed. 274.

4-03662 ~ MESORACA, GAROFALO, TRIPODI, AL~

BERTI. ~ Per la creazione del parco ar~

cheologico di Crotone (Catanzaro) e per
una più razionale utilizzazione dei dipen~
denti dei beni culturali operanti nella
zona, sed. 274 (risp. fasc. 81).

4-03663 ~ ROSATI. ~ Sulla forzata astensione

dal voto europeo dei cittadini italiani
impegnati a Vienna nell'allestimento
della mostra sulla tecnologia, inaugura~
il 18 giugno 1989, sed. 274 (risp. fase.
92).

4-03664 - SPETIt. ~ Per un intervento presso
la SIP affinchè fornisca nella nuova guida
telefonica della provincia di Trieste i nu~
meri telefonici e gli indirizzi delle istitu~
zioni scolastiche statali con lingua d'inse~
gnarnento slovena, sed. 274 (risp. fase.
89).

4-03665 - LIBERTINI.~ Sull' entità delle retri~
buzioni dei dirigenti e consulenti del-
l'Ente ferrovie dello Stato e per una rela-
zione al Parlamento in merito alla
puntualità dei treni, alla soppressione di

treni locali nel 1989, all'andamento del~
l'impegno finanziario e operativo nelle
manutenzioni, sed. 274.

4-03666 - LONGO.~ Per un intervento presso
l'Enel volto a prevedere la modifica delle
procedure assunte nei confronti degli
utenti morosi involontari, sed. 274.

4-03667 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL~

BERTI. ~ Sulle iniziative da assumere a

tutela della ditta Mangiatorella di Stilo
(Reggio Calabria) in relazione ai continui
attentati mafiosi compiuti ai danni della
stessa, sed. 274.

4-03668 ~ ANDREINI. ~ Per un intervento
volto ad impedire il previsto stoccaggio
dei rifiuti solidi urbani del comune di
Chioggia (Venezia) nel territorio di Porto
Tolle (Rovigo), sed. 275.

4-03669 ~ SANESI. ~ Sul giudizio del Governo

in relazione alla posizione contradditto~
ria assunta in sede regionale dai deputati
comunisti in ordine al raddoppio della
statale Grosseto~Siena, sed. 275.

4-03670 - TRIPODI, SALVATO,FERRAGUTl, NE-
SPOLO, MESORACA, GAROGALO,ALBERTI, TE~
DESCOTATÒ. ~ Sulle iniziative da assumere

in relazione alle continue irregolarità po~
ste in essere nella gestione della USL di
Locri (Reggio Calabria), con particolare
riferimento alle responsabilità connesse
al ricovero illegale ed al successivo de-
cesso della signora Carmela Rosa Ba-
rellà, sed. 275.

4-03671 - SANESI. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale il comune di
Firenze rinuncerebbe ad ospitare i pros-
5irni mondiali di calcio a causa del man-
cato completamento dei lavori di ammo-
dernamento dello stadio comunale, sed.
275.

4-03672 - SIGNORI. ~ Per un intervento
presso il comune di Roccastrada (Grosse~
to) volto a riconsiderare la decisione re-
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lativa all'istituzione di un parco a ridosso
della frazione di Sassofortino, sed. 275.

4-03673 - COVELLo.~ Sui provvedimenti di
ristrutturazione dell'Ente delle ferrovie
dello Stato e sulle iniziative da assumere
al fine di garantire il rilancio e la piena
funzionalità dell'ente stesso, sed. 275.

4-03674 - CONSOLI,CANNATA,TRIPODI, VE-
TERE.~ Sul giudizio del Governo in me-
rito alla decisione di assegnare al sog-
giorno obbligato a Palagiano (Taranto)
un esponente della malavita calabrese,
sed. 275.

4-03675 - GIANOTTI.~ Sui danni provocati
agli abitanti del versante italiano dai la-
vori di sbancamento della montagna av-
viati dalla Francia nella Valle Stretta (To-
rino) e sul giudizio del Governo in
relazione alla ventilata realizzazione del
traforo del Colle della Scala in alta Valle
di Susa, sed. 275.

4-03676 - PONTONE.~ Per un intervento in
sede CEE volto ad adeguare gli aiuti
destinati al Sud d'Italia, sed. 275 (risp.
fase. 100).

4-03677 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Sul comporta-
mento delle forze dell'ordine nei con-
fronti dei cittadini di Riese Pio X (Trevi-
so) che manifestavano contro
l'installazione di un elettro dotto da parte
dell'Enel e sulla opportunità di realizzare
detta opera, sed. 275 (risp. fase. 95).

4-03678 - BONORA,VERCESI, MANZINI. ~ Sulle
iniziative da assumere a sostegno delle
zone della Valle Padana danneggiate
dalle grandinate dei mesi di giugno e
luglio 1989, sed. 275 (risp. fase. 88).

4-03679 - CONSOLI.~ Sulla illegittimità del-
l'impiego, da parte del comando provin-
ciale dei vigili del fuoco di Taranto, di
unità ausiliarie di leva nell'espletamento
di servizi non previsti dal regolamento di
disciplina, sed. 275.

4-03680 - CONSOLI, GIACCHÈ. ~ Sul giudizio
del Governo in relazione a quanto ripor-
tato sulla Rivista Aeronautica e Difesa in
merito ai gravi pericoli determinati da
particolari installazioni radar esistenti
negli USA e per un intervento volto a
verificare l'eventuale presenza in Italia
delle suddette apparecchiature, sed. 275
(risp. fase. 86).

4-03681 - CONSOLI. ~ Sulle iniziative da
assumere in relazione alla riduzione
delle aree destinate a spiaggia libera
lungo il litorale di Castellaneta Marittima
(Taranto), sed. 275 (risp. fase. 104).

4-03682 - MARGHERITI, MERIGGI, CASCIA. ~

Sui criteri in base ai quali il Ministero
della sanità ha organizzato la campagna
straordinaria di educazione alimentare
sul vino, di cui all'articolo 14 della legge
7 agosto 1986, n. 462, sed. 277.

4-03683 - Lops, PETRARA.~ Per un inter-
vento atto a garantire la continuità pro-
duttiva dello stabilimento Metalart di Co-
rato (Bari), sed. 277 (risp. fase. 77).

4.03684 - FLORINO. ~ Per l'estensione ai
prepensionati dell' esenzione dal ticket
sanitario, di cui al decreto-legge 27 aprile
1989, n. 152, sed. 277.

4.03685 - Lops, PETRARA, RANALLI. ~ Sulla

sospensione dell' erogazione dell'assi-
stenza farmaceutica strumentale e dia-
gnostica da parte della USL BA/5 di Co-
rata, Ruvo di Puglia e Terlizzi (Bari), sed.
277 (risp. fase. 80).

4-03686 - DIONISI.~ Per un intervento volto
alla sollecita ricostituzione dello stabili-
mento ex Basi di Leonessa (Rieti), alla
ripresa dell'attività produttiva ed al rias-
sorbimento degli ex impianti, sed. 277
(risp. fase. 122).

4-03687 - DIONISI.~ Per un intervento volto
a rendere più flessibile la struttura e
l'organizzazione dei centri di emodialisi
al fine di garantire ai malati di insuffi-
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cienza renale cronica un trattamento te~
rapeutico continuativo, sed. 277 (risp.
fase. 111).

4.03688 ~ DIONISI. ~ Per un intervento
presso la regione Lazio volto a consentire
la liquidazione dei conguagli in favore
dei medici di famiglia convenzionati, sed.
277.

4.03689 ~ DIONISI. ~ Per un intervento volto
alla salvaguardia dei livelli produttivi ed
occupazionali presso l'azienda Plastofer
di Città Ducale (Rieti), sed. 277.

4-03690 ~ FLORINO. ~ Sulle iniziative da
assumere per stroncare nel napoletano
l'intreccio sempre più consistente tra
malavita organizzata ed apparati pub~
blici, in particolare nel rilascio di licenze
per attività commerciali, sed. 277.

4-03691 ~ MORA. ~ Per esercitare il diritto di
prelazione sulla palazzina del cardinale
Ludovisi in Roma, che sarà prossima~
mente messa all'asta, sed. 277 (risp. fase.
92).

4~03692 ~ CASCIA, LIBERTINI, BISSO, VISCONTI.
~ Per un intervento volto a consentire
l'affidamento mediante gare di appalto e
non in concessione dei lavori previsti per
il porto di Ancona, sed. 277 (risp. fase.
102).

4-03693 ~ SENESI, NATALI, GRANELLI, LOTTI. ~

Sulla bozza di regolamento per l'attua~
zione dell'articolo 16, comma 2, della
legge 18 marzo 1988, n. 111, sulla pa~
tente di guida comunitaria, sed. 277 (risp.
fase. 77).

4.03694 . BERTOLDI, BRINA. ~ Per la proroga

del termine di presentazione delle do~
mande di rimborso dell'IRPEF sulle li-
quidazioni dei pubblici dipendenti, sed.
279 (risp. fase. 106).

4-03695 ~ IMPOSIMATO, GAMBINO, TRIPODI. ~

Sui provvedimenti adottati in merito ai
sequestri di persona effettuati in Cala-
bria, sed. 279.

4-03696 ~ IANNIELLO. ~ Per un'inchiesta sulla
gestione della Dufrital, società subcon-
cessionaria dei duty free shop nei princi~
pali aeroporti italiani, sed. 279 (risp. fase.
99).

4.03697 . MANIERI, PIZZOL, ZANELLA,MANCIA,
FOGu. ~ Per la modifica dell'Iciap, sed.
279.

4-03698 ~ IANNIELLO. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a rendere vivibili i
locali siti al pianterreno dello stabili~
mento Staveco di NoIa (Napoli), sed. 279.

4-03699 - FERRARAPietro. ~ Per l'istituzione
di un distaccamento universitario a Sira~
cusa, sed. 279 (risp. fase. 81).

4-03700 - CARLOTTO.~ Sui finanziamenti e
sulla presunta data d'inizio dei lavori del
primo lotto della circonvallazione di
Mondovi (Cuneo), sed. 279.

4-03701 - CARLOTTO.~ Per la conservazione
della linea ferroviaria Ceva~Ormea (Cu~
neo) e per l'ammodernamento della rete
stradale della provincia di Cuneo, sed.
279.

4-03702 ~ CARLOTTO. ~ Sullo stato dei finan-

ziamenti del progetto della circonvalla-
zione di Fossano (Cuneo), sed. 279.

4-03703 - CARLOTTO.~ Sul contrasto esi~
stente tra le norme previste dalla circo~
lare del Ministero dei trasporti del 9
dicembre 1988 e quelle legislative vigenti
in m~teria di macchina agricole, sed. 279
(risp. fase. 92).

4-03704 - GAMBINO.~ Per un intervento
volto a risolvere il problema dell'emer-
genza idrica nelle province di Agrigento,
Caltanissetta, Trapani e Palermo, sed.
279 (risp. fase. 98).

4.03705 - GAMBINO.~ Per un intervento
presso il comune di Menfi (Agrigento)
affinchè provveda alla ricostruzione della
Chiesa Madre, sed. 279.
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4-03706 - GAMBINO.~ Per la costruzione di
una nuova strada di collegamento Agri~
gento~Palermo, sed. 279.

4-03707 - LoNGO.~ Per un intervento volto
a porre termine all'invio a ditte iscritte
alla Camera di commercio di bollettini
con acclusi moduli per effettuare versa-
men ti in conto corrente simili a quelli
esattoriali, sed. 279.

4-03708 ~ SCIVOLETIO, BISSO, TORNATI, CRO~

CETIA, GAMBINO, GRECO, VITALE. ~ Sulle
iniziative che si intendono assumere in
relazione ai gravi fenomeni di inquina~
mento del mare antistante la costa della
provincia di Ragusa causati dagli scarichi
effettuati dalle navi petroliere in transito,
sed. 279 (risp. fasc. 87).

4-03709 - SCIVOLETTO,CROCETTA, VITALE. ~

Sulle iniziative che si intendono assu~
mere in relazione alla recrudescenza
delle attività criminose e di stampo ma~
fioso nella provincia di Ragusa, in parti~
colare nella città di Vittoria, sed. 279.

4-03710 - LONGO.~ Per un rinnovo della
convenzione tra i sistemi sanitari italiano
e iugoslavo al fine di estenderne i bene~
fici a tutti gli utenti del servizio sanitario
nazionale che, trovandosi in Iugoslavia,
abbiano bisogno di assistenza sanitaria,
sed. 279 (risp. fase. 105).

4-03711 - LONGO.~ Per un intervento volto
a chiarire che i criteri stabiliti dal comma
10 dell'articolo 2 del decreto~legge 10
luglio 1989, n. 249 per il reclutamento
del personale docente siano identici a
quelli previsti dall'articolo 76 della legge
20 maggio 1982, n. 270, sed. 279 (risp.
fasc. 91).

4-03712 ~ DIANA, EMO CAPODILISTA. ~ Sulle

misure allo studio in relazione alla ri~
presa delle importazioni di suini dalla
Spagna, dove sono presenti numerosi fo-
colai di peste suina africana, sed. 279.

4-03713 - TRIPODI.~ Sulla legittimità delle
convenzioni stipulate dall'ex sindaco di
Reggio Calabria e dal ministro pro tem-
pore per le aree urbane con la società
Bonifica incaricata della realizzazione
delle opere pubbliche di cui alla legge 5
luglio 1989, n. 246, sed. 279.

4.03714 - FIORI, NEBBIA. ~ Sui criteri adot~

tati per la costituzione dei comitati scien-
tifici incaricati della predisposizione di
un piano di studi e ricerche per la salva~
guardia di Venezia e sulla ripartizione dei
fondi destinati agli studiosi, sed. 279.

4-03715 - VISIBELLI.~ Sulla legittimità del~
l'operato del commissario straordinario
delle Ferrovie dello Stato, con partico~
lare riferimento all'assunzione del sig.
Della Pietra ai vertici della CIT, sed. 280
(risp. fase. 99).

4-03716 ~ CANDIOTO. ~ Sui programmi delle
Ferrovie dello Stato per migliorare radi-
calmente la situazione della rete ferrovia-
ria siciliana, sed. 280.

4-03717 - BossI. ~ Sul comportamento te~
nuto dalle forze dell'ordine in occasione
della manifestazione svoltasi il 20 luglio
1988 a Riese Pio X (Treviso) per prote-
stare contro il passaggio, in tale località,
di un elettrodotto dell'Enel, sed. 282
(risp. fase. 87).

4-03718 ~ POLLICE. ~ Sullo smantellamento,

da parte del Banco di Roma, degli stru-
menti di difesa passiva a suo tempo in-
stallati per arginare le rapine, sed. 282.

4-03719 - CALVI.~ Per l'adozione di provve-
dimenti volti a garantire la ripresa pro-
duttiva dello stabilimento Mira Lanza di
Mesa di Pontinia (Latina), sed. 282.

4-03720 - PERUGINI.~ Sul mal funziona-
mento dei vari servizi della Cassa depositi
e prestiti, sed. 282 (risp. fase. 81).

4-03721 - COLETTA.~ Sulla veridicità della
notizia secondo la quale le Ferrovie dello
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Stato intenderebbero bloccare i lavori
relativi al raddoppio della tratta Caserta~
Benevento~Foggia, sed. 282.

4-03722 ~ MACIS, MORO, BOCHICCHIO SCHE-

LOTTO, SALVATO, BATTELLO, IMPOSlMATO,
PINNA, FIORI. ~ Sul giudizio del Governo
in ordine alle perquisizioni effettuate ai
danni di allevatori di origine sarda dell'I~
talia centrale nel corso delle ricerche di
Dante Belardinelli, sed. 282.

4-03723 ~ BOFFA. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere presso le autorità
statunitensi al fine di rimuovere le as~
surde discriminazioni introdotte nell'am~
bito dell'abolizione dei visti per i citta~
dini italiani che si vogliono recare negli
Stati Uniti, sed. 282 (risp. fase. 79).

4-03724 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a porre fine alle discriminazioni in atto
presso l'istituto magistrale di Parma, sed.
282 (risp. fase. 91).

4-03725 ~ DIANA, MICOLINI, ZANGARA, SAR-

TORI, VERCESI. ~ Per l'attuazione dell'im-
pegno del Governo di indicare la quota
destinata all'agricoltura nell'ambito del~
l'importo previsto dal comma 12 dell'ar~
ticolo 2 della legge 24 dicembre 1988,
n. 541, sed. 282.

4-03726 ~ DIANA. ~ Per il reperimento dei
fondi necessari per la salvaguardia del
patrimonio boschivo ed agricolo sardo
dagli incendi estivi, sed. 282.

4-03727 - CARLOTTO. ~ Sui provvedimenti

adottati in relazione alle disfunzioni del
pronto soccorso dell'ospedale torinese
Maria Vittoria denunciate da «La
Stampa» del 29 luglio 1989, sed. 282.

4~03728 ~ CARLOTTO. ~ Sui servizi trasmessi

dalla Rai~Tv in occasione della 62a adu-
nata nazionale dell' Associazione alpini,
sed. 282 (risp. fase. 89).

4-03729 ~ SARTORI. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti a favore del personale sanita~

rio della regione Lazio escluso dai bene-
fici previsti dall' accordo sindacale
stipulato il 24 marzo 1981, con partico-
lare riferimento al caso del dottor Arge-
nio Ferrari di Roma, sed. 282 (risp. fasc.
84).

4-03730 - SPETle.~ Per un intervento volto a
migliorare la situazione editoriale ed in-
formativa nelle aree di confine del Friuli-
Venezia Giulia, sed. 282.

4-03731 ~ SPETle. ~ Per un intervento presso
gli enti locali triestini affinchè designino
i propri rappresentanti nel consiglio di
amministrazione del Consorzio dell'area
di ricerca scientifica e tecnologica, sed.
282 (risp. fase. 79).

4-03732 - TRIPODI.~ Per l'istituzione di una
presenza permanente di forze dell'ordine
nelle zone aspro montane della Calabria,
al fine di combattere le attività criminali
legate ai sequestri di persona, sed. 282.

4-03733 - NATAU. ~ Sulle iniziative che il
Governo intende assumere in attuazione
delle risoluzioni n. 846 del 1985 e n. 908
del 1988 approvate dal Consiglio d'Eu-
ropa e della raccomandazione n. 1086
del 1988, concernenti la situazione delle
minoranze etniche e mussulmane in Bul-
garia e il rispetto della libertà di religione
nell'Europa dell'Est, sed. 282.

4-03734 ~ SENESI, MAFFIOLETTI, LIBERTINI. ~

Per un intervento volto ad inserire, nel-
l'ambito del regolamento di attuazione
della legge 18 marzo 1988, n. 111, delle
limitazioni nei confronti dei dipendenti
della motorizzazione civile che inten-
dono gestire le autoscuole, sed. 282 (risp.
fasc. 99).

4-03735 ~ SPECCHIA. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione alla paralisi gestio-
naIe dello IACP di Brindisi denunciata
dall'ingegner Erminio Elia, commissario
straordinario presso l'istituto stesso, sed.
282 (risp. fase. 123).



Senato della Repubblica ~ 683 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987-92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4~03736 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a verificare la legittimità delle conces-
sioni edilizie rilasciate alla società Fidia
Research Sud per la localizzazione, nel
territorio del comune di Siracusa, di al~
cuni edifici da adibire a laboratori per
ricerche nel campo della biogenetica,
sed. 282.

4-03737 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Sulle condizioni
di salute di Armando Verdiglione e per la
sospensione della pena inflittagli in at-
tesa dell'esito della domanda di grazia,
sed. 282 (risp. fase. 84).

4~03738 - POLLICE.~ Sul piano di lottizza-
zione di suolo sito in località Torre
Canne nel territorio del comune di Fa-
sano (Brindisi), sed. 282.

4~03739 ~ DIONISI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la chiusura della società Ri-
cambi ferroviari di Santa Rufina (Rieti),
sed. 284 (risp. fase. 102).

4~037 40 ~ DE GIUSEPPE. ~ Per il coordina-
mento delle attività di ricerca finalizzate
alla conoscenza delle grotte preistoriche
di Porto Badisco (Leece), sed. 284 (risp.
fase. 117).

4-03741 - GRAZIANI.~ Sulle condizioni di
vita della bambina Serena Cruz, tolta dal
tribunale dei minori di Torino ai genitori
adottivi, e per una revisione della legge
sulle adozioni, sed. 284.

4~03742 ~ FRANCO. ~ Sui danni ambientali

provocati dal nubifragio abbattutosi il 29
luglio 1989 sul territorio di Bagnara Ca-
labra (Reggio Calabria), sed. 284 (risp.
fase. 108).

4-03743 - LONGO.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione alla pe-
ricolosità degli elettrodotti ad alta ten-
sione che attraversano il Veneto, sed. 284
(risp. fase. 143).

4~03744 - LONGO.~ Sulla gestione da parte
dell'aeronautica militare del residence
Villa Larici di Tonezza del Cimone (Vi-
cenza) accluso al Centro di sopravvi~
venza in montagna, sed. 284.

4~03745 - LONGO.~ Sul ricorso a giovani in
servizio di leva per il funzionamento del
residence Villa Larici di Tonezza del Ci~
mone (Vicenza), accluso al Centro di
sopravvivenza in montagna dell'aeronau~
tica militare, e sull'opportunità di proce-
dere alla chiusura del centro stesso, sed.
284.

4-03746 - LONGO. ~ Per la modifica dei
criteri previsti per l'accesso ai concorsi
per soli titoli dall'articolo 2, comma 17,
del decreto~legge 10 luglio 1989, n. 249,
sul reclutamento del personale della
scuola, sed. 284, (risp. fasc. 83).

4~03747 - GruSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Sul rilascio da parte dell'ufficio postale
di Castel dell' Aquila, nel comune di Mon-
tecastrilli (Temi), di ricevute recanti lo
stemma della Regia amministrazione
delle poste, sed. 284 (risp. fasc. 84).

4~03748 - GAMBINO, TORNATI. ~ Per un inter~

vento volto a risolvere la perenne crisi
idrica nella quale versa la città di Agri~
gento e sull'opportunità di sospendere il
pagamento delle tariffe relative alla forni~
tura di acqua potabile in tale città, sed.
284.

4~03749 - CORLEONE, BOATO, SPADACCIA,
STRIK LIEVERS. ~ Per un In.tervento volto

ad evitare la chiusura del consultorio di
sessuologia operante presso l'ospedale
Mauriziano di Torino, sed. 284 (risp. fase.
115).

4-03750 ~ PINNA, NESPOLO, TORNATI, MACIS,

FIORI. ~ Sulle cause delle disfunzioni ve~

rificatesi nell'opera di spegnimento degli
incendi scoppiati nei primi giorni del
mese di agosto 1989 in Sardegna, sed.
284 (risp. fase. 78).
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4-03751 ~ TORNATI, CALLARI GALLI, VENTURI. ~

Sulla concessione dell'autorizzazione alla
sperimentazione del quarto e quinto
anno unicamente alle scuole magistrali
convenzionate, sed. 284 (risp. fasc. 86).

4-03752 ~ MERAVIGLIA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire la sicu~
rezza delle spiagge libere, sed. 284.

4-03753 ~ SCIVOLETTO,Noccm. ~ Per la sal~

vaguardia della Fornace del Pisciotto di
Scicli (Ragusa), testimonianza preziosa di
archeologia industriale, sed. 284.

4-03754 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Sull'opportunità
di costruire la superstrada della VaI Bel~
luna in provincia di Belluno, sed. 284.

4-03755 ~ SALVATO, IMBRÌACO, VETERE. ~ Per

l'adozione di provvedimenti volti a garan~
tire il funzionamento della USL 35 di
Castellammare di Stabia (Napoli), sed.
284.

4-03756 ~ AGNELLIArduino. ~ Per l'inden~
nizzo dei cittadini italiani per i beni ab~
bandonati in Istria e a Fiume, sed. 284
(risp. fasc. 90).

4-03757 ~ CORLEONE, SPADACCIA, BOATO,

STRIK LIEVERS. ~ Sui provvedimenti che si

intendono adottare per garantire il fun~
zionamento dell' ospedale Amedeo di Sa-
voia di Torino, individuato quale presidio
regionale per la diagnosi e cura del-
l'AIDS, sed. 284 (risp. fase. 115).

4-03758 - CORLEONE, POLLICE, SPADACCIA,
STRIK LIEVERS, BOATO. ~ Sulle responsabi~
lità in merito allo stato di completo ab~
bandono nel quale versa l'ospedale psi~
chiatrico di Messina, sed. 284.

4-03759 - SENESI.~ Per una diversa politica
nel settore dei trasporti e per l'abban~
dono della strategia dei tagli, sed. 285.

4-03760 ~ POLLICE. ~ Per l'accertamento

della corretta gestione degli immobili
dell'ASST siti in via Barzoni a Milano,
sed. 285.

4-03761- GIACCHÈ.~ Per la revoca dell'ordi~
nanza ministeriale che assegna alla re~
gione Liguria oltre che al Veneto lo stoc-
caggio dei rifiuti tossici del mercantile
Jolly Rosso, sed. 285 (risp. fasc. 86).

4-03762 ~ SANESI. ~ Sull'assunzione di un
cittadino senegalese da parte dei titolari
del bar «Paszkowski» a Firenze, sed. 285
(risp. fase. 82).

4-03763 - POLLICE.~ Sull'accordo concluso
tra l'Italia ed il Centro internazionale di
calcolo (IBB-ICC) il 10 agosto 1978 e
sull'eventuale coinvolgimento di tale
struttura in un traffico illecito d'armi,
sed. 285 (risp. fase. 87).,

4-03764 - POLLICE,CORLEONE.~ Sugli aceer~
tamenti effettuati in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro nelle città dove sono
in corso costruzioni connesse allo svolgi-
mento dei Campionati mondiali di calcio,
sed. 285.

4-03765 - BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS. ~ Per il trasferimento e la
riorganizzazione dell' Archivio di Stato di
Trento, sed. 285 (risp. fase. 84).

4-03766 ~ POLLICE. ~ Sui dati relativi ai

ricoveri ed ai tempi di degenza del perso-
nale di leva nell'ospedale militare di Ca~
serta, sed. 285 (risp. fasc. 91).

4-03767 - POLLICE.~ Sulle iniziative adottate
contro gli evasori fiscali di Sorrento (Na-
poli), sed. 285.

4-03768 - PIZZO. ~ Sulle valutazioni del
Governo in merito al rapporto tra la
società sportiva Napoli ed il calciatore
argentino Diego Maradona, sed. 285
(risp. fase. 88).
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4-03769 ~ SENESI. ~ Sul ruolo dell'ammini~

strazione comunale di Milano nello
sgombero del centro sociale Leonca~
vallo, sed. 285.

4-03770 ~ BEORCHIA. ~ Sull'entità del gettito
fornito dall'ICIAP e sulla rispondenza di
tale gettito alle finalità ed alle previsioni
del Governo, sed. 285.

4-03771 ~ POLLICE, CORLEONE. ~ Sugli stru~

menti di controllo posti in essere a se~
guito del grave infortunio di lavoro veri~
ficatosi allo stadio di Palermo, sed. 285
(risp. fase. 109).

4-03772 ~ AZZARETTI. ~ Per un intervento

volto a rivedere i decreti di attuazione
della legge 26 luglio 1988, n. 291, al fine
di fronteggiare i disagi che si verranno a
creare con l'istituzione delle commis~
sioni mediche periferiche per il ricono~
scimento delle categorie delle minora~
zioni e malattie invalidanti e dei relativi
benefici, sed. 285.

4-03773 ~ CARLOTTO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la realizzazione da parte
dell'ACNA di Cengio (Savona) di un ince~
neritore di rifiuti chimici, sed. 285.

4-03774 ~ POLLICE, CORLEONE. ~ Sulle verifi~

che di stabilità e di agibilità degli stadi
predisposte a seguito del grave infortunio
verificatosi a Palermo, sed. 285.

4-03775 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a rivedere la proposta avanzata dall'uffi~
cio scolastico provinciale di Roma rela~
tiva alla fusione tra l'istituto tecnico per
geometri Ugo Bordoni e l'istituto tecnico
commerciale Ceccherelli, sed. 285 (risp.
fase. 86).

4~03776 ~ STRIK LIEVERS. ~ Sull'atteggia~

mento discriminatorio assunto nei con~
fronti della professoressa Antonia Roma~
gnoli, docente del liceo classico Carducci
di Milano, a causa dei suoi metodi di
insegnamento, sed. 285 (risp. fase. 86).

4-03777 ~ GALEOTTI, NOCCHI. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare la soppressione del
liceo scientifico di Castiglion Fiorentino
(Arezzo), sed. 285 Crisp. fase. 82).

4-03778 ~ CARLOTTO. ~ Per il sollecito am~

modernamento della ,tratta ferroviaria
Cuneo~Mondovì, sed. 285 (risp. fase. 89).

4-03779 ~ BERTOLDI, SENESI. ~ Sulle respon~

sabilità del tragico incidente verificatosi
sulla linea ferroviaria Fortezza~San Can-
dido (Bolzano) il 29 agosto 1989 in cui
hanno perso la vita due operai, sed. 285
(risp.- fase. 115).

4-03780 - PIZZO.~ Sulla legittimità dei ver~
bali redatti dal nucleo di polizia tributa~
ria della Guardia di finanza nei confronti
di cooperative agricole e distillatori in
ordine al prezzo di cessione del vino da
tavola destinato alla distillazione, sed.
285.

4.03781 ~ CORLEONE. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere per risarcire il si~
gnor Renato Cao, ingiustamente accusato
di detenzione di sostanze oppiacee, sed.
285 (risp. fase. 91).

4.03782 ~ RANALLI, IMBRÌACO, SPOSETTI. ~

Sulla dinamica dell'incidente in cui ha
perso la vita il giovane Giuseppe Mor~
mane di Napoli, in servizio di leva presso
la caserma «D'Avanzo» di Civitavecchia
(Roma), sed. 285 (risp. fase. 117).

4.03783 ~ TRIPODI, IMPOSIMATO, VETERE. ~ Sul

giudizio del Governo in ordine al prov.ve~
dimento di searcerazione per decorrenza
dei termini di custodia cautelare di
Leone Tuseano, Massimo Lucianò, Rosa~
ria Spataro e Dante Catroppa, imputati di
associazione di stampo mafioso, sed. 285
(risp. fase. 98).

4-03784 ~ ANGELONI. ~ Sulle notizie relative

alla realizzazione dell' opera di bonifica
dello stabilimento Farmoplant di Massa
(Massa Carrara), sed. 285 (risp. fase. 83).
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4.03785 ~ MURMURA. ~ Per la presentazione
del disegno di legge che, recependo le
motivazioni delle sentenze nn. 281 e 451
del 1989 pronunciate dalla Corte costitu~
zionale, ripari al blocco di attività delle
commissioni tributarie comunali e delle
sezioni speciali per i tributi locali delle
giunte provinciali amministrative, sed.
285.

4.03786 ~ FLORINO. ~ Per la predisposizione
di misure eccezionali al fine di prevenire
e bloccare la campagna di intolleranza e
di aggressioni nei confronti di cittadini
meridionali, anche in relazione a quanto
verificatosi il 10 settembre 1989 in occa~
sione dell'incontro di calcio Verona~Na~
poli, sed. 285.

4-03787 - PONTONE.~ Per un intervento
volto a rilanciare il prestigio della Scuola
superiore della pubblica amministra-
zione di Caserta, sed. 285 (risp. fase. 81).

4-03788 - PONTONE. ~ Per un intervento
volto a restituire la funzione di servizio
per la collettività al centro sociale di via
Amo nel quartiere di Soccavo a Napoli,
sed. 285.

4-03789 - PONTONE.~ Sulla mancata eroga-
zione alle imprese meridionali degli stan-
ziamenti previsti dalla legge 21 giugno
1989, n. 234, a favore delle aziende di
demolizioni navali, sed. 285 (risp. fase.
100).

4-03790 - PONTONE.~ Sull'entità della con-
centrazione di manganese e di ferro ri-
scontrato nelle acque della rete idrica di
Napoli e sulla sua eventuale nocività,
sed. 285.

4-03791 - PONTONE.~ Sugli atti di violenza
perpetrati ai danni dei tifosi napoletani
durante lo svolgimento della partita di
calcio disputata il 10 settembre 1989
presso lo stadio di Verona, sed. 285.

4-03792 - LONGO. ~ Per il rimborso dei ticket
ospedali eri indebitamente pagati a causa

della mancata trasformazione in legge
dei decreti di istituzione, sed. 285.

4-03793 ~ DUJANY. ~ Sull'opportunità di con-

sentire che i posti di preside vacanti nelle
scuole medie con lingua d'insegnamento
slovena siano occupati da titolari, sed.
285 (risp. fase. 88).

4.03794 - FIORI,ARFÈ.~ Sui casi di lucemia,
linfoma o mieloma, riscontrati tra i tec-
nici del secondo gruppo artigliero missili
centraerei di Rovigo, sed. 285 (risp. fase.
100).

4-03795 - ALBERICI,CORRENTI.~ Per un in-
tervento volto ad evitare la soppressione
della scuola media Cavallini di Boca (No-
vara), sed. 285 (risp. fase. 83).

4-03796 - SIGNORELLI.~ Sulla destinazione
della campana offerta al comune di Santa
Marinella dal comitato onoranze caduti
in Africa, sed. 285 (risp. fase. 101).

4~03797 - ONORATO.~ Per una diversa dislo-
cazione dell' edificio destinato agli stu-
denti stranieri di Firenze che dovrebbe
sorgere nell'area verde adiacente all'Isti-
tuto agronomico d'oltremare, sed. 285
(risp. fase. 80).

4~03798 - ONORATO.~ Per la revoca dell'in-
carico assegnato dal ministro dei lavori
pubblici Enrico Ferri al signor Lamberto
Sortino, imputato di gravissimi reati con-
tro la pubblica amministrazione, sed.
285.

4~03799 - SIGNORELLI. ~ Per l'utilizzazione

del microtelefono portatile in sostitu-
zione del microfono in uso nei telefoni

I pubblici, sed. 285 (risp. fase. 104).

4.03800 - MARGHERITI. ~ Per una maggiore

efficienza del centro di smistamento po-
stale della stazione di Siena, sed. 285,
(risp. fase. 87).

4-03801 - SANESI.~ Sul trasferimento di va-
ri componenti del nucleo investigativo
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della Guardia di finanza di Firenze, impe-
gnati in indagini sull'amministrazione co-
munale, sed. 285 (risp. fase. 110).

4-03802 - SANESI. ~ Sulla collocazione a
Firenze della scuola allievi sottufficiali
dell' Arma dei carabinieri, sed. 285 (risp.
fase. 86).

4-03803 - DUJANY.~ Per la predisposizione
di un'inchiesta in merito alla morte del
militare di leva Alberigo Sabatino, avve-
nuta il 2 gennaio 1989 in una caserma
dei carabinieri di Moncalieri (Torino),
sed. 285 (risp. fase. 104).

4-03804 - MURMURA.~ Sulle iniziative ehe si
intendono assumere in relazione all'at-
tuazione di quanto disposto dalla Corte
dei conti in merito alle maggiorazioni del
trattamento dei pensionati civili e mili-
tari, sed. 285 (risp. fase. 97).

4-03805 - MARIOTTI.~ Per la revoca dell'or-
dinanza ministeriale che assegna alla re-
gione Liguria al tre che al Veneto lo stoc-
caggio dei rifiuti tossici del mercantile
Jolly Rosso, sed. 285 (risp. fase. 86).

4-03806 - POLLICE.~ Sulla nomina dell'am-
miraglio Sergio D'Agostino a commissa-
rio straordinario per il programma di
emergenza contro le mucillagini nel
mare Adriatico, nonostante la sua appar-
tenenza alla Loggia P2 'e il suo coinvolgi-
mento nel traffico di armi, sed. 285 (risp.
fase. 93).

4-03807 - TRIPODI. ~ Sulle misure che si
intendono adottare in relazione alla man-
cata concessione dell'autorizzazione, da
parte del sindaco di Canolo (Reggia Cala-
bria), allo svolgimento di una manifesta-
zione di protesta contro la disoccupa-
zione giovanile, sed. 285.

4-03808 - GRADARI.~ Sulle carenze struttu-
rali e gestionali dell'ospedale al mare del
Lido di Venezia, sed. 285 (risp. fase. 111).

4.03809 - POLUCE. ~ Sulla gestione dello
stabilimento balneo-termale militare di
Ischia (Napoli), sed. 285.

4-03810 - GIANOTTI,GALEOTTI,BAIARDI.~ Per
un intervento presso l'Istituto per il com-
mercio estero volto a garantire il rispetto
dei criteri di capacità e competenza ri-
chiesti per la gestione delle sedi estere
nella promozione del personale, sed. 285
(risp. fase. 87).

4-03811 - POLLICE.~ Per l'assunzione di
iniziative volte a garantire il rispetto
dello spirito e degli indirizzi contenuti
nella legge 26 febbraio 1987, n. 49, sed.
285.

4-03812 - POLLICE.~ Per un intervento volto
ad inserire il morbo di Crohn tra le
forme morbose esentate dalla partecipa-
zione alle spese sanitarie, sed. 285.

4-03813 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a far luce sul pignoramento richiesto
dalla Banca di credito popolare nei con-
fronti dell'onorevole Luigi Foti, sottose-
gretario al tesoro e sulla legittimità della
permanenza dello stesso in tale incarico,
sed. 285 (risp. fase. 87).

4-03814 - IANNIELLO.~ Per un intervento
volto a verificare la legittimità delle nu-
merose promozioni deliberate dal comi-
tato esecutivo del Banco di Napoli il 5
settembre 1989, sed. 285 (risp. fase. 90).

4-03815 - SPECCHIA.~ Sulla decisione del-
l'Ente ferrovie dello Stato di sopprimere
parzialmente il treno espresso 848 Lecce-
Roma, che dovrebbe rimanere in fun-
zione nei giorni di venerdì, sabato e do-
menica, sed. 286.

4-03816 - RIVA, ONORATO,ONGAROBASAGLIA,
ULIANICH. ~ Sul contratto stipulato dal
provveditorato al porto di Venezia con la
ditta Burlotti per lo sbarco, la sosta ed il
ricarico di materiali siderurgici, sed. 286.
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4-03817 - POLLICE.~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione alle varie forme tumo-
rali manifestatesi tra i militari addetti alla
manutenzione del sistema radar Hawk
della NATO, sed. 286 (risp. fasc. 100).

4-03818 - GIUGNI.~ Sul mancato accogli-
mento, da parte del Ministero di grazia e
giustizia, della domanda di assunzione
avanzata da un giovane invalido, in rela-
zione all'esistenza a suo carico di un
ordine di comparizione per furto aggra-
vato, sed. 286.

4-03819 - POLLICE.~ Sulla mancata applica-
zione presso le scuole italiane all'estero
della normativa che regola il cumulo
delle giornate di permessi sindacali, sed.
286 (risp. fasc. 106).

4-03820 - POLLICE.~ Sulla mancata applica-
zione presso le scuole italiane all'estero
della normativa che regola il cumulo
delle giornate di permessi sindacali, sed.
286.

4-03821 - POLLICE. ~ Sull'applicazione
presso l'ASST del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988,
n. 325, che regola il principio della mo-
bilità nell'ambito della pubblica ammini-
strazione, sed. 286.

4-03822 - POLLICE. ~ Sui risultati dell'inchie-

sta sulla morte dei tre militari Giuseppe
Morrone, Luigi Antoniello e Antonio Ian-
notta, sed. 286 (risp. fasc. 123).

4-03823 - SPETlC.~ Per un intervento volto
ad evitare la messa in liquidazione dell'I-
RET di Trieste, sed. 286.

4-03824 - FLORINO.~ Sulla mancata assun-
zione per contratto di formazione-lavoro,
da parte dell'Alfa-Lancia di Pomigliano
d'Arco (Napoli), di Gennaro Albanese,
sed. 286 (risp. fase. 86).

4-03825 - FLORINO. ~ Sulle discriminazioni

effettuate dalla Comind-sud di Napoli

nelle assunzioni per contratto di forma-
zione lavoro, sed. 286 (risp. fasc. 102).

4-03826 - POLLICE.~ Sulle funzioni conferite
al primo dirigente dottor Giovanni Cari-
glia appartenente al ruolo organico del-
l'ASST-Ispettorato V Zona~Palermo, sed.
286 (risp. fase. 108).

4.03827 - CARDINALE, PETRARA. ~ Per un

intervento volto ad evitare la realizza-
zione di opere di canalizzazione lungo il
fiume Basento, sed. 286.

4-03828 - GAROFALO,ME50RACA, FERRAGUTI,
TRIPODI. ~ Sulle cause della morte di
Cesare Grandinetti dipendente della ditta
Molinari di Belvedere Marittimo (Cosen-
za), sed. 286 (risp. fasc. 86).

4-03829 - ANGELONI.~ Per un intervento
volto ad ovviare ai disservizi verificatisi
sulla linea 'ferroviaria tirrenica, in parti-
colare sulla Roma-Torino, sed. 287.

4-03830 - MARNIGA,MARIOTTI,VISCA, VELLA. ~

Sulle dichiarazioni rilasciate dal direttore
generale dell' Alitalia in merito ai collega-
menti aerei interregionali, sed. 288.

4-03831 - PIZZO.~ Per l'adozione di provve-
dimenti volti a dotare il servizio sanitario
di Marsala (Trapani) di una unità di tera-
pia intensiva coronarica e di un centro di
rianimazione, sed. 288.

.

4-03832 - Pozzo. ~ Per il riconoscimento
dell'indennità di disoccupazione ai lavo-
ratori frontali eri della VaI d'Ossola, sed.
288; risp. fase. 134.

4-03833 - POLLICE. ~ Sulle eventuali connes-

sioni tra le dimissioni rassegnate da Raf-
faello Teti dalla presidenza dell' Agusta e
la vendita di armamenti all'Iran ed all'I-
raq da parte di tale società, sed. 288.

4-03834 - POLLICE. ~ Sugli accertamenti ef-
fettuati in relazione al suicidio del colon-
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nello dell'aeronautica Giuseppe Schiavo,
ex addetto militare a Bagdad, sed. 288
(risp. fasc. 84).

4-03835 ~ POLLICE. ~ Sulla dislocazione, sul~

l'utilizzazione e sui costi dei residence e
degli alberghi delle forze armate, sed.
288.

4-03836 ~ MESORACA, GAROFAW, TRIPODI, AL-

BERTI. ~ Per la ripresa della trattativa tra i

sindacati e la dirigenza della Agrimont di
Crotone (Catanzaro), sed. 288 (risp. fasc.
80).

4-03837 ~ FIORI. ~ Per l'effettuazione di una
trattenuta sullo stipendio dei controllori
di volo dell'aeroporto di Fiumicino
(Roma) che hanno aderito allo sciopero
bianco del 22 settembre 1989, sed. 288.

4-03838 ~ POLLICE. ~ Sull'esito dell'inchiesta

condotta dal generale Monastra in merito
all'appartenenza di alcuni ufficiali alla
Loggia P2, sed. 288 (risp. fase. 92).

4-03839 ~ BOLDRINI. ~ Sulle iniziative allo

studio in relazione alla sentenza costitu~
zio naIe che ribadisce l'aggancio tra pen~
sione e retribuzione, sed. 288 (risp. fasc.
82).

4-03840 ~ CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIE-

VERSo ~ Per l'applicazione della legge 28

maggio 1978, n. 194, nella clinica Man~
giagalli di Milano, anche in relazione al
conferimento dell'incarico di coordina~
mento dei servizi di interruzione della
gravidanza a due medici obiettori di co~
scienza, sed. 288.

4-03841 ~ CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIE-

VERS, BOATO, POLLICE. ~ Per l'accerta~

mento delle responsabilità amministra~
tive e sanitarie delle disfunzioni delle
strutture ospedaliere di Agrigento, sed.
288 (risp. fase. 127).

4-03842 ~ ZACCAGNINI, BOLDRINI. ~ Per un

intervento volto a garantire la ripresa

dell'attività della draga che opera nel
canale Corsini (Ravenna), sed. 288.

4.03843 . ALBERICI, CHIARANTE, CALLARI
GALLI, NOCCHI, DIONISI. ~ Sulla legittimità

dell'allontanamento dall'insegnamento
della religione cattolica neHe scuole, di-
sposto dall'Ufficio catechistico dioce~
siano della curia vescovile di Rieti a
carico di Gabriele Bariletti perchè mili~
tante del PCl, sed. 288.

4-03844 ~ CORRENTI, BATTELW. ~ Per il solle~

cito potenziamento dell'organico dei ma-
gistrati del tribunale di Novara, sed. 288
(risp. fasc. 82).

4-03845 - GAROFAW, MESORACA, TRIPODI. ~

Sui comportamenti non confacenti al
proprio ruolo assunti dal brigadiere
Franco Caligiuri, comandante della sta~
zione dei carabinieri di Laino Borgo (Co~
senza), sed. 288 (risp. fasc. 94).

4.03846 ~ PISANÒ. ~ Per un intervento volto

a regolamentare su scala nazionale le
misure e le caratteristiche delle attrezza~
ture mobili indispensabili alle roulottes
che effettuano campeggio invernale, sed.
288 (risp. fase. 83).

4-03847 - MANCIA.~ Per un intervento volto
a garantire alle strutture sanitarie delle
Marche l'autorizzazione ad effettuare tra~
pianti, sed. 288.

4-03848 - GIACCHÈ.~ Per un intervento volto
ad impedire la realizzazione del progetto
predisposto dalla SALT in occasione dei
mondiali nella zona di Lumi (La Spezia),
considerata di alto interesse archeolo~
gico, sed. 288.

4-03849 - POLLICE.~ Sugli intendimenti del
Governo in merito al riordino del settore
postale, con particolare riferimento alla
gestione ed all'ammodernamento dei ser~
vizi automatizzati ed alla razionalizza~
zione degli organici del personale, sed.
288 (risp. fase. 96).
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4.03850 ~ GRADARI. ~ Per un intervento
volto a garantire la piena rappresentati~
vità di tutte le organizzazioni sindacali
presso il Centro di servizio delle imposte
dirette di Venezia, sed. 288 (risp. fase.
107).

4.03851 ~ CALVI. ~ Per un intervento presso

le competenti sedi comunitarie affinchè
sia modificato il regolamento che disci~
plina il regime di concessione di un'inte~
grazione ai primi acquirenti di semi di
soia, sed. 288 (risp. fase. 100).

4-03852 ~ SANESI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione alle
continue illegittimità degli atti posti in
essere dall'amministrazione regionale
della Toscana nella gestione del perso~
nale, sed. 288 (risp. fase. 91).

4.03853 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

a verificare la corrispondenza ai princìpi
costituzionali ed alla legge 10 febbraio
1953, n. 62, dell'organizzazione e dell'at~
tuale funzionamento dei comitati regio~
nali di controllo, sed. 288.

4-03854 ~ SANESI. ~ Per l'assunzione di ini~

ziative a favore dei lavoratori del gruppo
Plinc di Caste Inuovo Garfagnana (Lucca),
sed. 288.

4.03855 ~ POLLICE. ~ Per il riconoscimento
delle mansioni superiori svolte dall'im~
piegato dell'ispettorato I zona dell'ASST
di Venezia, Emanuele Rossi, sed. 288
(risp. fase. 96).

4.03856 ~ POLLICE. ~ Sull'illegittima applica~

zione, da parte del commissario dell'E~
SAC, dell'articolo 6 della legge 26 feb~
braio 1982, n. 54, nei confronti del
personale dipendente, sed. 288 (risp.
fase. 102).

4~03857 ~ DELL'OSSO. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione all'eccessivo stanzia~
mento destinato alla realizzazione della
variante al tracciato della ferrovia garga~

nica mediante deviazione per Apricena
(Foggia), sed. 288 (risp. fase. 105).

4.03858 ~ VISIBELLI. ~ Sui provvedimenti
che s'intendono adottare nei confronti
della compagnia Wagon~lits, a seguito
dell'assoluta mancanza di norme igieni~
che riscontrata nei cibi serviti sui treni,
sed. 288 (risp. fase. 103).

4.03859 ~ VIGNOLA. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione alle rapine effet~
tuate presso l'ufficio delle poste di Caso~
ria (Napoli), sed. 288 (risp. fase. 95).

4.03860 ~ CARDINALE, CONSOLI, PETRARA. ~

Per un intervento presso la società Mate~
rit di Macchia di Ferrandina (Matera)
volto al ritiro dei licenziamenti, alla ri~
conversione delle produzioni ed alla bo~
nifica delle aree interne ed esterne allo
stabilimento, sed. 288.

4.03861 ~ FILETTI. ~ Per l'esatta interpreta~

zione dell'articolo 15 del decreto del Pre~
sidell.te della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, a titolo provvisorio nei ruoli
delle imposte, in merito all'iscrizione di
un terzo dell'imposta accertata dagli uf~
fici preposti, sed. 290.

4.03862 ~ MACIS, BATTELLO, SALVATO, COR-

RENTI, GRECO, IMPOSIMATO, BOCHICCHIO

SCHELOTTO. ~ Sulle dichiarazioni rila~
sciate dal sottosegretario Giovanni Silve~
stro Coco in ordine alla situazione degli
uffici giudiziari di Palermo, sed. 290.

4.03863 ~ SANESI. ~ Sulla vendita all'asta

della «Casa d'Italia» di Glasgow, sed. 290
(risp. fase. 108).

4.03864 ~ SANESI. ~ Sull'opportunità di una

revisione della legge 10 febbraio 1989,
n. 30, sulla costituzione delle preture cir~
condariali, sed. 290, (risp. fase. 87).

4.03865 ~ SALVATO, ZUFFA, DIONISI, IMBRÌACO,

RANALLI, MERIGGI. ~ Sull'occupazione del
reparto dell' ospedale San Camillo di
Roma, addetto alle interruzioni volonta~
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rie della gravidanza, da parte di un
gruppo di appartenenti ad una associa~
zione anti~abortista statunitense, sed.
290.

4-03866 ~ PIERALLI, CALLARI GALLI. ~ Sulle

iniziative che si intendono assumere in
relazione alla chiusura ormai da tre anni
delle università palestinesi nei territori di
Gaza e della Cisgiordania, sed. 290 (risp.
fase. 85).

4-03867 ~ CHIMENTI. ~ Per un intervento
volto alla sollecita predisposizione dei
sistemi di controllo integrato contro il
cosiddetto «vento di caduta» presso gli
aeroporti di Genova e Palermo, sed. 290.

4-03868 - BossI. ~ Sullo stato della pratica
relativa all'indennizzo spettante ad Ange-
lina Corelli per i beni perduti nelle zone
cedute alla Iugoslavia, sed. 290 (risp.
fase. 88).

4-03869 ~BossI. ~ Pér un intervento volto a
garantire l'affidamento all'operatore po~
stale Alberto Carugati, in servizio presso
il CMP di Milano~Roserio, di mansioni
adeguate al proprio stato di invalidità,
sed. 290 (risp. fase. 84).

4.03870 ~ VISIBELLI, SPECCHIA, PONTONE. ~

Sulle iniziative da assumere in relazione
alla evidente penalizzazione del Mezzo-
giorno contenuta nel nuovo «piano
SchimbernÌ», con particolare riferimento
ai progetti riguardanti la regione Puglia,
sed. 290.

4-03871 ~ LoNGO. ~ Per la predisposizione di
un'indagine in merito alla gestione della
cooperativa edilizia «Il falco» di Monse-
lice (Padova) e per la nomina di un
com missario che salvaguardi i diritti dei
soci, con particolare riferimento all'ope~
razione con l'assicuratrice La Fondiaria,
sed. 290.

4-03872 . RIVA, STREHLER, ROSSI, NEBBIA. ~

Sugli intendimenti dell'ENEL in merito
all'ampliamento della centrale termoe-

lettriea di Turbigo (Milano) ed alla meta~
nizzazione dell'impianto stesso, sed. 290
(risp. fase. 122).

4-03873 ~ CAVAZZUTI. ~ Per un intervento
presso la Consob affinehè proceda all'im~
mediata sospensione del titolo La Fondia~
ria dalla <quotazione ufficiale nelle borse
valori, sed. 290.

4-03874 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a risolvere i problemi ambientali ereatisi
nel territorio del comune di Rocchetta
Sant'Antonio (Foggia) in relazione alla
vicenda del treno contenente scorie di
magnesio sequestrato dalla magistratura,
anche alla luce della decisione della
corte d'appello di Trento, sed. 290 (risp.
fase. 101).

4.03875 ~ MARGHERITI. ~ Per una più ade~
guata tutela e valorizzazione del com~
prensorio archeologico di Chiusi (Siena),
sed. 290.

4-03876 ~ SANESI. ~ Per la salvaguardia e la

sorveglianza delle opere d'arte di Fi-
renze, sed. 290 (risp. fase. 87).

4-03877 ~ VIGNOLA. ~ Per la tempestiva asse~

gnazione degli alloggi ultimati nel co~
mune di Frattamaggiore (Napoli), sed.
290.

4.03878 - IMPOSIMATO. ~ Sul trasferimento

del vice questore di Ischia (Napoli) dot-
tor Vincenzo Mauro e sull'assegnazione
al settore civile del pretore Eugenio Gia-
cobini, impegnato nelle indagini sulle
discariche abusive, sed. 290 (risp. fase.
155).

4-03879 . ONORATO. ~ Per la liquidazione
dell'indennità di accompagnamento spet-
tante alla signora Teresa Casali, sed. 290.

4~03880 ~ IMPOSIMATO, GAMBINO, DIONISI, GA-

ROFALO, GALEOTTI, MESORACA, BISSO, PINNA,

TORNATI, VISCONTI. ~ Sullo stato dell'am-

ministrazione della giustizia e delle in da-



Senato della Repubblica ~ 692 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

gin i sulla camorra nel comprensorio di
S. Maria Capua Vetere (Caserta), sed.
290.

4.03881 - VISIBELLI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti nei confronti dei respon-
sabili della mancata partecipazione dei
detenuti che ne erano stati promotori al
convegno svoltosi il 30 settembre 1989
presso il carcere di Trani (Bari), sed. 290
(risp. fase. 117).

4.03882 - IMPOSIMATO, ANDREINI, CONSOLI,
FERRAGUTI,GAMBINO,VETERE, VIGNOLA,LI-
BERTINI, CROCETTA, MERIGGI. ~ Sulle impli-
cazioni della ventilata costruzione del
cosiddetto «parco a tema» ad Afragola
(Napoli), sed. 290.

4.03883 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative di~
sciplinari previste nei confronti del giu-
dice Di Pisa, sed. 290 (risp. fase. 105).

4.03884 - POLLICE.~ Sulle veridicità della
notizia secondo la quale nei sottoscala
della Corte di cassazione giacerebbero
duecento personal computer IBM in at~
tesa di una delibera di assegnazione, sed.
290 (risp. fase. 88).

4-03885 ~ BERTOLDI, SENESI. ~ Sulle misure

previste per eliminare l'amianto presente
negli intonaci dell'edificio realizzato a
Bolzano per l'ASST ed ancora inutiliz-
zato, sed. 291 (risp. fase. 108).

4-03886 ~SANESI. ~ Per la realizzazione della

nuova strada statale n. 429, di raccordo
tra la superstrada Firenze~Pistoia~Livorno
e l'autostrada Firenze-Siena, sed. 291.

4-03887 ~ SANESI. ~ Per l'accertamento delle

responsabilità esistenti in merito alle
emissioni di anidride solforosa dagli im-
pianti Enel siti nel territorio di Castel-
l'Azzara, Piancastagnaio e Santa Fiora,
tra Grosseto e Siena, sed. 291.

4-03888 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

a garantire un controllo tecnico preven-
tivo sulle strutture archeologiche del no-

stro paese, in relazione ai gravi danni
subiti dalla tomba estrusca detta «della
scimmia» in Chiusi (Siena), sed. 291
(risp. fase. 111).

4.03889 ~ BUSSETTI. ~ Sui motivi per i quali
10 stanziamento previsto per l'allarga~
mento della strada provinciale Modugno~
Carbonara (Bari) non sia stato inserito
nel decreto per i campionati mondiali di
calcio, sed. 291.

4.03890 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a bloccare il progetto di costruzione di
una nuova caserma nel territorio del co~
mune di Sorrento (Napoli), sed. 291
(risp. fase. 139).

4.03891 ~ BUSSETI. ~ Sulla attuazione del-

l'ordinanza ministeriale del 23 aprile
1989, concernente misure dirette a fron-
teggiare l'emergenza idrica nelle regioni
Puglia e Basilicata, sed. 291 (risp. fase.
98).

4.03892 ~ FABBRI. ~ Sulle iniziative da assu~
mere in ordine alla mancata applicazione
del contratto del comparto ricerca nei
confronti del personale delle stazioni
sperimentali per l'industria, sed. 291.

4.03893 - ANDREINI.~ Per un intervento
presso le società automobilistiche af~
finchè garantiscano per ogni autovettura
il sistema frenante più sicuro, sed. 291.

4-03894 - IMPOSIMATO. ~ Sulla promozione,

da parte della procura di Santa Maria
Capua Vetere (Caserta) di un accerta~
mento sulle responsabilità in merito al
crollo del solaio di copertura del padi-
glione A del complesso Don Milani delle
scuole elementari di Calvi Risorta (Caser-
ta), sed. 291.

4-03895 - GmSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Per l'assegnazione dei fondi previsti ai
sensi della legge 29 ottobre 1987, n. 449,
per la tutela del patrimonio culturale
della provincia di Terni, sed. 291.
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4-03896 - TRIPODI.~ Per la revoca, da parte
della direzione generale per l'istruzione
tecnica, degli addebiti contestati alla pro-
fessoressa Maria Quattrone, docente
presso l'istituto tecnico commerciale
Ferraris di Reggio Calabria, sed. 291
(risp. fase. 86).

4-03897 - ANDREINI.~ Sull' eccessiva pre-
senza di gas anestetici riscontrata nelle
sale operatorie dell'ospedale di Andria
(Rovigo), sed. 292.

4.03898 - GAROFALO.~ Per un intervento
volto ad ovviare alla sovrapposizione
nella stessa fascia oraria dei due collega-
menti ferroviari diretti tra Cosenza e
Roma, sed. 292 (risp. fase. 105).

4-03899 - GAROFALO.~ Sulla scarsa portata
dei pozzi trivellati dalla Cassa per il Mez-
zogiorno nel territorio del comune di
Caloveto (Cosenza) e sulla lentezza dei
lavori di costruzione della condotta vo-
lante destinata all'approvvigionamento
idrico dei comuni del Basso Ionio, sed.
292, (risp. fase. 90).

4-03900 - BUSSETI. ~ Sull'istanza presentata

ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n.
44, sull'imprenditoria giovanile nel Mez-
zogiorno, dalla società Florrivera di An-
dria (Bari) per la realizzazione di un
progetto di serricoltura di alto pregio,
sed. 292 (risp. fase. 88).

4-03901 - TRIPODI. ~ Sull'assunzione per

chiamata diretta, da parte del Ministero
del lavoro, di circa 700 «esperti» per le
agenzie regionali dell'impiego, sed. 292
(risp. fase. 99).

4-03902 - TRIPODI. ~ Sul comportamento

della giunta provinciale di Reggio Cala-
bria in materia di interventi nella viabi-
lità provinciale, sed. 292.

4-03903 - BERTOLDI, SENESI. ~ Per il poten-
ziamento della ferrovia Merano-Malles
(Bolzano), sed. 292.

4-03904 - GIANOTII.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti volti a consentire la sollecita
definizione dei numerosi ricorsi giacenti
presso la Corte dei conti, sed. 293 (risp.
fase. 111).

4-03905 - GRAZIANI.~ Per un intervento
volto ad ovviare ai problemi causati dal
mancato pagamento dei premi dell'ul-
tima lotteria di Viareggio e per il mante-
nimento in vita di detta lotteria, sed. 293.

4-03906 - VISIBELU, POZZO, RASTRELU. ~

Sulla scelta del testo «Lineamenti del-
l'amministrazione della pubblica sicu-
rezza e ordinamento del personale» edito
dalla Polis Diffusione, di Roma, per la
preparazione degli allievi delle scuole di
polizia, sed. 293.

4-03907 - MONTRESORI.~ Per un intervento
volto ad ovviare alle difficoltà incontrate
dai viaggiatori a trovare posti disponibili
sui voli AT! in partenza ed in arrivo ad
Alghero (Sassari), sed. 293.

4-03908 - ONORATO, RIVA, FIORI, VESENTINI,
ALBERTI. ~ Sulla richiesta di risarcimento

e sulla conseguente istanza di ricusazione
avanzata dall'imprenditore Elio Graziano
nei confronti del Pretore di Firenze Be-
niamino Deidda che l'aveva rinviato a
giudizio per violazione delle norme sull'i-
giene e la sicurezza del lavoro, sed. 293
(risp. fase. 97).

4-03909 - FERRARAPietro. ~ Sugli orienta-
menti del Governo in ordine alla defini-
zione del contratto di lavoro del com-
parto sanitario, sed. 293.

4-03910 - VISIBELLI.~ Per un intervento
volto a dotare di idonei locali l'ufficio
marittimo di Trani (Bari), sed. 293 (risp.
fase. 104).

4-03911 - VISIBELLI.~ Sul costo e sull'oppor-

tunità dell'impianto di climatizzazione in
costruzione presso il palazzo di giustizia
di Bari, sui lavori di trivellazione in corso
nel giardino antistante il palazzo e sul
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sistema di monitoraggio e sulle porte
blindate ivi installate in occasione di ma~
xi-processi, sed. 293.

4-03912 - BERTOLDI, BRINA. ~ Per la riaper-
tura del termine di presentazione delle
domande di rimborso IRPEF sulle pen-
sioni dei pubblici dipendenti, sed. 293
(risp. fase. 106).

4-03913 - CITARISTI.~ Per la revisione dei
collegamenti ferroviari Bergamo-Milano,
sed. 293 (risp. fase. 102).

4-03914 - PECCHIOLI, GIANOTTI, LIBERTINI. ~

Sulle motivazioni addotte dalla magistra-
tura torinese per la richiesta di sposta~
mento ad altra sede del processo contro
la FIAT per violazione dello statuto dei
lavoratori, sed. 293.

4-03915 - POLLICE.~ Sulla mancata riaper-
tura del reparto di chirurgia generale
Morgagni dell' ospedale San Camillo di
Roma, chiuso nel 1984 per lavori di ma-
nutenzione, sed. 293.

4-03916 - FLORINO.~ Per la rimozione del
professor Aldo Brancati dagli incarichi
ricoperti presso il CNR, anche in rela~
zione al suo coinvolgimento nei procedi~
menti giudiziari per la gestione delle
mense scolastiche di Roma, sed. 293
(risp. fase. 87).

4-03917 - LIBERTINI.~ Sull'esito della richie-
sta del sindaco di San Giorgio Monfer-
rata (Alessandria) di assumere un colla-
boratore vigile urbano a norma
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, sed. 293 (risp. fase. 123).

4-03918 - MESORACA, TRIPODI, GAROFALO, AL~
BERTI. ~ Per l'appalto dei lavori relativi al
porto di Le Castella, presso Isola Capo
Rizzuto (Catanzaro) finanziati dal FIO,
sed. 293 (risp. fase. 111).

4-03919 - CHIESURA.~ Sulla rimozione di un
manifesto del PCI da parte della dire-

zione aziendale della CIMES, operante
nel settore degli appalti ferroviari, sed.
293 (risp. fase. 121).

4-03920 - PINTO.~ Per la proroga del con-
tratto di lavoro di 38 custodi trimestrali
della certosa di San Lorenzo in Padula
(Salerno), sed. 293.

4-03921 - PINNA, SPOSETTI. ~ Sulle procedure
di espletamento del concorso a 5.032
posti di operatore specializzato di eserci-
zio per il settore postale, sed. 293 (risp.
fase. 104).

4.03922 - CARLOTTO.~ Sulla illegittima inter-
pretazione da parte della regione Pie-
monte dell'articolo 116 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270, in relazione alla retroces-
sione a posizioni funzionali inferiori di
alcuni funzionari dell USL, sed. 293.

4.03923 - CARLOTTO.~ Per restensione ai
comuni. della provincia di Cuneo, colpiti
da siccità, delle provvidenze previste dal
decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231,
sed. 293 (risp. fase. 88).

4.03924 - SARTORI.~ Per un intervento volto
ad accertare la legittimità delle notifiche
inviate dalle esattorie a contribuenti la-
ziali relative ad omesso pagamento di
tributi, sed. 293 (risp. fase. 107).

4-03925 - ONORATO.~ Per un intervento
volto a tutelare la salute dei detenuti
Susanna Ronconi e Sergio Segio in scio-
pero della fame in segno di protesta per
la mancata concessione a quest'ultimo
dell'ammissione al lavoro esterno, sed.
293 (risp. fase. 118).

4-03926 ~ SERRI. ~ Per un intervento volto a
tutelare i diritti della popolazione Rom,
anche in relazione alle condizioni deten-
tive di due ragazzi Nido Sainouski e Mir-
vetta Sali, sed. 293 (risp. fase. 88).

4-03927 - POLLICE. ~ Per un intervento volto
a verificare le condizioni dei detenuti e la
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gestione del carcere di Augusta (Siracu-
sa), in relazione al caso di suicidio ivi
verificatosi, sed. 293 (risp. fase. 139).

4-03928 - MARGHERI,CONSOLI,GALEOTTI,CAR-
DINALE, GIANOTTI, BAIARDI, CROCETTA. ~ Sul
giudizio del Governo in merito alle pro-
spettive della fusione tra Enichem e
aziende chimiche della Montedison alla
luce della condizione di permanente con-
trasto che oppone i dirigenti della nuova
società, sed. 293.

4.03929 - POLLICE.~ Sull'attività dell'ufficio

ispezione dell' ASST, prima zona Milano-
Torino, con particolare riferimento ai
casi del revisore Vera Boattini e della
dottoressa Leda Pozzi, sed. 293 (risp.
fase. 118).

4-03930 - MARGHERI.~ Per l'Ìnstaurazione di
corrette relazioni sindacali all'interno
della ditta Carboloy di Bollate (Milano),
sed. 293.

4-03931 - DIONISI, CALLARI GALLI, NOCCHI,
ALBERICI. ~ Sul mancato rispetto, da parte
del direttore della seconda clinica uni-
versitaria di ginecologia presso la clinica
Mangiagalli di Milano, delle procedure
previste dalla legge 28 maggio 1978, n.
194, sed. 293.

4~03932 - POLLICE.~ Sui motivi del provve-
dimento di chiusura al pubblico della
biblioteca del palazzo difesa marina, sed.
293 (risp. fase. 85).

4-03933 - FOGU, ZANELLA, PIZZO. ~ Per un

intervento presso l'EFIM volto a localiz-
zare in Sardegna lo stabilimento per la
produzione di vetro di base destinato alla
Spagna, sed. 293.

4~03934 - PIZZO. ~ Sulle discriminazioni

operate ai danni del personale statale dei
provveditorati agli studi della regione Si-
cilia, trasferito all'amministrazione regio-
nale per effetto del decreto del Presi-
dente della Repubblica 14 maggio 1985,
n. 246, sed. 293.

4-03935 - CARDINALE, CONSOLI, BAIARDI. ~

Sulle iniziative da assumere in relazione
al mancato adempimento, da parte del
presidente della camera di commercio di
Matera, Angelo Tosto, degli obblighi pre-
visti dall'articolo 3 della legge 5 luglio
1982, n. 441, sed. 293.

4-03936 - CARDINALE, CONSOLI. ~ Per un

intervento presso l'AGIP volto a garantire
l'avvio di un processo di riconversione
nella zona della Valle del Basento (Mate-
ra), anche in relazione alla imminente
chiusura degli impianti di desolforazione
e pompaggio di gas metano, sed. 293.

4-03937 - FERRARAPietro. ~ Per un inter-
vento volto ad intensificare le misure di
controllo e la presenza delle forze del-
l'ordine nelle province della Sicilia rite-
nute a minore presenza mafiosa, sed.
293.

4~03938 - RivA, ALBERTI, ONORATO, ARFÈ,
ONGARO BASAGLIA.~ Sui dati in possesso
del Governo in relazione alla prove-
nienza delle sostanze stupefacenti entrate
in Italia negli ultimi anni, sed. 293 (risp.
fase. 116).

4-03939 - CASCIA, NOCCHI. ~ Per un inter-

vento volto alla revoca del provvedi-
mento che dispone la chiusura del con-
vitto annesso all'istituto professionale
per l'agricoltura di Monte Roberto-lesi
(Ancona), sed. 293 (risp. fase. 86).

4-03940 - INNAMORATO, PEZZULLO. ~ Sulle

iniziative allo studio al fine di garantire la
realizzazione, nelle regioni del Sud, di
strutture atte ad accogliere i malati di
mente dimessi dagli ospedali psichiatrici,
sed. 293.

4-03941 - FIORI. ~ Sul giudizio del Governo
in relazione al richiamo in servizio di
numerosi giovani delle province di Vene-
zia e Treviso che avevano già assolto gli
obblighi di leva per la partecipazione alla
esercitazione denominata Lupo 89, sed.
293 (risp. fase. 86).
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4~03942 ~ GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. ~ Per un

intervento volto a porre fine ai disservizi
postali che si registrano nella città di
Areuo, sed. 293 (risp. fase. 88).

4.03943 ~ BUSSETI. ~ Sullo stato di attua.
zione del decreto~legge n. 227 del 1989
riguardante i piani di intervento' per la
difesa ambientai e del mare Adriatico,
sed. 293.

4.03944 ~ BUSSETI. ~ Sullo stato di attua.
zione della legge 24 gennaio 1986, n. 7,
che prevede l'adeguamento degli ordina-
menti regionali in materia di tutela delle
acque superficiali, sed. 293.

4-03945 - Lops, CASCIA, MARGHERITI, TRIPODI,

CASADEI LUCCHI, SCIVOLETTO. ~ Sul rispetto
da parte delle industrie di trasformazione
e dei frantoi oleari delle norme sulle
acque reflue scaricate sul suolo, sed. 293
(risp. fase. 84).

4-03946 ~ Lops, CASCIA, MARGHERITI, TRIPODI.

~ Sulle iniziative che si intendono assu-
mere per risolvere il problema dello
smaltimento delle acque reflue dei fran~
toi oleari, anche in relazione alla minac~
ciata chiusura degli oleifici sociali di al-
cuni comuni della Puglia, sed. 293 (risp.
fase. 84).

4~03947 - SANESI, SPECCHIA. ~ Sull'opportu-

nità della realizzazione di un inceneritore
per i fanghi di risulta delle lavorazioni
delle cartiere site in frazioni Veneri del
comune di Pescia (Pistoia), sed. 293 (risp.
fase. 126).

4-03948 - FILETTI.~ Per un intervento volto
ad ovviare al notevolossimo ritardo con
cui vengono pagate le competenze acces-
sorie in favore dei dipendenti degli uffici
periferici del Ministero dei beni culturali,
sed. 293 (risp. fase. 99).

4.03949 - FILETTI, GRADARI. ~ Per il comple-

tamento dei lavori della nuova sede del
distaccamento di Legnago (Verona), sed.
293 (risp. fase. 96).

4~03950 - GIANOTTI.~ Per un chiarimento in
merito alle condizioni di collocamento
sul mercato finanzario delle azioni della
società immobiliare Miller Benson, sed.
293 (risp. fase. 96).

4~03951 - LIPARI.~ Per un intervento volto a
garantire la piena trasparenza e corret-
tezza delle prossime nomine ai vertici
delle partecipazioni statali, sed. 293.

4~03952 . MANCIA. ~ Per il restauro del
complesso architettonico delle suore cla-
risse e della chiesa di San Nicolò di
Osimo (Ancona), sed. 293 (risp. fase. 88).

4-03953 - VITALE.~ Per l'annullamento del
piano regolatore di San Pietro Clarenza
(Catania), sed. 293.

4.03954 - SPECCHIA. ~ Per il ripristino della
normale attività didattica nell'istituto
professionale per l'industria e il commer~
cio di Ceglie Messapico (Brindisi), sed.
293 (risp. fase. 96).

4~03955 - CITARISTI.~ Per la sollecita realiz-
zazione del quadruplicamento della
tratta ferroviaria Milano- Treviglio (Ber-
gamo), sed. 293.

4~03956 - POLLICE.~ Sui motivi che impedi-
scono il rilascio all'agenzia giornalistica
Punto Critico della copia del decreto di
nomina dell'ammiraglio Sergio D'Ago-
stino a commissario per il programma
d'emergenza contro le mucillagini in
Adriatico, sed. 293 (risp. fase. 89).

4~03957 - PETRARA.~ Per un intervento
volto a dare adeguata soluzione al pro-
blema della ristrutturazione dei circoli
didattici di Gravina di Puglia (Bari), con
particolare riferimento al circolo Scac-
chi, sed. 293 (risp. fase. 91).

4.03958 - PETRARA, Lops, IANNONE, CARDI-
NALE.~ Per un intervento volto a bloccare
la realiuazione del centro turistico dire-
zionale di Otranto (Leece), stante il man-
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cato rispetto delle normative edilizie e
della legge Galasso, sed. 293.

4-03959 - SALVATO,BOCHICCHIO SCHELOTTO,
MORO. ~ Sulla denuncia presentata a Ca-
stel Volturno (Caserta) da una donna «di
colore» per aggressione e violenza da
parte di alcuni giovani, sed. 293 (risp.
fase. 117).

4-03960 - MURMuRA.~ Sui motivi dello
sgombero e della demolizione del centro
sociale Leoncavallo di Milano e sulla
legittimità dell'azione penale intrapresa
nei confronti degli appartenenti alle
forze di polizia che hanno effettuato detto
sgombero, sed. 293.

4-03961 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a risolvere il problema del mancato paga-
mento dei premi della lotteria di Viareg-
gio 1989, a causa della decadenza del
decreto di autorizzazione, sed. 293.

4-03962 - PONTONE. ~ Sulla concessione
edilizia rilasciata dal sindaco Caiazzo (Ca-
serta) alla società Concitalia per la co-
struzione di un opificio per la trasforma-
zione delle pelli di pesce in cuoio, sed.
293 (risp. fase. 93).

4-03963 - VISIBELLI.~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione alla gestione del da-
naro pubblico da parte della Rai-Tv, sed.
293 (risp. fase. 122).

4-03964 - POLLICE.~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione alle ulteriori notizie
giornalistiche riguardanti il pignora-
mento richiesto dalla Banca di credito
popolare nei confronti dell' onorevole
Luigi Foti, sed. 293 (risp. fase. 87).

4-03965 - POLLICE. ~ Per un intervento volto

a verificare la legittimità delle procedure
seguite nella nomina a commissario
straordinario per le alghe del contrammi-
raglio Sergio D'Agostino, sed. 293 (risp.
fase. 93).

4.03966 - DE GIUSEPPE.~ Per un intervento
volto ad includere nella prossima tornata
dei giudizi di idoneità del professore as-
sociato gli ex contrattisti, gli assegnisti e i
borsisti, sed. 293 (risp. fase. 85).

4-03967 - IMPOSIMATO.~ Sulle iniziative da
assumere in relazione all'attentato ca-
morristico compiuto a Lusciano (Caser-
ta) presso l'abitazione del vice sindaco
Franco Pirozzi, sed. 293.

4.03968 - CASCIA, MARGHERITI, Lops, SCIVO-
LETTO.~ Sulla gestione finanziaria dell'U-
NIRE, con particolare riferimento alla
ventilata concessione alla SISAL di un'ul-
teriore licenza per la scommessa ippica
denominata «tris», sed. 293.

4-03969 - POLLICE.~ Sulle notizie in pos-
sesso del Governo in relazione alla costi-
tuzione a Roma di un centro operativo
segreto impegnato nella attività di espor-
tazione clandestina di armi, sed. 293
(risp. fase. 112).

4-03970 - TRIPODI, GAROFALO,MESORACA,AL-
BERTI, IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative da
assumere in relazione al pesante esodo di
magistrati dagli uffici giudiziari di Palmi
(Reggio Calabria), sed. 293 (risp. fase.
111).

4-03971 - TRIPODI, MESORACA,ALBERTI, VE-
TERE, IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione al clima di vio-
lenza politica e di illegalità in atto nel-
l'amministrazione comunale di Tauria-
nova (Reggio Calabria), sed. 293.

4-03972 - EMO CAPODlLISTA.~ Per la sollecita
corresponsione dell'indennità di accom-
pagnamento agli eredi dell'invalido civile
Giuseppe Chinello, sed. 293 (risp. fase.
99).

4.03973 - IMPOSIMATO. ~ Sulla chiusura, in

data 14 ottobre 1989, di tutte le scuole di
Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per
consentire la partecipazione ai docenti
ed alunni ad una manifestazione pseudo-
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ambientalista indetta dalla locale sezione
della Democrazia cristiana, sed. 294
(risp. fase. 88).

4.03974 - TORNATI, CALLARI GALLI, GIUSTI~
NELLI, SENESI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere a seguito delle di~
sposizioni emanate dagli uffici della mo~
torizzazione civile che hanno provocato
la paralisi del trasporto scolastico, sed.
295 (risp. fase. 95).

4-03975 ~ ZECCHINO. ~ Per un intervento

volto a consentire l'operatività della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, che pre-
vede la concessione di contributi per le
iniziative che si insediano nelle aree in~
dustriali dei comuni disastrati delle re~
gioni Basilicata e Campania, sed. 295.

4-03976 ~ CASADEI LUCCHI, CASCIA, Lops, MA.

CALUSO, MARGHERITI, SCIVOLETTO. ~ Per la
sollecita emanazione del decreto previsto
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 753, per la
regolamentazione del miele «vergine in-
tegrale», sed. 295.

4.03977 - CARDINALE,CONSOLI.~ Per un
intervento presso l'Eni e l'Enimont volto
a garantire la reindustrializzazione della
Val Basento, sed. 295.

4-03978 - SALVATO.~ Per un intervento volto
ad evitare la realizzazione di varianti al
progetto iniziale relativo alla costruzione
del tunnel dello Scraio nel comune di
Vieo Equense (Napoli), sed. 295.

4.03979 - CAPPUZZO. ~ Per l'eliminazione

della disparità di trattamento esistente
tra i cittadini che rifiutano di compiere il
servizio militare di leva e queHi che lo
adempiono regolarmente, sed. 295.

4-03980 ~ PERUGINI. ~ Per la sistemazione

del manto stradale della Silana~Croto-
nese, nel tratto Cosenza~contrada Pisco-
pane, sed. 295.

4-03981 ~ DUJANY. ~ Per la concessione

dell'esonero dall'insegnamento ai do-

centi della provincia di Trieste vincitori
delle borse di studio di perfezionamento
in lingua e cultura slovena presso l'uni~
versità di Lubiana, sed. 295 (risp. fase.
85).

4'.03982 - SANESI.~ Per la .manutenzione
delle mura di San Gimignano (Siena) e
per la salvaguardia del valore architetto~
nieo del centro storico, sed. 295 (risp.
fase. 97).

4-03983 - SANESI.~ Per un intervento volto

a garantire la gratuità dei libri di testo di
religione nelle scuole elementari di Pe~
scia (Pistoia), sed. 295.

4-03984 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a garantire la funzionalità del servizio
pubblico di traghetti delle ferrovie dello
Stato sullo stretto di Messina, assicu-
rando nel con tempo la tutela della salute
dei passeggeri, in relazione alla effettua~
zione dei lavori di decoibentazione dei
natanti, sed. 295 (risp. fase. 141).

4-03985 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a fronteggiare il problema dell'inquina~
mento del torrente Marano nel riminese
(ForB), sed. 295 (risp. fase. 93).

4-03986 - VITALE. ~ Per un intervento volto

a garantire una decisa azione ispettiva a
tutela della sicurezza nei posti di lavoro,
in relazione al grave incidente verifica~
tosi presso la Cogeir di Caltagirone (Cata~
nia), sed. 295 (risp. fase. 120).

4-03987 - POLLICE. ~ Sulla veridicità della
notizia stampa secondo la quale la fami-
glia del pentito Michelangelo D'Agosti no
avrebbe ricevuto 100 milioni dal fondo
istituito dallo Stato per le «vittime del
dovere», sed. 295.

4-03988 - POLLICE.~ Sul trattenimento in
servizio dell'ammiraglio di squadra Giu-
lio Benini nell'incarico di comandante
del dipartimento marittimo dello Jonio e
del canale di Otranto e conseguente~
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mente di membro della commissione di
avanzamento della marina militare, sed.
295 (risp. fasc. 100).

4-03989 ~ MARGHERlTI. ~ Per il restauro del
palazzo Chigi di San Quirico D'Orcia
(Siena), sed. 296 (risp. fasc. 99).

4-03990 ~ VISIBELLI, SANESI. ~ Sui provvedi~

menti che si intendono adottare per tute~
lare egli autotrasportatori italiani dan~
neggiati dall'introduzione, da parte del
governo della RFf, di una tassa da pagare
per tutti gli autocarri con più di tre assi e
un peso complessivo di 18 tonnellate,
sed. 296.

4-03991 ~ BOFFA. ~ Per un intervento in sede

internazionale volto a ristabilire il ri~
spetto dei diritti civili nella Corea del
Sud, sed. 296 (risp. fasc. 112).

4-03992 ~ NERI. ~ Per un intervento volto a

consentire ai cittadini emigrati la possibi~
lità di beneficiare delle agevolazioni pre~
viste in materia di edilizia convezionata,
sed. 296 (risp. fasc. 91).

4~03993 ~ CARLOTTO. ~ Per una regolamenta~
zione delle visite effettuate ai medici da~
gli informatori scientifici per illustrare i
prodotti delle case farmaceutiche di cui
sono rappresentanti, sed. 296.

4-03994 ~ CARLOTTO, MAZZOLA. ~ Sull'oppor~

tunità di evitare l'attivazione dell'im~
pianto di termodistruzione dei rifiuti tos~
sici realizzato dall'ICS (Industria chimica
Stura) di Sant'Albano Stura (Cuneo), sed.
296 (risp. fasc. 86).

4-03995 ~ IMPOSIMATO. ~ Per la manuten~

zione dello stabile di via Campolongo 41
a Maddaloni (Caserta), di proprietà del-
l'amministrazione comunale, sed. 296
(risp. fasc. 127).

4.03996 ~ VIGNOLA, GUIZZI, TAGLIAMONTE. ~

Per un intervento volto a garantire la
effettiva tutela giurisdizionale per il per~
sonale civile assunto presso organismi

militari della comunità atlantica operanti
nel territorio nazionale, sed. 296 (risp.
fasc. 96).

4-03997 ~ GIUSTINELLI, ARGAN, CALLARI GALLI,

NOCCHI, TOSSI BRUTTI. ~ Per la salvaguar~

dia della foresta fossile di Dunarobba,
venuta alla luce nel comune di Avigliano
Umbro (Temi), sed. 296.

4-03998 ~ GIUSTINELLI. ~ Per un intevento

volto ad evitare che l'INPS chieda ai
pensionati la restituzione di somme da
questi percepite oltre il dovuto a causa di
errori commessi dal predetto ente, con
particolare riferimento alla sede di Temi,
sed. 296 (risp. fasc. 102).

4-03999 ~ ZUFFA, ONORATO. ~ Sulle valuta-

zioni del Governo in relazione al com-
portamento assunto dalle forze dell' or-
dine il 20 ottobre 1989 a Firenze nei
confronti di numerosi venditori ambu-
lanti senegalesi, sed. 296.

4-04000 ~ SCIVOLETTO, GALEOTTI, NOCCHI, VI-

TALE, SALVATO. ~ Sul giudizio del Governo

in relazione al provvedimento di licenzia~
mento assunto dalla direzione provin~
ciale delle poste di Ragusa nei confronti
della signora Rocca, residente a Modica,
sed. 296 (risp. fase. 102).

4-04001 ~ SIGNORELLI. ~ Per la sospensione

dei lavori di trasformazione in strada
adibita al traffico automobilistico della
mulattiera posta sul margine del torrente
Stridolone, nel territorio del comune di
Pro ceno (Viterbo), sed. 296 (risp. fasc.
93).

4-04002 ~ TORNATI. ~ Sulle gravi carenze di

costruzione riscontrate nella nuova casa
circondariale di Pesaro (Pesaro e Urbi-
no), sed. 297.

4-04003 ~ POLLICE. ~ Sull'opportunità della

riapertura del procedimento penale rela-
tivo all'omicidio Fonte a seguito dei
nuovi elementi venuti alla luce recente~
mente, sed. 297 (risp. fase. 97).
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4~04004 ~ GALEOTTI, FRANCHI, ANTONIAZZI,

TOSSI BRUTTI, VETERE. ~ Sullo stato di
attuazione dell'articolo 3 della legge 26
luglio 1988, n. 291, riguardante il ricono~
scimento dell'invalidità civile, sed. 297
(risp. fase. 120).

4~04005 - TORNATI.~ Sui criteri adottati
nella soppressione di numerose sezioni
staccate di preture circondariali, con
particolare riferimento alla sede preto-
rile di Novafeltria (Pesaro e Urbino), sed.
297 (risp. fase. 87).

4~04006 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto
a garantire il rispetto, da parte dell'Ente
ferrovie dello Stato, della convenzione
stipulata con la regione Toscana che pre~
vede la progettazione e l'esecuzione di
importanti infrastrutture nell'area fioren~
tina, sed. 298.

4-04007 - SPEnt. ~ Sull'attuazione dello
statuto speciale sulla tutela delle mino-
ranze linguistiche allegato al memoran-
dum d'intesa sulla «questione di Trieste»
firmato a Londra tra i Governi italiano,
iugoslavo, britannico e americano, sed.
298 (risp. fase. 108).

4~04008 ~ SPETIt. ~ Sull'irrisorio finanzia~

mento concesso dalla regione Friuli Ve~
nezia Giulia al teatro stabile sloveno di
Trieste, sed. 298 (risp. fase. 91).

4~04009 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL-

BERTI. ~ Per il commissariamento della

USL 26 di Gioia Tauro (Reggio Calabria)
a seguito degli illeciti commessi nella
gestione della USL medesima, sed. 298.

4-04010 - Lops. ~ Sulle iniziative da assu~
mere al fine di definire con sollecitudine
le pratiche di riscatto degli immobili as-
segnati in locazione ai lavoratori agricoli
con patto di futura vendita, situati nel
rione Belvedere a Corato (Bari), sed. 298
(risp. fase. 79).

4~04011 ~ MACIS, BATTELLO, SALVATO, BOCHIC-

CHIO SCHELOTTO, CORRENTI, GRECO, IMPOSI-

MATO. ~ Sulle dichiarazioni del direttore

del personale del Ministero di grazia e
giustizia secondo il qualé sarebbero allo
studio misure per il reclutamento di ma~
gistrati al di fuori delle procedure eon-
corsuali previste dalla legge e sulle inizia-
tive che si intendono assumere per
ridurre i tempi di espletamento dei con-
corsi stessi, sed. 298 (risp. fase. 91).

4-04012 ~ MACIS, PINNA, FIORI. ~ Sull'inop-

portunità di sopprimere il servizio ferro-
viario che collega Cagliari con Iglesias,
Carbonia e Villamassargia, sed. 298.

4-04013 ~ MACIS, FIORI, PINNA. ~ Sulle inizia~

tive assunte nei confronti del Governo
del Regno Unito a seguito del grave atto
di vandalismo compiuto il 29 ottobre
1989 nella spiaggia di Porto Pino (Caglia~
ri) da un gruppo di militari inglesi, sed.
298 (risp. fase. 86).

4-04014 - LIBERTINI, LOTTI. ~ Sull'entità

della liquidazione percepita dal signor
Raiata, amministratore delegato della
Cit, al termine del suo mandato, sed. 298.

Trasformata in interrogazione orale
3-01251, sed. 409.

4-04015 - POLLICE. ~ Per una relazione al
Parlamento in merito alla gestione della
Cit, sed. 298.

.

4-04016 - MALAGODI. ~ Sullo stato dei lavori

della commissione paritetica Italia-Re~
pubblica di San Marino istituita per af-
frontare questioni relative all'interscam-
bio commerciale e alla disciplina
dell'IV A, sed. 298 (risp. fase. 108).

4-04017 ~ MERAVIGLIA. ~ Per la revisione

della decisione di sopprimere a Tarqui-
nia (Viterbo) la sede distaccata della pre~
tura di Civitavecchia (Roma), sed. 298
(risp. fase. 87).
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4-04018 - PECCHIOLI, MAFFIOLETTI,VETERE. ~

Sui provvedimenti che si intendono adot-
tare per stabilire le responsabilità in me-
rito alle notizie false divulgate in occa-
sione dello scrutinio delle schede per
l'elezione del consiglio comunale di
Roma, sed. 298 (risp. fase. 90).

4-04019 - FRANCHI.~ Per un intervento volto
a far rispettare il codice della strada nel
tratto autostradale Assergi (L'Aquila)-Te-
ramo ove continuano a circolare, nono-
stante il divieto, i mezzi pesanti, sed. 298.

4-04020 - ZANELLA.~ Sulle cause dei ritardi
nella definizione delle pratiche pensioni-
stiche da parte dell'INPDAI e sulle moda-
lità di acquisizione da parte dell'ente sud-
detto del patrimonio immobiliare, sed.
298.

4-04021 - ACHILLI.~ Per un intervento
presso l'amministrazione delle poste e
dell'ASST affinchè provvedano ad effet-
tuare i versamenti contributivi dei lavo-
ratori assunti ai sensi della legge 22 ago-
sto 1985, n. 444, direttamente alle sedi
INPS, sed. 298 (risp. fase. 109).

4-04022 - CALVI.~ Per la sollecita assun-
zione dei vincitori dei concorsi espletati
ai sensi della legge 20 maggio 1988,
n. 160, per ovviare alle carenze di perso-
nale ai fini della automatizzazione delle
procedure di avviamento al lavoro presso
gli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione e le sezioni circo-
scrizionali per l'impiego, sed. 298 (risp.
fase. 121).

4-04023 - MANCIA.~ Per un intervento volto
a dar corso alla gara d'appalto per i
lavori di potenziamento del porto d'An-
cona, come deciso dal Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici, sed. 298 (risp.
fase. 102).

4-04024 - PIZZOL, ZANELLA.~ Per un inter-
vento volto a salvaguardare l'attività pro-
duttiva ed i livelli occupazionali della

società Sicca di Vittorio Veneto (Trevi-
so), rilevata dalla Iveco-Fiat, sed. 298
(risp. fase. 104).

4-04025 - BossI. ~ Per un intervento volto a
pubblicizzare l'esistenza di un libro dei
reclami in ogni stazione ferroviaria, sed.
298 (risp. fase. 105).

4-04026 - BossI. ~ Per un intervento volto a
dotare di una seconda uscita la stazione
ferroviaria di Busto Arsizio, sed. 298.

4-04027 - BossI. ~ Sul giudizio del Governo
in relazione ai lavori effettuati sulla bar-
riera spartitraffico dell'autostrada A8 dal
casello di Castellanza (Varese) in dire-
zione nord, sed. 298 (risp. fase. 115).

4-04028 - BossI. ~ Per il potenziamento del
sistema di altoparlanti della stazione fer-
roviaria di Busto Arsizio (Varese), sed.
298 (risp. fase. 95).

4-04029 - SCIVOLETTO.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a fronteggiare la re-
crudescenza delle attività mafiose nel co-
mune di Vittoria e nella provincia di
Ragusa, con particolare riferimento al-
l'attentato subito dal presidente della
cooperativa Rinascita, Giovanni Can-
nizzo, sed. 298.

4-04030 - POLliCE.~ Sulla gestione dell'ente
morale asilo infantile di Meta (Napoli),
sed. 298.

4-04031 - BERTOLDI, BRINA. ~ Sulle iniziative

da assumere in relazione alle carenze
degli organici degli uffici distrettuali
delle imposte, sed. 298.

4-04032'- DIANA. ~ Sui motivi per i quali
non sono stati adottati provvedimenti
volti ad agevolare le operazioni di voto
per i cittadini italiani all' estero in occa-
sione delle elezioni comunali di Roma,
sed. 298 (risp. fase. 86).

4-04033 - PERUGINI, COVELLO. ~ Sull'entità

delle risorse finanziarie assegnate alla
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regione Calabria in base alla legge 10
marzo 1986, n. 64 e sull'appalto dei la~
vari progettati, sed. 300 (risp. fase. 91).

4-04034 ~ PERUGINI, COVELLO. ~ Sulla veridi~

cità della notizia secondo cui l'ATI, nella
mappa dei collegamenti aerei per alcuni
centri europei, non avrebbe previsto l'in~
elusione di aeroporti della Calabria, sed.
300 (risp. fase. 99).

4-04035 ~ PINTO. ~ Sull'opportunità di una

revisione della mappa degli sportelli del
servizio per la riscossione dei tributi pre~
vista per le zone del Vallo di Diano e del
Cilento in provincia di Salerno, sed. 300.

4-04036 ~ POLLICE. ~ Sulle modalità di appli~

cazione della nuova norma scaturente
dalla sentenza della Corte Costituzionale
che ha dichiarato l'illegittimità dell'arti-
colo 17, terzo comma, del decreto~legge
6 giugo 1981, n. 283, sull'anzianità pro-
gresso del personale militare, sed. 300.

4-04037 ~ POLLICE. ~ Sul mancato riconosci~

mento dei diritti e delle libertà sindacali
alla rappresentanza di base del comune
di Monza (Milano), sed. 300.

4-04038 ~ POLLICE. ~ Sulla mancata utilizza~

zione presso il tribunale di Milano dei
computer acquistati dalla Olivetti, sed.
300.

4-04039 ~ VISIBELLI. ~ Per un intervento

volto a dotare l'Escopost~Escoradio della
Puglia degli uomini e dei mezzi necessari
per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, sed. 300 (risp. fase. 96).

4-04040 ~ VISIBELLI. ~ Sul declassamento del

professore Rinaldo Lombardi di Bisceglie
(Bari) nella graduatoria per l'immissione
in molo degli insegnanti precari, sed. 300
(risp. fase. 91).

4-04041 ~ VISIBELLI. ~ Per un intervento

volto ad eliminare le disfunzioni denun~
ciate dal Movimento sindacale di polizia

(MSP) nella gestione del «reparto scorte»
della questura «Villa Tevere» di Roma,
sed. 300.

4-04042 - ANDREINI.~ Sulla difficile situa~
zione venutasi a creare presso le scuole
musicali di Adria (Rovigo) a causa del
comportamento del direttore, sed. 300
(risp. fase. 107).

4-04043 - POLLICE.~ Sulle illegittimità de~
nunciate nella gestione dell'ospedale
della Marina militare di La Spezia, sed.
302 (risp. fase. 100).

4-04044 ~ POLLICE. ~ Sull'invio, da parte dei

candidati alla carica di capo di Stato
maggiore della marina, di propri curricu~
lum ai membri della Commissione difesa,
sed. 302.

4-04045 - POLLICE.~ Sulle causali addotte
dall' Assitalia per i pagamenti effettuati a
favore delle vittime del disastro aereo di
Ustica (Palermo), sed. 302 (risp. fase.
112).

4-04046 ~ SANESI. ~ Sulla decisione di modi~

ficare la pensilina della stazione ferrovia~
ria di Santa Maria Novella di Firenze,
sed. 302.

4-04047 ~ EMO CAPODILISTA. ~ Sulle iniziative

da assumere in relazione all'assassinio
del connazionale Roberto Ceccato avve-
nuto in Libia, sed. 302 (risp. fase. 97).

4-04048 ~ BossI. ~ Per l'accoglimento della

richiesta di avvicinamento relativa al mi-
litare di leva Massimiliano Galimberti, in
servizio presso la caserma L. Libroia di
Nocera Inferiore (Salerno) e consigliere
comunale al comune di Verano Brianza
(Milano), sed. 302 (risp. fase. 86).

4-04049 - MURMURA.~ Sui motivi del ritardo
nella realizzazione del libretto internazio-
nale di famiglia previsto dalla legge 8
luglio 1977, n. 487, sed. 302 (risp. fase.
90).
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4~04050 ~ BOGGIO. ~ Per un intervento volto

a consentire la verifica dell' eventuale ap~
partenenza ad associazioni massoniche e
similari dei cittadini che ricoprono fun~
zioni pubbliche, sed. 302 (risp. fase. 89).

4~04051 ~ VECCHI, SANTINI. ~ Sulla inadegua~

tezza e le disfuzioni del servizio postale di
Ferrara, con particolare riferimento al
trasporto postale urbano gestito dalla
ditta Mesiti, sed. 302 (risp. fase. 88).

4~04052 ~ IMPOSIMATO. ~ Per lo snellimento
delle procedure necessarie alla eroga~
zione dei fondi previsti per la realizza~
zione delle opere di restauro della chiesa
di Maria Immacolata dei padri oblati di
Maddaloni (Caserta), sed. 302 (risp. fase.
95).

4~04053 ~ SALERNO, BUSSETI. ~ Sui criteri di

conduzione economico~finanziaria e di
gestione della Stet e dell'Italcable e sui
servizi gestiti dalla SIP, sed. 302.

4~04054 ~ MAZZOLA. ~ Sull'atteggiamento di
molte pubbliche amministrazioni che si
rifiutano di dare corso alle domande di
passaggio al part~time, sed. 302.

4-04055 ~ POLLICE. ~ Per la sollecita risposta
alle seguenti interrogazioni: 4~01025,
4~01235, 4~03418, 4~03419 e 4~03434, sed.
302.

4~04056 ~ VISIBELLI. ~ Per la sospensione dei
lavori di costruzione di un sottovia nella
zona Misericordia nel comune di Bisce~
glie (Bari), sed. 302 (risp. fase. 123).

4~04057 ~ PIZZO. ~ Sull'opportunità di evi~

tare l'accorpamento della pretura di Pan-
telleria (Trapani) a quella di Marsala, sed.
304.

4-04058 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

a garantire la sopravvivenza dell' Accade~
mia della crusca di Firenze, sed. 304
(risp. fase. 84).

4-04059 ~ SANESI. ~ Per il sollecito finanzia-
mento del progetto di allungamento
delle piste dell'aeroporto di Firenze~Pere~
tola, sed. 304 (risp. fase. 99).

4~04060 ~ PONTONE. ~ Sul mancato funziona~

mento presso il porto di Napoli dell'appa~
recchiatura denominata «Noria» addetta
allo scarico della frutta dalle navi, sed.
304.

4~04061 ~ FLORINO. ~ Per un intervento volto

ad accertare i criteri di rilascio dei per~
messi ai detenuti, in relazione al caso di
Salvatore Caianiello, sed. 304 (risp. fase.
126).

4~04062 ~ SIGNORELLI, SANESI. ~ Per un inter~

vento volto a garantire il funzionamento
dell'unità spinale istituita dalla regione
Toscana presso il centro traumatologico
ortopedico di Firenze, sed. 304.

4~04063 ~ SANTINI. ~ Sull' entità degli anna~

menti atomici presenti nel nostro paese,
sed. 304 (risp. fase. 88).

4~04064 ~ MANTICA. ~ Per un intervento

volto ad evitare la soppressione della
pretura circondariale di Pantelleria (Tra~
pani), sed. 304.

4~04065 ~ LAURIA, GALLO, CHIMENTI, ZANGARA,

GRASSI BERTAZZI, MURMURA, DI LEMBO, Ac~

QUARONE, COVELLO, COVIELLO, GRAZIANI,

MORO. ~ Sull'applicazione dell'articolo
183 del Regolamento del Corpo degli
agenti di custodia nel quale si stabilisce
che gli agenti non possono essere desti~
nati a prestare servizio nelle case circon~
dariali esistenti nella provincia di origine
degli stessi o delle loro mogli, sed. 304.

4-04066 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative da assu~

mere in relazione ai continui illeciti che
si verificano presso gli istituti fisiotera~
pid ospedalieri di Roma, sed. 304.

4-04067 ~ IMPOSIMATO. ~ Sui danni ambien~

tali e sanitari causati dalle attività estrat~
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tive di cave nella provincia di Caserta,
sed. 304 (risp. fasc. 124).

4-04068 - RIz. ~ Per il sollecito ripristino
del tratto stradale interrotto sulla statale
Cassia all'altezza del chilometro 164 in
località Sarteano (Siena), sed. 304.

4-04069 - MALAGODI.~ Sul grave rischio
ambientale derivante dalla presenza di
navi della società Navarma all'ormeggio
invernale nelle banchine del molo Luc-
chesi di Portoferraio (Livorno), non pre-
disposte per lavori di eantieristica, sed.
306.

4.04070 - BOLDRINI, CAPPELLI, SANTINI, GUAL~

TIERI. ~ Sulla sospensione, per mancanza
di finanziamenti, dei lavori di realizza-
zione di un cavalcavia ferroviario nella
via Faentina nel comune di Ravenna,
sed. 306.

4.04071 - PINNA, MACIS, FIORI. ~ Per un

intervento volto ad ovviare alla crisi fi-
nanziaria del comune di Gavoi (Nuoro),
sed. 306.

4.04072 - SCIVOLETTO, ARGAN, GRECO, CRO~
CETTA, GAMBINO, VITALE. ~ Sulla mancata
realizzazione del progetto per la salva-
guardia, il reeupero e la valorizzazione
del barocco di VaI di Noto (Siracusa),
sed. 306 (risp. fasc. 99).

4-04073 - SARTORI.~ Per la rapida attua-
zione dell'articolo 4 della legge 29 di-
cembre 1988, n. 544, concernente il mi-
glioramento delle pensioni degli ex
dipendenti delle aziende private del gas e
del fondo esattoriale, sed. 306.

4.04074 - Po'LLICE.~ Per un intervento volto
a garantire la sistemazione dei dipen-
denti stagionali del comune di Fiuggi
(Frosinone), sed. 306.

4.04075 - FERRARA Pietro. ~ Sui provvedi-

menti adottati per evitare eventuali ac-
cordi tra Enimont e Paesi terzi, sed. 306.

4-04076 - VISIBELLI.~ Per l'immediata so-
spensione dei lavori di costruzione di un
sottovia nella zona Misericordia nel co-
mune di Bisceglie (Bari), sed. 306.

4-04077 - MORO.~ Per un intervento volto a
dotare gli inceneritori romani di camere
di postcombustione, sed. 306.

4.04078 - MISSERVILLE.~ Per un intervento
volto a risolvere i gravi problemi struttu-
rali dell'istituto tecnico commerciale di
Ceccano (Frosinone), sed. 306 (risp. fasc.
92).

4.04079 - POLLICE.~ Per un intervento volto
ad estendere al personale della scuola in
servizio all'estero le disposizioni relative
agli accordi contrattuali per il triennia
1988-1990 in merito al congedo ordina-
rio, sed. 306 (risp. fase. 116).

4.04080 - FERRARAPietro. ~ Per l'erogazione
dei fondi stanziati per la realizzazione del
progetto per la salvaguardia, il recupero
e la valorizzazione del barocco della
Valle di Noto (Siracusa), sed. 306 (risp.
fasc. 99).

4.04081 - POLLICE.~ Sul numero degli in-
contri che Licio Gelli, con il nome di
ingegner Luciani, avrebbe avuto con au-
torità politiche nel periodo tra il 1978 ed
il 1981, sed. 306.

4.04082 - PEZZULLO.~ Per l'istituzione del
tribunale di Eboli e di Nocera InferiQre
(Salerno), sed. 308.

4-04083 - PEZZULLO. ~ Per il reinserimento,
da parte del Cipe, della provincia di Sa-
lerno nel programma a favore delle re-
gioni colpite da declino industriale, ai
sensi dell'articolo 9, comma 8, del Rego-
lamento Cee, sed. 308 (risp. fase. 99).

4-04084 - BussEr!. ~ Sulla mancata defini-
zione, da parte del Ministero dei beni
culturali della procedura per l'acquisto
del palazzo Caputi-Iambrenghi di Ruvo di
Puglia (Bari), sed. 308 (risp. fasc. 90).
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4-04085 ~ BUSSETI. ~ Sullo stato della proce-

dura del finanziamento richiesto dalla
regione Puglia per il completamento
delle infrastrutture della zona industriale
del comune di Ruvo di Puglia (Bari), sed.
308 (risp. fase. 100).

4.04086 ~ BERTOLDI, SENESI. ~ Sulla deci~

sione delle Ferrovie dello Stato di spo~
stare sulla linea del Brennero il perso~
naIe addetto al servizio ferroviario sulla
tratta Merano-Malles Veno sta (Bolzano),
sed. 308 (risp. fase. 102).

4-04087 ~ PEZZULLO, INNAMORATO. ~ Per l'im~
missione in ruolo nei posti di sostegno
degli insegnanti delle scuole medie sta~
tali in possesso del titolo di specializza~
zione polivalente, utilizzati per l'anno
scolastico 1989-90 su posti di sostegno,
come da articolo 8 dell' ordinanza mini~
steriale del 22 giugno 1989, n. 221, sed.
308 (risp. fase. 92).

4-04088 ~ CARLOTTO. ~ Sui provvedimenti
che si intendono adottare per ovviare alle
con'seguenze negative derivanti a nume~
rosi periodici dall'aumento delle tariffe
postali, nonchè dall'annunciata elimina.
zione delle esezioni IVA, sed. 308 (risp.
fase. 98).

4.04089 ~ MAFFIOLETTI, VETERE, IMBRÌACO. ~

Per un'inchiesta in merito all'assistenza
prestata presso il Policlinico di Roma al
giovane Luca Ruggero caduto dalla bici~
cletta, sed. 308 (risp. fase. 120).

4-04090 - IMPOSIMATO. ~ Per un intervento

dell' Alto commissario per la lotta contro
la mafia nelle agenzie del Banco di Roma
della Campania per accertare eventuali
irregolarità che favoriscano il riciclaggio
e l'espansione economica e finanziaria
della camorra in quella regione, sed. 308.

4-04091 - TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, IM-
POSIMATO. ~ Per un intervento volto a
fronteggiare l'attività criminale mafiosa a
Polistena (Reggio Calabria), sed. 308.

4-04092 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento volto

a porre fine alle rapine che si verificano
ai danni dei cacciatori della provincia di
Reggio Calabria per mano della delin~
quenza organizzata, sed. 308.

4-04093 - NERI. ~ Per un intervento volto a
sanare le discriminazioni esistenti nei
confronti dei percettori di pensioni
estere, con particolare riferimento al
Lussemburgo, sed. 308 (risp. fase. 107).

4-04094 ~ VISIBELLI, SPECCHIA. ~ Per un in~

tervento volto a salvaguardare il patrimo~
nio ambientale del fiume Ofanto, minac~
ciato da inutili opere idrauliche, sed. 308.

4-04095 ~ POLLICE. ~ Sulla legittimità dell'as-

sunzione della difesa da parte del sottose-
gretario alla giustizia senatore Casti-
glione, del consigliere comunale di
Udine, Bossi, nel contenzioso relativo
alla costruzione di 60 alloggi in edilizia
convenzionata, sed. 308.

4-04096 - INNAMORATO,FERRARAPietro. ~ Sui

motivi dell'esclusione degli studenti che
hanno superato il trentesimo anno di età
e sono privi di reddito dal beneficio della
riduzione della tariffa di abbonamento
ferroviario, sed. 308.

4-04097 - INNAMORATO,FERRARAPietro. ~ Per
un intervento volto a risolvere il pro-
blema dell'artificiosa concentrazione
delle nascite nelle località sedi di presidi
ospedali eri, sed. 308 (risp. fase. 96).

4-04098 - FRANZA, GUIZZI. ~ Sul giudizio del
Governo in merito al ripetersi di dichia.
razioni e manifestazioni antimeridionali-
stiche, sed. 308.

4-04099 - TRIPODI, GAROFALO,MESORACA. ~
Sulle iniziative che si intendono assu.
mere per garantire l'ordine e la sicurezza
pubblica nei comuni di Bagaladi e San
Lorenzo (Reggio Calabria), sed. 310.
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4-04100 - TRIPODI.~ Sulla mancata applica~
zione dell'articolo 15 della legge 29
marzo 1989, n. 88, che prevede specifico
trattamento economico e giuridico a fa-
vore del personale parastatale in pos-
sesso delle qualifiche di direttore, consi~-
gliere capo ed equiparate, sed. 310 (risp.
fase. 87).

4.04101 - CAPPUZZO.~ Per un intervento
volto a consentire ai sottufficiali di com-
pletamento in congedo oltre al richiamo
in servizio temporaneo anche l'avanza-
mento di grado, come già per gli ufficiali
e sull'opportunità di prevedere la riam-
missione dei medesimi nel servizio conti-
nuativo, su base volontaria, sed. 310
(risp. fase. 91).

4-04102 - IANNIELLO.~ Sul clima di tensione
venutosi a creare presso la XIII divisione
della direzione generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro a
seguito della nomina del nuovo dirigente
dottor Ricci, sed. 310 (risp. fase. 88).

4-04103 - SPECCHIA.~ Sul mancato insedia-
mento della commissione circoscrizio~
naIe per l'impiego di Ostuni (Brindisi),
sed. 310 (risp. fase. 102).

4-04104 - MARGHERITI. ~ Sulle conseguen~

ze negative derivanti allo sviluppo del-
l'attività dell'istituto sieroterapico A.
Sclavo di Siena, del gruppo Enichem,
dalla joint venture con l'industria ameri~
cana Dupont, sed. 310.

4-04105 - VISIBELLI.~ Per un intervento
volto alla sistemazione dello svincolo alla
strada statale n. 16 «Adriatica» nel quar-
tiere Sant' Angelo del comune di Trani
(Bari) nonchè delle strade complanari
che fiancheggiano lo svincolo stesso, sed.
310.

4-04106 - TRIPODI.~ Per il regolare allaccio

telefonico ai cittadini della eontrada Vit-
toria del comune di Polistena (Reggio
Calabria), sed. 310.

4-04107 - FERRARAPietro. ~ Per l'adozione
di provvedimenti volti a garantire una
maggiore sollecitudine nelle procedure
previste per il riconoscimento dell'invali-
dità civile, sed. 310 (risp. fase. 96).

4-04108 - IMPOSIMATO.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a fronteggiare l'e-
spandersi della criminalità in Campania,
sed. 310 (risp. fase. 106).

4-04109 - BOZZELLOVEROLE.~ Per l'eroga-
zione degli indennizzi spettanti alle
aziende produttive piemontesi colpite
dalle alluvioni dell'estate 1987, sed. 310
(risp. fase. 86).

4-04110 - PARISI.~ Sui passi che il Governo
italiano intende compiere affinchè venga
accolta dal Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa la Raccomandazione
n. 1102 sui rapporti tra l'amministra-
zione del Consiglio ed il personale, sed.
310 (risp. fase. 92).

4-04111 - BEORCHIA.~ Per una relazione al
Parlamento in merito agli interventi ef-
fettuati per la ricostruzione delle zone
del Friuli colpite dal terremoto del 1976
e sui provvedimenti che si intendono
adottare per il completamento delle
opere relative, sed. 312.

4-04112 - CARDINALE.~ Per la riorganizza-

zione del servizio postale a Matera e
provincia, sed. 312 (risp. fase. 95).

4-04113 - GAROFALO,MESORACA, TRIPODI. ~

Per un intervento volto a garantire alle'
Ferrovie calabro-Iucane la copertura fi-
nanziaria degli investimenti program~
mati, in particolare in Calabria, sed. 312.

4-04114 - SANESI.~ Per un intervento volto

a garantire il rispetto degli impegni as-
sunti in relazione alle manifestazioni per
il V centenario della morte di Piero della
Francesca, sed. 312.

4-04115 - FILETTI. ~ Per l'estensione ai di-
pendenti pubblici dei contenuti della
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sentenza della Corte costituzionale n. 501
del 1988, concernente i criteri per il
computo e per il successivO' adegua~
mento al costo della vita delle pensioni
corrisposte a magistrati ed avvocati dello
Stato, sed. 312 (risp. fasc. 90).

4-04116 ~ FILETTI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione all'ille~
gittimità del trasferimento dei dirigenti
sindacali della Cisnal Florinda Rando e
Angelo Rauccio, in servizio pressa il di~
staccamenta dei vigili del fuaca Ostiense
a Roma, sed. 312 (risp. fasc. 96).

4-04117 - MERAVIGLIA.~ Per un interventO'
volto a garantire l'eragaziane della cassa
integraziane guadagni a favare dei lava~
ratari della ex centrale Enel di Mantalta
di Castra (Viterba), sed. 312 (risp. fasc.
102).

4-04118 ~ BossI. ~ Per un interventO' valtò a

datare la città di Milano di un seconda
centro per il ritira dei pacchi pastali, sed.
312 (risp. fasc. 88).

4-04119 ~ BossI. ~ Sul costa sastenuta dal~

l'Alitalia per il servizio farnita in acca~
siane del viaggia premia negli Stati Uniti
effettuata da un gruppO' di dipendenti
della Società esercizi aerapartuali, sed.
312.

4~04120 ~ OSSICINI. ~ Sulle iniziative da

assumere a favare dei numerasi impren~
ditari, artigiani, commercianti e prafes~
sianisti della zona di Orvieta (Temi) in
canseguenza della truffa subita dagli
stessi nel versamento delle cantribuziani
INPS e INAIL e delle somme davute a
titalo di Iva, Irpef ed Ilar, sed. 312.

4~04121 ~ Lops, PETRARA. ~ Per il potenzia~
menta della linea ferraviaria Barletta~
Spinazzola (Bari), sed. 312.

4-04122 ~ Lops. ~ Per un interventO' volto a
garantire l'applicaziane delle dispasiziani
previste dall'articala 116 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio

1987, n. 270, a favare dei dipendenti
delle unità sanitarie lacali, sed. 312.

4-04123 - VETTORI.~ Sulla stata di attua~
ziane della legge 8 agasta 1980, n. 434,
concernente la valutazione anarifica
delle funzioni di camando ricanosciute
agli ex cambattenti della guerra di libera~
ziane, sed. 312.

4.04124 ~ BUSSETI. ~ Sulle cause e le respon~

sabilità dei ritardi denunciati dalla cam~
missiane Cee in ardine all'attuazione in
Italia dei pragrammi integrati mediterra-
nei e sulla stata dei pragrammi medesimi
riguardanti la regiane Puglia, sed. 312
(risp. fasc. 89).

4.04125 ~ BUSSETI. ~ Sui provvedimenti che
si intendonO' assumere per incentivare
l'adaziane di una maneta unica europea,
sed. 312 (risp. fasc. 141).

4-04126 ~ BUSSETI. ~ Sul pragretta «Ricer~

che avanzate per innavaziani nel sistema
agricala» inviata dal CNR al Cipe, sed.
312 (risp. fase. 87).

4-04127 ~ BUSSETI. ~ Sull'entità della ridu~
ziane, da parte delal Cammissiane eura-
pea, della quota di Ecu prevista a favore
dell'agriéoltura italiana, sed. 312 (risp.
fase. 103).

4-04128 ~ VISIBELLI, SPECCHIA. ~ Per la salva~

guardia del fiume Ofanta, sed. 312.

4-04129 ~ SANESI. ~ Sugli espasti pendenti

presso la pracura generale della Repub~
blica di Firenze in merito a presunti casi
di corruziane nella gestiane degli appalti
per lavari stradali effettuati dal comune
medesimo, sed. 312 (risp. fasc. 97).

4-04130 ~ POLLICE. ~ Per il sallecita accerta~
mento delle respansabiità del disastro
ferroviario di Crotane (Catanzaro) e per
un interventO' valta a rendere sicura la
tratta Reggia Calabria~Taranto, sed. 314.
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4.04131 ~ POLLICE. ~ Sulle ragioni che impe~
discono l'evasione di quanto richiesto
dall'agenzia giornalistica Punto critico al
dottor Matteo Baradà dell'Ispettorato di~
fesa del mare, sed. 314.

4~04132 ~ GAROFALO, MESORACA, TRIPODI. ~

Per un intervento volto ad impedire infil-
trazioni mafiose nella realizzazione dei
lavori di potenziamento della rete telefo-
nica che la SIP sta effettuando in Cala-
bria e per la salvaguardia dei diritti dei
lavoratori interessati, sed. 314.

4-04133 - POLLICE.~ Sulle notizie diffuse da
Punto Critico secondo le quali il sostituto
procuratore di Roma Angelo Maria Dare
avrebbe incriminato Mino Pecorelli per
aver pubblicato lettere segrete scritte dal-
l'onorevole Aldo Moro durante il seque-
stro, sed. 314 (risp. fase. 139).

4-04134 - MANCIA.~ Per un intervento volto
a definire in via risolutiva il problema
relativo all'istituzione del conservatorio
di Stato nella città di Ancona, sed. 314
(risp. fase. 92).

4-04135 - POLLICE.~ Sui motivi per i quali
l'Avvocatura dello Stato non si è presen-
tata all'udienza conclusiva del procedi-
mento che opponeva l'ammiraglio Geraci
al Ministero della difesa, sed. 314 (risp.
fase. 102).

4.04136 - MARNIGA.~ Sui eriteri in base ai
quali il Ministero del lavoro e della pre~
videnza sociale ha ritenuto di modificare
l'assetto delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego per i comuni di Palazzolo sul~
l'Oglio e Rovato (Brescia), sed. 314 (risp.
fase. 102).

4-04137 - AzzARÀ.~ Sull'opportunità di eso-
nerare dal servizio militare di leva il
dottor Pasquale De Luca, unico giudice
per le indagini preliminari addetto al
tribunale di Potenza, sed. 316.

4-04138 ~ NEBBIA, CASADEI LUCCHI, TORNATI. ~

Per un intervento presso la Sip in rela~

zione al grave inquinamento ambientale
provocato dalla installazione di pali di
legno della rete telefonica trattati con
sostanze tossiche, sed. 316 (risp. fasc.
156).

4-04139 - GAROFALO.~ Sulle iniziative da
assumere in relazione alle disfunzioni ed
alle carenze degli uffici giudiziari di Co~
senza, sed. 316 (risp. fasc. 100).

4-04140 - SPECCHIA.~ Per un intervento
presso la regione Puglia volto a garantire
l'istituzione di un vivaio forestale nella
provincia di Brindisi, sed. 316 (risp. fasc.
123).

4-04141 ~ POLLICE. ~ Sull'intervento violento

delle forze dell'ordine contro la manife~
stazione sindacale di pubblici dipendenti
svoltasi il 24 novembre 1989 sotto la sede
del Ministero per la funzione pubblica e
sul comportamento contraddittorio del
ministro Gaspari nella gestione delle re~
lazioni sindacali, sed. 316.

4-04142 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la realizzazione di una disca~
rica di rifiuti in località Il Calice nel
comune di Prato (Firenze), sed. 316 (risp.
fase. 94).

4~04143 - IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione ai gravi episodi di
criminalità camorristica verificatisi nel
comune di Maddaloni (Caserta), sed. 316.

4-04144 - MARGHERI, SPOSETTI. ~ Sul pro~

getto di consolidamento della galleria di
Radicofani (Siena) sulla strada statale
Cassia, sed. 317.

4-04145 ~ DONATO. ~ Sulle cause che hanno

terminato il 16 novembre 1989 il disastro
ferroviario a Crotone (Catanzaro), sed.
317.

4-04146 ~ POLLICE. ~ Sul procedimento pe-

nale avviato dal pretore di Cosenza a



Senato della Repubblica ~ 709 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987-92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRIITA

carico del direttore generale dell'Esac,
ingegner Faustino La Verde, sed. 317
(risp. fasc. 134).

4-04147 - POLLICE.~ Per una valutazione di
impatto ambientale dei due progetti ac~
colti dall'amministrazione comunale di
Lucca relativi alla costruzione di un
mega parcheggio sotterraneo e del tratto
di autostrada da Lucca ad Altopascio,
sed. 317.

4-04148 - MAZZOLA.~ Per un intervento
volto a garantire il ripristino della linea
ferroviaria Saluzzo (Cuneo)-Airasca (To-
rino), sed. 317.

4.04149 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a dotare di una sede adeguata il terzo
istituto tecnico commerciale di Foggia,
sed. 317 (risp. fase. 122).

4-04150 - SALERNO.~ Per un intervento
volto a garantire l'inserimento degli inse-
gnanti di «tecnica professionale» e di
«tecnologia alberghiera e pratica opera-
tiva» nelle apposite classi di concorso,
sed. 317 (risp. fase. 88).

4-04151 - MERAVIGLIA.~ Per un intervento
volto a garantire il completamento dei
lavori di consolidamento della chiesa e
del convento di S. Francesco a Tarquinia
(Viterbo), sed. 317.

4.04152 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a far luce sulle modalità attraverso le
quali l'ammiraglio Forgione, iscritto alla
loggia P2, venne in possesso di un docu-
mento Nato classificato secondo le
norme di segretezza, sed. 317 (risp. fasc.
141).

4-04153 - DELL'OSSO, COVI, MORO, SALVATO,
GUIZZI, DI LEMBO, MISSERVILLE, IMPOSI-

MATO, ULIANICH, SPADACCIA, CORLEONE, GIA-

COVAZZO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, SALERNO,

DIPAOLA. ~ Per un intervento presso l'am-
ministrazione penitenziaria volto a consi-
derare, nell'ambito delle istanze di trasfe-
rimento presentate dagli appartenenti al

Corpo degli agenti di custodia, il parere
espresso dal Consiglio di Stato in ordine
all'articolo 183 del Regolamento del sud-
detto corpo, sed. 317 (risp. fasc. 92).

4.04154 - NIEDDU. ~ Sulla modifica del
piano di ristrutturazione operativa delle
ferrovie dello Stato che prevedeva la for-
mazione, presso la stazione ferroviaria di
Avezzano (L'Aquila), di una delle cinque
«unità operative» previste per il compar-
timento di Roma, sed. 319 (risp. fase. 99).

4.04155 - SPECCHIA.~ Per un intervento
volto a consentire il mantenimento dello
sportello esattoriale nella città di Oria
(Brindisi), sed. 319.

4.04156 - BOLDRINI. ~ Sull'opportunità di

procedere ad una progressiva dismis-
sione dell'impiego militare dell'aero-
porto di Rimini (Forlì), anche a seguito
della richiesta della Repubblica di San
Marino di poter utilizzare l'aeroporto me-
desimo per i voli della propria istituenda
compagnia di bandiera, sed. 319 (risp.
fase. 141).

4.04157 - POLLICE, STRIK LIEVERS, CORLEONE.
~ Sulle iniziative che si intendono assu-
mere in relazione alla denuncia avanzata
dal «Tribunale dei diritti degli studenti»
in merito al ricorso, da parte delle case
editrici, alla pratica di rinnovare frequen-
temente le edizioni dei libri di testo senza
di fatto cambiare la sostanza del conte-
nuto, sed. 319 (risp. fasc. 120).

4-04158 - VISIBELU,~ Sui motivi del man-
cato inserimento della dismessa linea fer-
roviaria Foggia-Lucera tra le proprietà
del piano Schimberni, sed. 319.

4-04159 - PONTONE.~ Per la sollecita ripresa
dei lavori di ripristino dei fabbricati della
zona di Pozzuoli (Napoli) colpiti dai feno-
meni di bradisismo avvenuti nell'ottobre
1983, nonchè per la corresponsione dei
previsti contributi a favore dei proprie-
tari o inquilini degli appartamenti sgom-
berati, sed. 319 (risp. fasc. 134).
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4~04160 ~ PONTONE. ~ Sullo stato di abban~

dono in cui versa l'asilo~nido «Gianni
Rodari» di Napoli, sed. 319.

4~04161 ~ PECCHlOLI, BENASSI, GIACCHÈ. ~

Sull'invio, da parte del sottosegretario
per la difesa onorevole Stelio De Carolis,
utilizzando le stmtture del Ministero, di
una lettera ai giovani di leva contenente
le sue proposte in materia di servizio
militare, sed. 319.

4.04162 ~ SIGNORELLI. ~ Sulle dichiarazioni
di un esponente confederale dei lavora~
tori elettrici in merito agli sprechi di
denaro pubblico perpetrati dall'Enel
nella costruenda centrale policombusti-
bile di Montalto di Castro (Viterbo), sed.
321.

4-04163 ~ MALAGODI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a consentire agli isti~
tuti di ricerca e sperimentazione agraria
del Ministero dell'agricoltura di essere al
passo con le esigenze di modernizzazione
della nostra agricoltura, sed. 321.

4-04164 ~ CHIESURA. ~ Per un intervento
volto alla salvaguardia dell'occupazione
dei dipendenti della Milansacchi di Porto
Marghera (Venezia), del gruppo Lori, in
relazione al piano di ridimensionamento
del personale deciso dell'azienda, sed.
321.

4~04165 ~ SANESI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere per stroncare il traf~
fico di droga in atto nella zona di San
Lorenzo in Firenze, da parte di cittadini
nordafricani, sed. 321.

4~04166 ~ CARLOTTO. ~ Sulla mancata auto-

rizzazione alla distribuzione del vaccino
messo a punto per combattere il diffon~
dersi della malattia emorragica virale del
coniglio, sed. 321 (risp. fasc. 86).

4.04167 - CARLOTTO.~ Per la realizzazione in
località Ronchi (Cuneo) di un moderno
centro agro~alimentare all'ingrosso, sed.
321.

4-04168 - FLORINO.~ Per una sollecita liqui~
dazio ne degli indennizzi dovuti a circa
300 dipendenti della USL 40 di Napoli,
sed. 321 (risp. fase. 102).

4-04169 ~ MESORACA, GAROFALO, TRIPODI, AL-

BERTI. ~ Per un intervento volto a fronteg~

giare la criminalità mafiosa nel comune
di F..occa di Neto (Catanzaro), anche in
relazione al grave atto intimidatorio po~
sto in essere nei confronti della locale
sezione del PCI il23 novembre 1989, sed.
321 (risp. fasc. 107).

4~04170 ~ MESORACA, GAROFALO, TRIPODI, AL-

BERTI. ~ Per un intervento volto a fronteg~

giare la grave situazione dell'ordine pub~
blico nel Crotonese (Catanzaro), sed.
321.

4~04171 ~ GAMBINO, VISCONTI. ~ Sul giudizio

del Governo in merito all'eventuale at~
tuazione del progetto per la deviazione
del fiume Salso, al fine di garantire la
difesa idraulica del comune di Licata
(Agrigento), sed. 321.

4~04172 ~ BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Per un'inchiesta
sulle presunte irregolarità compiute
presso il padiglione Alfieri degli istituti
clinici di perfezionamento di Milano, sed.
321.

4~04173 - POLLICE.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione ai nu~
merosi illeciti emersi nel settore della
sanità, sed. 323.

4.04174 - EMO CAPODILISTA,CORTESE, LIPARI,
LONGO. ~ Sull'arresto in Salvador della
cittadina italiana Maria Gabriella Tor-
nago, membro del Comitato padovano di
solidarietà con il popolo del Salvador,
sed. 323 (risp. fasc. 89).

4~04175 ~ GIANOTTI. ~ Per un intervento

volto ad evitare la divisione delle compe-
tenze dell'ente Parco Gran Paradiso, sed.
323.
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4-04176 ~ TORNATI, VOLPONI, CORRENTI, BAT~

TELLO, IMPOSIMATO. ~ Sull'inadeguatezza

dell'organico del tribunale di Urbino (Pe~
sara), sed. 323 (risp. fase. 88).

4.04177 ~ BOLDRINI, VECCHI, CASADEI LUCCHI,

LOTTI, FERRAGUTI, SENESI. ~ Sullo stato di
attuazione del programma Anas 1985~87
in Emilia Romagna, di quello 1988~90,
del piano decennale e dei programmi di
manutenzione, sed. 323.

4-04178 ~ FLORINO. ~ Sulla situazione econo~
mico~finanziaria dell' Aman, con partico~
lare riferimento all'utilizzazione dei fi~
nanziamenti pubblici, sed. 323.

4-04179 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto
a rivedere il progetto di una nuova strut~
tura ospedaliera nell'area della USL 29
delle Colline di Albegna (Grosseto), che
prevede l'attivazione di un solo ospedale
ad Orbetello in sostituzione dei tre noso~
comi attualmente operanti nella zona,
sed. 323.

4-04180 ~ BUSSETI. ~ Sulle ragioni della

mancata estensione dell'obbligo della
leva anche alle donne nonchè della man~
cata possibilità per le stesse di arruolarsi
nell' Arma dei carabinieri e nella Guardia
di finanza, sed. 323 (risp. fasc. 92).

4-04181 ~ VIGNOLA. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione al problema dell'e~
mergenza idrica e della potabilità delle
acque destinate ad usi civili a Napoli e
nei comuni limitrofi, sed. 323 (risp. fase.
98).

4-04182 ~ FLORINO. ~ Sul comportamento

omissivo delle forze dell' ordine in occa~
sione degli incidenti provocati a Napoli
da esponenti della criminalità organiz~
zata nel corso del funerale del boss ca~
morrista Raffaele Scarnato, sed. 323
(risp. fase. 100).

4-04183 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità della

notizia relativa all'acquisto, da parte

della società Tieffe, della maggioranza
delle azioni Cit, sed. 323.

4-04184 ~ MANZINI, GIAGU DEMARTINI, KES~

SLER. ~ Sui tempi relativi all'emanazione

del regolamento di organizzazione del
Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, istutuito con la
legge 9 maggio 1989, n. 168, sed. 323
(risp. fase. 84).

4-04185 ~ MALAGODI. ~ Sull'esclusione del~

l'associazione italiana autori dai soggetti
che hanno diritto a ricevere copia degli
elenchi dei libri di testo adottati nelle
scuole secondarie, sed. 324 (risp. fasc.
91).

4-04186 ~ MALAGODI. ~ Sull'intervento ita-

liano in favore dei paesi del terzo e
quarto mondo, sed. 324 (risp. fasc. 89).

4-04187 ~ BERLINGUER. ~ Sul mancato ri~

spetto degli impegni assunti con il «Cen~
tre international de recherche sur Ie can-
cer» di Lione (Francia) per un intervento
di vaccinazione contro l'epatite virale in
Gambia, sed. 324 (risp. fase. 87).

4~04188 ~ GUZZETTI, AZZARETTI. ~ Per l'attua~

zione dell'articolo 4 della legge 29 di~
cembre 1988, n. 544, concernente il mi~
glioramento delle pensioni degli ex
dipendenti delle aziende private del gas e
del fondo esattoriale, sed. 324 (risp. fasc.
135).

4-04189 ~ DUJANY. ~ Sui provvedimenti che

si intendono adottare, in vista del 1992,
per preparare le regioni e gli enti locali
ad affrontare il mercato unico europeo,
sed. 324 (risp. fase. 90).

4-04190 ~ FERRARA Pietro. ~ Sull' esclusione

dei laureati in farmacia dall'insegna~
mento nelle scuole medie superiori di
materie attinenti alla loro preparazione
culturale, sed. 324 (risp. fasc. 92).

4-04191 ~ PETRARA, Lops, CARDINALE. ~ Per la

realizzazione della tangenziale di Sante~
ramo in Colle (Bari), sed. 324 (risp. fasc.
115).
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4~04192 - PETRARA,Lops, CARDINALE.~ Per la

realizzazione di un sovrappasso stradale
sulla strada statale n. 634 delle Grotte in
corrispondenza del quadrlvia Rutigliano-
Capurso-Adelfia~Conversano (Bari), sed.
324.

4~04193 ~ PETRARA, Lops, CARDINALE. ~ Sul~

l'orientamento del Governo in ordine
alla vertenza sindacale in atto presso la
sovrintendenza per i beni ambientali, ar-
chitettonici, artistici e storici della Pu-
glia, sed. 324.

4~04194 - POLLICE.~ Sulle iniziative assunte
dal commissario di Governo della re-
gione Calabria in merito alle nomine del
consiglio di amministrazione dell'Ente di
sviluppo agricolo della Calabria, sed. 324
(risp. fase. 134).

4~04195 - MOLTISANTI.~ Per un intervento
volto ad evitare lo scorporo della pretura
di Vittoria dal tribunale di Ragusa, sed.
324 (risp. fase. 100).

4~04196 ~ PECCHIOLI, BENASSI, GIACCHÈ. ~

Sull'invio, da parte del sottosegretario
per la difesa onorevole Steli o De Carolis,
utilizzando le strutture del Ministero, di
una lettera ai quadri intermedi conte-
nente la propria iniziativa parlamentare
riguardante il riconoscimento giuridico
di tale categoria, sed. 324.

4~04197 ~ MOLTISANTI. ~ Per un intervento

volto a riconsiderare l'iniziativa tendente
ad introdurre limiti alla operatività dell'i~
stituto del subappalto, sed. 324 (risp.
fase. 117).

4~04198 ~ FLORINO. ~ Sulle iniziative assunte

a seguito degli esposti presentati dall'in~
terrogante in ordine alla esistenza di un
mercato illegale dei posti di lavoro nell'a-
rea napoletana, con particolare riferi-
mento alla società Sepsa, sed. 324.

4.04199 - CARTA. ~ Sulle iniziative da assu-
mere per garantire il puntuale rimborso

dell'IV A da parte del competente ufficio
della provincia di Cagliari, sed. 324.

4~04200 - MISSERVILLE. ~ Sulla opportunità

di istituire una fermata a Roviano
(Roma) alle ore 14.40 del treno espresso
904, sed. 324 (risp. fase. 107).

4~04201 ~ MISSERVILLE. ~ Sul giudizio del
Governo in relazione all'ingiustificato in-
tervento delle forze dell'ordine nei con-
fronti di un gruppo di persone che mani-
festava davanti alla sede della Banca
d'Italia contro il licenziamento di un la-
voratore della società Lucentissima, sed.
324.

4~04202 - IMPOSIMATO.~ Sulle iniziative che
si intendono assumere in relazione ai
numerosi attentati effettuati ai danni di
scuole pubbliche nella città di Aversa
(Caserta), sed. 327.

4-04203 - CASCIA.~ Sulla nomina del vice
presidente della Cassa di risparmio di
Jesi (Ancona), sed. 327.

4.04204 ~ POLLICE. ~ Sull'eventuale inclu-
sione del generale Giorgeri nel docu-
mento Nato consegnato all'ammiraglio
Forgione e contenente i nomi di ufficiali
responsabili di vari progetti, sed. 327
(risp. fase. 141).

4~04205 - POLLICE.~ Sulla presunta conces-
sione di 1.000 miliardi per la vendita di
armi all'Iraq alle aziende pubbliche Fin-
cantieri e Otomelara, sed. 327.

4~04206 - CORRENTI, TOSSI BRUTTI. ~ Per il
riconoscimento dell'Ente di promozione
sportiva Arci caccia (CSRA), sed. 327
(risp. fase. 97).

4~04207 - PINTO. ~ Per la sospensione del
collocamento a riposo previsto dallo
gennaio 1990 al 31 dicembre 1995 nel-
l'ambito dell'amministrazione della giu-
stizia, sed. 327.
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4.04208 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

a garantire il potenziamento degli uffici
di Firenze preposti alle attività culturali,
sed. 327.

4.04209 ~ MELOTTO, AZZARETTI, CORTESE,

ZITO, CONDORELLI, PERINA, NATALI, FERRARA

Pietro. ~ Per un chiarimento in merito
alla circolare 15 luglio 1989 emanata
dalla Presidenza del Consiglio, Diparti~
mento della funzione pubblica, concer~
nente i giorni di congedo spettanti al
personale ospedaliero che opera nelle
zone a rischio di radiazioni ionizzanti,
sed. 327.

4.04210 ~ FONTANA Elio, TANI, CAPPELLI, AN-

GELONI, DE CINQUE. ~ Sulla ristruttura-

zione della Cit, con particolare riferi~
mento alla sede Usa, sed. 327.

4.04211 ~ POLLICE. ~ Per la predisposizione

di un'inchiesta in merito alla gestione del
reparto di cardiochirurgia dell' ospedale
San Camillo di Roma, sed. 327.

4.04212 ~ RIGO. ~ Sulle ragioni del rientro a
Camponogara del dottor Nicola De Falco
dal comune di Scorzè (Venezia), dove era
reggente con nomina ministeriale, sed.
327.

4.04213 ~ SPETIt. ~ Sulla veridicità della
ventilata riduzione di attività e di perso-
nale della Manifattura tabacchi di Trie~
ste, stante la diminuzione del consumo di
prodotti da fumo, sed. 327.

4-04214 ~ RANALLI. ~ Per un intervento volto

a verificare lo stato dei lavori in corso sul
tratto Civitavecchia (Roma) ~ Vetralla
(Viterbo) della superstrada Civitavecchia~
Viterbo, sed. 327.

4.04215 ~ LONGO, ANDREINI, CHIESURA. ~ Per

un intervento presso la regione Veneto
volto all'annullamento della proroga
concessa alla ditta Candeo per l'attività di
escavazione in corso in località San Gior~
gio in Brenta (Padova), sed. 327.

4-04216 - POLLICE.~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione all' esistenza di inter~
connessioni tra organizzazioni ricreative
e la camorra, con particolare riferimento
al circolo canottieri di Napoli, sed. 328.

4-04217 ~ PERUGINI. ~ Sulle notizie relative

agli organici degli uffici provinciali e
'periferici delle poste di Cosenza, sed. 328
(risp. fasc. 111).

4.04218 - MONTINARO,CALLARIGALLI, NOCCHI,
LoNGO, IANNONE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione alla decisione assunta
dal sindaco di San Severo (Foggia) che
ha disposto la chiusura di tutte le scuole
di ogni ordine e grado per operazioni di
pulizia e disinfestazione, sed. 328.

4-04219 ~ SANESI. ~ Sulla legittimità delle

procedure seguite per la realizzazione
della discarica dei rifiuti solidi urbani nel
comune di Firenzuola (Firenze), sed. 328.

4-04220 ~ GAROFALO. ~ Per un intervento

volto ad estendere ai percorsi ferroviari
successivi alla stazione di Paola gli stessi
criteri adottati nella detérminazione
della tariffa applicata sulla nuova linea
Cosenza~Paola, sed. 328.

4~04221 ~ GAROFALO, MESORACA, TRIPODI, AL-

BERTI. ~ Per il completamento dei lavori
relativi alla costruzione dell'ospedale ci~
vile di Cassano Ionio (Cosenza), sed. 328.

4-04222 - COVELLO.~ Sulla illegittimità della
circolare del Ministero della pubblica
istruzione dell'8 maggio 1989, in materia
di indennità di buonuscita per il perso~
naIe della scuola, sed. 328 (risp. fase. 86).

4~04223 ~ BOGGIO. ~ Per un intervento volto

a sostenere l'attività svolta dalla stazione
specializzata di risicoltura di Vercelli,
sed. 328 (risp. fasc. 90).

4-04224 - BOGGIO. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione al pro~



Senato della Repubblica ~ 714 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987 ~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

blema dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e dei rifiuti tossici, sed. 328 (risp.
fase. 111).

4.04225 - GRANELLI.~ Sulle iniziative intra-
prese per risolvere la crisi della società
Arcom, sed. 328.

4-04226 ~ ZUFFA, CALLARI GALLI, VESENTINI. ~

Per l'immediata erogazione dei contri-
buti stanziati dalla Cee per l'attuazione
del programma denominato «Gioventù
per l'Europa», sed. 328.

4-04227 ~ BERLINGUER, IMBRÌACO. ~ Sulle
iniziative che si intendono assumere in
relazione alla mancata attivazione da
parte della USL 19 di Casal di Principe
(Caserta) dei presidi sanitari pubblici,
sed. 328.

4.04228 ~ MOLTISANTI. ~ Per l'adozione di
ulteriori provvedimenti in favore degli
allevamenti zootecnici della provincia di
Ragusa colpiti dalla TBC e dalla brucel-
losi, sed. 328.

4-04229 ~ Lops. ~ Sulla mancata consegna
agli inquilini assegnatari dei 120 alloggi
popolari costruiti nel comune di Corato
dallo IACP di Bari, sed. 328.

Trasformata in interrogazione orale
3~01209, sed. 392.

4.04230 ~ Lops. ~ Per l'adozione di provve-
dimenti volti a consentire la sollecita
definizione da parte dell'Inail delle nu-
merose pratiche pendenti relative ad in-
fortuni sul lavoro verificatisi nelle pro-
vince pugliesi, sed. 328.

Trasformata in interrogazione orale
3~01210, sed. 392.

4-04231 - VISCA.~ Sull'effettuazione di ana-
lisi volte ad accertare le sostanze nocive
e tossiche presenti nei rifiuti dello stabi-
limento ACNA di Cengio (Savona), con
particolare riferimento alla presenza di
diossine e £Urani, nonchè sullo smalti-
mento dei rifiuti medesimi, sed. 328.

4.04232 ~ GAMBINO. ~ Per un intervento

volto a dotare di idonei locali gli uffici
periferici del Ministero delle finanze si~
tuati ad Agrigento, sed. 328.

4.04233 ~ BossI. ~ Sulla vicenda del bam-

bino Hermann Croci, tardivamente de~
nunciato all'anagrafe del comune di Mi-
lano, quindi dichiarato illegittimo ed
allontanato dalla famiglia naturale, sed.
328.

4.04234 ~ BOFFA, GALEOTTI. ~ Sulle iniziative

da assumere al fine di consentire un
processo di pacificazione nel Salvator,
sed. 328 (risp. fase. 89).

4.04235 - BossI. ~ Sull'annullamento da
parte della Corte di appello di Napoli
della sentenza emessa il 16 giugno 1988
dal tribunale della medesima città, rela~
tiva al cosiddetto «scandalo delle Croci»,
sed. 328 (risp. fase. 102).

4.04236 ~ ONORATO. ~ Sull'affidamento al
consorzio Alosa del progetto di listruttu~
razione della Valle di Faul nel comune di
Viterbo, sed. 328 (risp. fase. 101).

4.04237 - SENESI, VISCONTI, PINNA, LOTTI,
BISSO, GAMBINO, GIUSTINELLI, LIBERTINI. ~

Sullo stato di attuazione della legge 24
marzo 1989, n. 122, recante disposizioni
in materia di parcheggi nelle aree urbane
maggiormente popolate nonchè modifi.
cazioni del testo unico sulla disciplina
della circolazione stradale, sed. 328.

4.04238 - TRIPODI, GAROFALO,MESORACA,AL-
BERTI, IMPOSIMATO, VITALE. ~ Sulla pre-
sunta archiviazione, da parte della pro~
cura della Repubblica di Vibo Valentia
(Catanzaro), dell'esposto inoltrato dal~
l'amministrazione comunale di Limbadi
nei confronti della tipografia Cogral, sed.
328 (risp. fase. 100).

4.04239 - SENESI, LOTTI, VISCONTI, PINNA,
GIUSTINELLI, GAMBINO, BISSO, LIBERTINI. ~

Sulla predisposizione della relazione se~
mestrale, da presentare al Parlamento, di
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cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-
legge 10 aprile 1989, n. 121, recante in-
terventi infrastrutturali nelle città inte-
ressate dai campionati mondiali di calcio
del 1990, sed. 328.

4.04240 - SPETIt, SERRI, BOFFA.~ Sulle ini-
ziative intraprese nei confronti del Go-
verno iugoslavo in relazione alla grave
situazione nel Kossovo ed al processo
contro il leader di origine albanese Azem
E. Vlasi, sed. 328 (risp. fase. 103).

4.04241 - BossI. ~ Sui motivi della mancata
assegnazione di insegnanti di sostegno ai
bambini handicappati delle scuole di Mi-
lano, sed. 328 (risp. fase. 30).

4-04242 - BossI. ~ Sulla legittimità delle
disposizioni emanate dal Ministro del la-
voro e della previdenza sociale in mate-
ria di avviamento al lavoro di cittadini
extracomunitari, sed. 328 (risp. fase.
102).

4.04243 - OSSICINI, GIUSTINELLI.~ Per il
rispetto, da parte del comune di Baschi
(Temi), dell'esito del referendum consul-
tivo svolto si in detto

.
comune il 12 no-

vembre 1989 per il cambiamento dell'at-
tuale sistema elettorale per l'elezione del
consiglio comunale, sed. 328 (risp. fase.
87).

4-04244 - MONTINARO,IANNONE,FERRAGUTI.~

Sul licenziamento, da parte della società
Metal Meccanica Meridionale (3M), di 16
lavoratori, tra cui tutta la rappresentanza
sindacale aziendale, sed. 328 (risp. fase.
104).

4-04245 - SARTORI.~ Per un intervento volto
a garantire una serena conclusione del-
l'anno scolastico a M. Cristina Ceccarelli,
alunna presso la scuola media statale di .
Formello (Roma) cerebrolesa fin dalla
nascita, sed. 328 (risp. fase. 91).

4-04246 - Lops, PETRARA.~ Per la revoca, da
parte della Ferrotranviaria, della deci-
sione di sospendere dallo gennaio ~990

il servizio di trasporto stradale effettuato
nella zona a nord di Bari, sed. 328 (risp.
fase. 161).

4-04247 - Lops, PETRARA. ~ Sull'opportunità

di esonerare dal pagamento del pedaggio
i camionisti che transitano nel tratto au-
tostradale Termoli (Campobasso)-Rimini
(Forlì), sed. 328.

4.04248 - SANESI.~ Sull'annullamento, da
parte del Consiglio di Stato, del concorso
a 121 posti di dirigente di II qualifica
bandito dalla regione Toscana, sed. 328.

4-04249 - POLLICE.~ Sulla verifica, da parte
dei competenti uffici, delle condizioni di
lavoro presso le aziende del Nord addette
alla scoibentazione dell'amianto dalle
vetture ferroviarie, sed. 238 (risp. fase.
107).

4~04250 - POLLICE. ~ Sul trasferimento

presso l'officina di S. Maria la Bruna
(Napoli) proposto a circa 200 lavoratori
napoletani in forza al dipartimento delle
Ferrovie dello Stato di Bologna, sed. 328
(risp. fase. 99).

4.04251 - ALIVERTI, VERCESI, GOLFARI. ~ Per

la sollecita distribuzione di vaccini per
fronteggiare la malattia emorragica vi-
rale del coniglio che sta colpendo nume-
rosi allevamenti, sed. 328.

4.04252 - POLLICE.~ Sui responsabili della
mancata applicazione del decreto inter-
ministeriale del 27 luglio 1983, concer-
nente la disciplina di accesso alle mense
aziendali, con particolare riferimento al-
l'operato di funzionari dell' ASST, sed.
330 (risp. fase. 100).

4-04253 - SCIVOLETTO. ~ Per un intervento

volto ad accertare la consistenza delle
comunicazioni giudiziarie emesse dalla
magistratura ragusana nei confronti del
direttore del locale carcere, Clemente
Cesareo, di due marescialli degli agenti
di custodia e di tre impiegati della casa
circondariale, sed. 330.
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4.04254 - POLLICE.~ Sulla gestione del1'E~
SAC, con particolare riferimento al pro-
blema delle nomine, sed. 330 (risp. fase.
134).

4.04255 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a prevedere insieme alla concessione del-
l'amnistia anche quella dell'indulto, al
fine di evitare disparità di trattamento tra
i detenuti, sed. 330.

4.04256 - POLLICE. ~ Per un intervento
presso la direzione generale delle rela-
zioni culturali del Ministero degli affari
esteri volto al rispetto delle norme e dei
princìpi interpretativi enunciati dalla
Corte costituzionale in materia di con-
gedo straordinario per cure termali, sed.
330 (risp. fase. 108).

4.04257 - GAMBINO, SCIVOLETTO, IMPOSIMATO,

VITALE. ~ Per l'assunzione dei provvedi~
menti necessari a fronteggiare la crimi-
nalità mafiosa nella zona di Agrigento,
sed. 330 (risp. fase. 91).

4-04258 - BOZZELLOVEROLE.~ Per un inter-
vento volto ad impedire lo smembra-
mento del Parco nazionale del Gran Pa-
radiso, sed. 330.

4.04259 - EMO CAPODILlSTA. ~ Per un inter-
vento volto a garantire il completamento
dei lavori per la variante alla strada sta-
tale n. 16, sed. 330.

4.04260 - MANZINI.~ Sulla ventilata chiu-
sura delle carceri mandamentali del co~
mune di Pavullo (Modena), sed. 330
(risp. fase. 118).

4.04261 - PAGANI.~ Sui gravi disagi provo-
cati in alcune zone montane del Friuli e
della VaI d'Ossola in Piemonte dalla ra-
zionalizzazione della rete scolastica, sed.
330 (risp. fase. 100).

4.04262 - FLORINO.~ Per la revoca delle
disposizioni emanate dal Ministro del la-
voro e della previdenza sociale in mate-

ria di avviamento al lavoro degli immi~
grati extracomunitari, sed. 330 (risp. fase.
102).

4.04263 - POLLICE, CORLEONE,STRIK LIEVERS.
~ Sull'insediamento di industrie nella
zona di Cancelliera del comune di Al-
bano Laziale (Roma) priva delle necessa-
rie opere di urbanizzazione e caratteriz-
zata dalla presenza di una discarica
abusiva di rifiuti, sed. 330 (risp. fase.
101).

4.04264 - POLLICE, CORLEONE,STRIK LIEVERS.
~ Sulle precarie condizioni igienico-sani~

tarie della zona di Cancelliera del co-
mune di Albano Laziale (Roma), deri-
vanti dalla presenza di una discarica di
rifiuti, sed. 330 (risp. fase. 101).

4.04265 - NEBBIA.~ Sull'esclusione dei lau-
reati in economia e commercio dal con-
corso per l'assunzione di un laureato a
contratto per il progetto del CNR deno-
minato «Prodotti alimentari tipici del
Mezzogiorno», sed. 330 (risp. fase. 93).

4.04266 - SANESI.~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione alla precaria stabilità
della storica collina di San Miniato in
Firenze, sed. 330 (risp. fase. 104).

4-04267 - CARLOTTO.~ Per la determina-
zione dell'ambito di applicazione delle
disposizioni del decreto ministeriale 25
giugno 1984 sugli strumenti per pesare a
funzionamento non automatico, in parti~
colare nei confronti degli imprenditori
agricoli, sed. 330 (risp. fase. 122).

4-04268 - CARLOTTO.~ Per l'esenzione dal~
l'IV A e per l'aumento del premio previ-
sto dal decreto del Ministero dell'agrieol~
tura del 21 ottobre 1989 in favore degli
allevatori delle razze bovine italiane da
carne, sed. 330.

4.04269 ~ POLLICE. ~ Sulla spanZIOne dal

Ministero della difesa dei documenti re-
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lativi alla commessa di cacciamine affi~
data alla ditta Intermarine, sed. 330 (risp.
fase. 141).

4~04270 ~ SPETIt. ~ Sulle iniziative intra~
prese in relazione ai recenti atti vandalici
compiuti nei confronti della minoranza
slovena di Trieste, sed. 332.

4-04271 ~ CORLEONE. ~ Sulle iniziative da
assumere per contrastare l'eventuale uti~
lizzazione per scopi delittuosi dei depo-
siti di risparmio al portatore, sed. 332
(risp. fase. 130).

4-04272 - BOATO,CORLEONE.~ Sul ritrova~
mento di alcuni sacchi contenenti pol~
vere di amianto lungo il fiume Pesio in
provincia di Cuneo, sed. 332 (risp. fase.
160).

4-04273 ~ BossI. ~ Sul mancato intervento
della guardia medica e del personale del
pronto soccorso dell'ospedale Bassini di
Milano per assistere il signor Rolando
Bolzoni colpito da malore dinanzi a detto
ospedale, sed. 332.

4-04274 - DELL'OSSO.~ Sulle vicende con~
nesse alla realizzazione del cosiddetto
«parco dei divertimenti» di Afragola (Na~
poli), sed. 332.

4~04275 ~ BossI. ~ Sui motivi che impedi~

scono un regolare servizio di ambulanza,
con particolare riferimento a Milano e
alla Lombardia, sed. 332.

4~04276 ~ SIGNORELLI. ~ Per l'adozione di,
provvedimenti volti a garantire il funzio~
namento del conservatorio musicale di
Trapani, sezione distaccata del conserva~
torio di Palermo, sed. 332 (risp. fase.
102).

4~04277 - INNAMORATO.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti ad evitare, da parte
della Baloise, il ridimensionamento della
rete organizzativa della Norditalia Assicu~
razioni, sed. 332.

4-04278 ~ CARLOTTO. ~ Sull'opportunità di

evitare che i rivenditori effettuino l'ope-
razione di cottura del pane surgelato,
sed. 332 (risp. fase. 104).

4~04279 ~ CARLOTTO. ~ Sull'uso degli scon~
trini fiscali, sed. 332.

4-04280 ~ CARLOTTO, MAzZOLA. ~ Sull'oppor~

tunità di evitare la soppressione del bat~
taglio ne alpini «Saluzzo», sed. 332 (risp.
fase. 91).

4~04281 - POLliCE. ~ Per un intervento volto
ad accertare la regolarità dell'operato e
della composizione della commissione
preposta alla verifica del raggiungi-
mento, da parte del personale della USL
4 di Parma, degli obiettivi di incentiva~
zione della produttività, sed. 332.

4~04282 - POLliCE.~ Per un intervento volto
a bloccare il progetto di lottizzazione nel
territorio di Lesina (Foggia), sed. 332
(risp. fase. 109).

4~04283 - VISCA.~ Per un intervento volto a
dare corso agli esposti~denuncia presen-
tati in merito ai danni ambientali pro-
dotti dall'attività dell' ACNA di Cengio
(Savona), sed. 332 (risp. fase. 114).

4~04284 ~ VISCA. ~ Sullo stato delle opera~

zioni relative al prelievo dei campioni nel
sito dell' ACNA di Cengio (Savona) ai fini
della definizione del tasso di inquina~
mento della zona, sed. 332.

4-04285 - BUSSETI. ~ Sull' opportunità del ~
l'accorpamento delle presidenze dei licei
classici di Andria e Corato (Bari), sed.
332.

4~04286 - LONGO.~ Per la predisposizione di
un'inchiesta in merito alle procedure di
acquisto di camere operatorie mobili da
parte della USL 21 di Padova, sed. 332.

4~04287 ~ LONGO. ~ Per l'assunzione di ini-

ziative volte a favorire l'avvio del nuovo
polo ospedaliero-universitario nella città
di Padova, sed. 332.
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4~04288 ~ IMPOSIMATO, CROCETTA, VITALE,

GRECO, TRIPODI, GAMBINO, NOCCHI, BE-

NASSI, MESORACA, BISSO, MONTINARO. ~ Per
un intervento presso l'amministrazione
comunale di Vairano Patenora (Caserta)
volto a garantire, nell'ambito della deli~
bera di approvazione del bilancio del 29
novembre 1989, l'aggiunta dello stato de~
bhorio relativo al 1987, sed. 332.

4~04289 ~ MONTINARO, IANNONE, -CALLARI
GALU, NEBBIA, PETRARA, SCARDAONI, TOSSI

BRUTTI, VESENTINI. ~ Per un intervento
volto ad impedire la realizzazione del
progetto edilizio denominato «Karumba»
in una vasta area verde del comune di
Marina di Lesina (Foggia), sed. 332 (risp.
fase. 109).

4~04290 ~ VISIBELLI. ~ Per la costruzione di

un nuovo svincolo autostradale da deno~
minare Canosa Ovest, sulla A14 Napoli~
Bari, sed. 332.

4~04291 ~ VISI BELLI. ~ Per un intervento

volto a prevedere soluzioni di decentra~
mento delle banche dati degli uffici IVA e
degli uffici tecnici erariali neì comuni del
nord~barese, sed. 332 (risp. fase. 107).

4~04292 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, SPADAC-

CIA. ~ Sul giudizio del Governo in ordine

a quanto denunciato dal personale di
custodia della Pinacoteca di Brera (Mila~
no) circa la tutela delle opere, l'organiz~
zazione del lavoro ed i corsi di riqualifi~
cazoine professionale, sed. 332.

4-04293 ~ PIERALLI, SERRI. ~ Sulla mancata

inclusione della Namibia tra i paesi bene~
ficiari della cooperazione allo sviluppo di
cui alla delibera del Comitato intermini~
steriale per la cooperazione allo sviluppo
del 7 novembre 1989, sed. 333 (risp. fase.
88).

4~04294 ~ BERTOLDI, CORRENTI. ~ Sullo scio~

pero della fame effettuato dai detenuti
del carcere di Bolzano per richiamare
l'attenzione sui problemi connessi alla
concessione dell'indulto nonchè per usu~

fruire dell'assistenza sanitaria anche spe~
cialistica, sed. 333 (risp. fase. 89).

4~04295 ~ SALVATO. ~ Per la revoca, da parte

delle Ferrovie dello Stato, della decisione
di non assegnare commesse all'azienda
AVIS di Castellammare di Stabia (Napo~
li), al fine di garantire la piena occupa~
zione dei lavoratori dell'azienda sud~
detta, sed. 333 (risp. fase. 102).

4~04296 ~ BossI. ~ Sulla decisione del Mini~
stro della difesa di sopprimere il Corpo
del VI Battaglione bersaglieri di Torino
con il conseguente trasferimento del ves~
sillo al Museo del Risorgimento di Roma,
sed. 333 (risp. fase. 134).

4-04297 ~ FERRARA Pietro. ~ Sui provvedi~

menti che si intendono assumere in rela~
zione ai gravi danni provocati nei co~
muni di Avola, Noto, Pachino, Rosolini e
Portapalo (Siracusa) dal nubifragio del
31 dicembre 1989, sed. 333.

4-04298 ~ CALVI. ~ Per un intervento volto
ad assicurare la regolare ricezione del
secondo canale RAI~TV nel territorio del
comune di Gaeta (Latina), sed. 334 (risp.
fase. 111).

4-04299 ~ BossI. ~ Sulla progressiva ridu~

zione dei posti di lavoro nel settore side~
rurgico, con riferimento alla Lombardia
ed in particolare alla provincia di Ber~
gamo, anche in relazione alla situazione
della Dalmine, sed. 334 (risp. fase. 127).

4-04300 ~ DUJANY. ~ Per un intervento volto

a consentire il sollecito espletamento
delle pratiche relative alla liquidazione
dei contributi previsti dalla legge 3 otto~
bre 1987, n. 399, per l'acquisto agevolato
di macchinari ad alta tecnologia, sed.
334.

4~04301 ~ POLLICE. ~ Sui danni ambientali

provocati dalla diga frangiflutti costruita
nel mare antistante il centro abitato di
Moneglia (Genova), sed. 344 (risp. fase.
114).
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4-04302 ~ POLLICE. ~ Sulla legittimità del
piano di elementi di indirizzo program~
matico per la formazione di piani di re~
cupero fuori dell'ambito del centro an~
tico approvato dal comune di Pozzuoli
(Napoli) in data 29 dicembre 1989 e sui
danni ambientali derivanti dall'attua~
zione del piano medesimo, sed. 334 (risp.
fase. 134).

4-04303 - BOFFA.~ Per la riapertura dell'am~
basciata italiana di Kabul (Afghanistan),
sed. 334 (risp. fase. 92).

4-04304 ~ POLliCE. ~ Sull'incompatibilità di

merito dell'incarico di membro della
commissione alloggi di servizio PT~ASST
prima zona~Milano ricoperto dal rappre~
sentante della CISI-SILTS, Tommaso An-
tonelli, in relazione alla partecipazione
della di lui figlia al bando-concorso per
l'assegnazione di 30 alloggi di servizio siti
in Milano, sed. 334 (risp. fase. 122).

4-04305 - BassI. ~ Sui controlli disposti dal
Ministero per il Mezzogiorno in merito
alla gestione dello IASM (Istituto per
l'assistenza allo sviluppo del Mezzogior-
no), sui motivi della sua mancata trasfor-
mazione in ente pubblico, come solleci-
tata dalla Corte dei conti e sulla
posizione all'interno di detto istituto del
signor Domenico La Cavera, sed. 334.

4-04306 ~ POLLICE. ~ Sulla legittimità del

diverso punteggio attribuito ai dipen-
denti dell' ASST -STTS di Catania, Car-
mela Previtera e Giuseppe Tomasello,
partecipanti al concorso interno per titoli
professionali per la copertura di 216 po~
sti vacanti nella qualifica funzionai e di
revisore tecnico coordinatore-categoria
settima dell'ASST, sed. 334 (risp. fase.
122).

4-04307 ~ POLLICE. ~ Sulla carenza di aree di
servizio con punto di rifornimento carbu-
rante lungo l'autostrada A-29 che collega
Palermo a Trapani e a Mazara del Vallo,
sed. 334.

4-04308 - POLLICE.~ Sulle notizie stampa
relative all'inchiesta giudiziaria sul traf~
fico di armi, sed. 334 (risp. fase. 124).

4-04309 - BossI. ~ Sulla nomina a viceque~
stare vicario presso la questura di Milano
di un fuzionario proveniente da un uffi-
cio di polizia di Roma, sed. 334.

4-04310 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA. ~

Sui provvedimenti che si intendono adot~
tare per fronteggiare il dilagare della ma~
fia in Calabria, sed. 334.

4-04311 - PERUGINI.~ Per la nomina di tre
insegnanti di soHeggio presso il conserva~
torio musicale di Cosenza, sed. 334 (risp.
fase. 95).

4-04312 - FERRARA Pietro. ~ Sull'opportunità

di aumentare i posti messi a concorso
per il compartimento delle poste e tele-
comunicazioni della Sicilia, sed. 334
(risp. fase. 128).

4~04313 - CALVI.~ Per la reVISlone delle
norme che regolano l'accertamento e la
riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità, sed. 334 (risp. fase. 88).

Già interpellanza 2~00088.

4-04314 - CORRENTI,BAIARDI.~ Sulla man-

cata presentazione al Parlamento del di-
segno di legge inteso a ratificare la diret~
tiva del consiglio della CEE concernente
il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di recipienti
semplici a pressione, sed. 334.

4-04315 - ANDÒ.~ Per l'estensione dei bene-
fici previsti dall'articolo 15, comma 1,
della legge 29 marzo 1989, n. 88, ai
funzionari della ex carriera direttiva del
parastato transitati nello Stato, sed. 334.

4-04316 ~ VISIBELLI. ~ Per l'ammoderna~

mento del tratto aperto al traffico della
variante alla strada statale n. 16 «Adriati~
ca» Bisceglie~Barletta (Bari), sed. 334.
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4-04317 - VISIBELLI.~ Sui provvedimenti
adottati per l'adeguamento dell'aero-
porto di Bari-Palese, anche in vista dei
campionati mondiali di calcio, sed. 334
(risp. fase. 105).

4-04318 ~ SANESI. ~ Sul mancato commissa~
riamento, da parte della regione To~
scana, della USL 10lE che gestisce l' ospe~
dale Mayer di Firenze, sed. 334.

4-04319 - POLLICE.~ Per la ristrutturazione
dei turni notturni presso l'ufficio interur~
bano dell' ASST di Milano, sed. 334.

4-04320 ~ SCIVOLETTO. ~ Sulla liquidazione,

da parte della Insicem di Fargione (Ragu~
sa), della Cooperativa popolare metal-
meccanica, operante all'interno della so-
cietà stessa, sed. 334 (risp. fase. 129).

4-04321 - CORLEONE, SPADACCIA,STRlK LIE~
VERS, BOATO, POLLICE. ~ Per la riduzione
del servizio di scorta e per l'istituzione
del «poliziotto di quartiere», sed. 334.

4-04322 - CORLEONE, SPADACCIA,STRlK LIE~
VERS, BOATO, POLLICE. ~ Sulla dinamica

dell'uccisione del signor Giovanni Duca,
avvenuta il 10 gennaio 1990 ad un posto
di blocco in località Bastia Umbra (Peru-
gia), sed. 334.

4-04323 ~ MONTINARO, BERLINGUER, IANNONE,

MERIGGI. ~ Sulle iniziative che si inten-

dono assumere per ovviare alle gravi
disfunzioni presso il reparto di patologia
e terapia intensiva neonatale degli ospe~
dali riuniti di Foggia, sed. 334.

4-04324 - BOLDRINI, PECCHIOLI, ACHILLI, SPA~
DACCIA, BOFFA, PIERALLI, ARFÈ, FERRARA
Maurizio, GIACCHÈ. ~ Per la costituzione
di una nuova commissione al fine di
accertare le condizioni che hanno deter~
minato la scomparsa di decine di mi~
gliaia di italiani, non rientrati dalla pri-
gionia e dall'internamento, considerati
dispersi dopo la seconda guerra mon-
diale, sed. 334 (risp. fasc. 115).

4.04325 - PIZZO.~ Per un intervento volto a
rivedere il decreto istitutivo della riserva
marina delle isole Egadi (Trapani) stante
i gravi danni arrecati alle attività turisti-
che e della pesca, sed. 334.

4-04326 - BossI. ~ Sui finanziamenti elargiti
alla Teehint per la realizzazione, mai av-
venuta, di una nuova strada tra le città di
Mogadiscio ed Addis Abeba, sed. 334
(risp. fasc. 90).

4-04327 - CHIESURA.~ Per un intervento
volto a garantire alla sezione del PCI,
operante presso le officine aeronavali di
Venezia~Tessera, il diritto di affiggere ma~
nifesti politici, sed. 334 (risp. fase. 109).

4-04328 - Lops. ~ Per un intervento volto ad
evitare l'accorpamento del liceo classico
A. Oriani di Corato al liceo classico Troya
di Andria (Bari), sed. 334.

4-04329 ~ SIGNORI. ~ Per un intervento volto

a far piena luce sul massacro dei soldati
italiani avvenuto a Leopoli ad opera del~
l'esercito nazista, anche in relazione alla
documentazione inviata dall'URSS, sed.
334.

4-04330 - POLLICE.~ Sui motivi e sui costi
della vigilanza notturna e diurna attorno
alla villa di Gelli ad Arezzo, sed. 334.

4-04331 ~ POWCE. ~ Sul ricorso presentato
al TAR del Lazio dall'ammiraglio Anto-
nino Geraci in merito al ritardo nella
ultimazione dell'inchiesta condotta dal
generale Monastra, sed. 334 (risp. fase.
92).

4-04332 - POLLICE.~ Sui motivi del conferi~
mento all'ammiraglio Antonino Geraci di
una decorazione da parte del presidente
americano Bush, sed. 334 (risp. fase.
112).

4-04333 - ZITo. ~ Per la sollecita sistema~
zione della strada statale n. 196, con
particolare riferimento alle varianti di
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Bova Marina, di Palizzi e di Caulonia~
Locri (Reggio Calabria), sed. 334.

4-04334 ~ SIGNORI. ~ Per un intervento
presso l'Ente ferrovie dello Stato al fine
di evitare che, in sede di definizione del
nuovo orario estivo, vengano prese deci~
sjoni dannose per la provincia di Gros-
seto, con particolare riferimento ai colle-
gamenti Grosseto~Roma, sed. 334 (risp.
fasc. 97).

4-04335 ~ COVI. ~ Sui criteri seguiti nella

individuazione degli ambiti territoriali
per le concessioni esattoriali, con parti~
colare riferimento alla provincia di Cre~
mona, sed. 334.

4-04336 ~ ZITO. ~ Sulle iniziative da assu~
mere a tutela degli amministratori di
Cassano Jonio (Cosenza) per Ie numerose
intimidazioni ricevute, sed. 334.

4-04337 ~ CORLEONE, POLUCE. ~ Sui motivi
dei ritardi nei lavori di ristrutturazione
dell'ospedale psichiatrico di Agrigento,
sed. 334 (risp. fasc. 112).

4-04338 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

a garantire la semplificazione della mo~
dulistica prevista per la denuncia al cata~
sto dei rifiuti, sed. 334.

4-04339 - SANESI. ~ Sui motivi della esclu~
sione del capo gruppo dello MSI-DN
dalla missione in Spagna deliberata dal~
l'amministrazione provinciale di Siena,
sed. 334 (risp. fasc. 117).

4~04340 - PERUGINI. ~ Sugli alloggi di pro~
prietà della amministrazione dei mono~
poli di Stato recentemente riscattati dagli
assegnatari nonchè sulla loro eventuale
successiva vendita a libero mercato, sed.
334 (risp. fasc. 88).

4-04341 - VISIBELLI. ~ Sulle iniziative da
assumere in ordine allo stato di agita~
zione dei soci delle compagnie portuali
di Trani, Barletta e Molfetta (Bari) a
causa della decisione assunta dalla dire-

zione marittima di Bari che ne ha dispo~
sto la fusione a far data dallo gennaio
1990, sed. 334.

4-04342 ~ CONDORELU, TAGUAMONTE, TOTH. ~

Sulle iniziative da assumere al fine di
fronteggiare i problemi dei senzatetto
della città di Napoli, con particolare rife-
rimento alla assegnazione degli alloggi
sfitti, sed. 334.

4-04343 - SENESI,BOLDRINI, CASADEI LUCCHI,

LOTI!. ~ Per l'assunzione di iniziative
volte a garantire la realizzazione di una
variante alla statale n. 9 che divide l'abi-
tato di Castel Bolognese (Ravenna), sed.
334 (risp. fase. 160).

4-04344- VECCHI, BRINA. ~ Sulla deducibi~
lità ai fini dell'Irpef del contributo fatto
versare dalla USL 31 di Ferrara per rette
di ricovero di anziani, sed. 334 (risp. fasc.
88).

4-04345 - DE CINQUE.~ Per il potenziamento
dell'organico del personale dell'ufficio
del registro di Chieti, sed. 334 (risp. fasc.
88).

4~04346 - Lops, PETRARA. ~ Sulle iniziative
che s'intendono assumere in relazione
alle gravi irregolarità emerse nella ge-
stione dell'ufficio circoscrizionale del~
l'impiego di Barletta (Bari), sed. 334
(risp. fasc. 126).

4-04347 ~ GIUSTINELU, CANNATA, LIBERTINI,

BRINA, VISCONTI, SENESI. ~ Per un inter~
vento volto ad evitare che l'amministra~
zione finanziaria proceda ad ingiunzioni
di pagamento riguardanti il bollo auto
per anni precedenti, nei confronti di cit~
tadini che hanno regolarmente pagato la
tassa di circolazione, sed. 334 (risp. fasc.
88).

4~04348 - PIERRI. ~ Per la sollecita eroga-
zione al Consorzio cooperative agricole
Basilicata (COCAB) con sede a Potenza
del finanziamento previsto dalla legge Il
aprile 1986, n. 113, per ciascun lavora~
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tore assunto con contratto di fonnazione
e lavoro, sed. 334 (risp. fase. 134).

4-04349 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti a garantire la fun~
zionalità della pretura di Noto (Siracusa),
sed. 336.

4~04350 ~ FERRARAPietro. ~ Sull'opportunità
di chiudere, da parte dell' Agrimont, gli
impianti di produzione di fertilizzanti di
Priolo (Siracusa), Gela (Caltanissetta),
Crotone (Catanzaro) e Porto Empedocle
(Agrigento), sed. 336.

4-04351 ~ SPECCHIA. ~ Per il ripristino del
treno che parte dalla stazione di Brindisi
alle ore 21 e collega il capoluogo con i
comuni di Oria, Francavilla Fontana, La~
tiano e Mesagne, sed. 336 (risp. fase.
105).

4-04352 ~ POLUCE. ~ Sull' opportunità di

restituire ai residenti l'uso dell'autori~
messa sita a Roma in via Filippo Turati,
attualmente in restauro per il Ministero
dell'interno, sed. 336.

4~04353 ~ POLLICE. ~ Per la predisposizione

di un'inchiesta in merito alle condizioni
detentive presso il carcere di Varese, sed.
336 (risp. fase. 100).

4~04354 ~ POLLICE. ~ Per la predisposizione
di un'inchiesta in merito all'organizza~
zione del lavoro ed alla gestione del per~
sonale presso l'azienda 3M di Se grate
(Milano), sed. 336 (risp. fase. 115).

4~04355 ~ VIGNOLA. ~ Sui piani predisposti

dall'EFIM per la salvaguardia produttiva
ed occupazionale dello stabilimento Alu~
casa di Casavatore (Napoli), sed. 336
(risp. fase. 132).

4-04356 ~ DUJANY. ~ Per il sollecito potenzia~
mento del personale dell'ufficio del regi~
stro di Chatillon (Aosta), sed. 336.

4~04357 ~ CARLOTIO. ~ Per la diramazione di

una circolare che chiarisca che i produt~

tori agricoli sono autorizzati a vendere i
propri prodotti anche cotti o precotti sia
in azienda che negli appositi posteggi
mercatali, sed. 336.

4-04358 ~ LOMBARDI. ~ Sui motivi dell'esclu-

sione dell'istituto di ricovero e cura Sa-
natrix di Venafro (Isernia) dalla riparti~
zione dei fondi per la ricerca, sed. 336.

4~04359 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a verificare il regolare funzionamento
dell'istituto di medicina legale dell'uni~
versità di Palermo, sed. 336 (risp. fasc.
151).

4~04360 ~ BERTOLDI. ~ Sulla riduzione da

parte delle FFSS della percorrenza chilo-
metrica degli abbonamenti mensili riser~
vati agli studenti, sed. 338 (risp. fasc.
118).

4~04361 ~ BERTOLDI, ANDREINI, LONGO. ~

Sulle risultanze della conferenza interre-
gionale in merito alla predisposizione di
un piano di risanamento del bacino del
fiume Adige e sulle iniziative adottate per
far fronte all'inquinamento industriale
del fiume stesso, sed. 338.

4~04362 ~ PETRARA, CARDINALE, Lops. ~ Sulla

soppressione del servizio merci a carro
presso la stazione ferroviaria di Gravina
di Puglia (Bari), sed. 338 (risp. fasc. 102).

4~04363 ~ VISCONTI. ~ Sui motivi che ritar-

dano l'asseg~azione degli alloggi popo~
lari costruiti dall'IACP nel comune di
San Cipriano Picentino (Salçrno), sed.
338.

4-04364 ~ BUSSETI. ~ Per un intervento volto

ad accertare la regolarità della gestione
delle somme assegnate alle associazioni
nazionali di produttori olivicoli per il
pagamento dell'integrazione comunita~
ria, sed. 338 (risp. fasc. 106).

4-04365 ~ BUSSETI. ~ Sui motivi per i quali la
SIP non ha ancora realizzato su tutto il
territorio nazionale il servizio che per~
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mette di verificare la rispondenza degli
scatti addebitati a quelli effettivamente
addebitabili, sed. 338 (risp. fase. 111).

4-04366 - BUSSETI.~ Per un intervento volto
a dotare il comune di Molfetta (Bari) di
una sede INPS, sed. 338 (risp. fase. 102).

4-04367 - Lops, BUSSETI, PETRARA, IMPOSI-
MATO. ~ Per l'assunzione di iniziative
volte a garantire la presenza a tempo
pieno di un magistrato presso la sezione
pretorile distaccata di Corato (Bari), sed.
338 (risp. fase. 102).

4-04368 - GAMBINO.~ Sul giudizio del Go-
verno in ordine alla decisione di erogare
alle popolazioni dell'agrigentino l'acqua
non potabile dell'invaso Castello e sulle
iniziative che s'intendono assumere per
fronteggiare adeguatamente l'emergenza
idrica della zona, sed. 338.

4-04369 - BENASSI, BRINA, GAROFALO.~ Sugli

orientamenti del Ministro delle finanze
in ordine all'istituzione del ruolo orga-
nico del personale di segreteria delle
commissioni tributarie e sulle misure
che si intendono assumere per accele-
rare la riforma del contenzioso tributa-
rio, sed. 338 (risp. fase. 132).

4-04370 - VISIBELLI.~ Sul ritardo con il
quale vengono erogati alle imprese di
trasporto pubbliche e private i contributi
di esercizio previsti dal Fondo nazionale
trasporti, con particolare riferimento alla
regione Puglia, sed. 338 (risp. fase. 115).

4-04371 - FERRARAPietro. ~ Sulla realizza-
zione di uno stabilimento balneare sulla
spiaggia del lungomare Tremoli del co-
mune di Avola (Siracusa), nelle vicinanze
di una villa romana, sed. 338 (risp. fasc.
109).

4-04372 - POLLICE,VETERE, GAROFALO,BOATO,
MESORACA, TRIPODI, CORLEONE. ~ Per la
costituzione del Parco del Pollino, sed.
338 (risp. fase. 109).

4-04373 - POLUCE. ~ Per un intervento
presso la regione Sicilia volto a evitare
l'immissione nella rete idrica dell'acqua
della diga Castello, sed. 338.

4-04374 - POLUCE.~ Sulla previsione nella
legge cosiddetta «omnibus», approvata
per sanare la situazione creatasi presso il
Ministero delle poste e delle telecomuni-
cazioni a seguito della pratica dell'affida-
mento di mansioni superiori al perso-
nale, sed. 338 (risp. fase. 104).

4-04375 - GAMBINO, TEDESCO TATÒ, TOSSI
BRUTTI, ZUFFA. ~ Per un intervento volto a
permettere l'interruzione della gravi-
danza ad una donna sieropositiva ricove-
rata presso l'ospedale Sant'Elia di Calta-
nisetta, sed. 338.

4-04376 - VISIBELU.~ Sui criteri in base ai
quali sono stati scelti i progetti da finan-
ziare con il fondo FIO, con particolare
riferimento al caso del Consorzio Costa
Verde ionica, sed. 338.

4-04377 - SIGNORELLI.~ Per un intervento
volto a definire giuridicamente ed econo-
micamente la figura professionale dei
medici penitenziari nonchè a poten-
ziarne l'organico, sed. 338.

4-04378 - Pozzo. ~ Per un intervento volto
ad eliminare il disservizio esistente sulla
linea ferroviaria Domodossola (Novara)-
Briga (Svizzera), sed. 338.

4-04379 - MANCIA.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione alla si-
tuazione di illegittimità in cui opera l'am-
ministrazione comunale di Porto San
Giorgio (Ascoli Piceno), sed. 338.

4-04380 - SIGNORELLI.~ Sui motivi della
esclusione del personale insegnante di
cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre
1967, n. 121, dai benefici previsti dall'ar-
ticolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, sed.
338 (risp. fasc. 96).
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4-04381 - GAROFALO.~ Per un intervento
volto a verificare la legittimità dell'even-
tuale affidamento alla società Ferconsul,
o società similare, della direzione dei
lavori relativi alle opere per l'ammoder-
namento del settore ferroviario delle fer-
rovie calabro-lucane, sed. 338.

4-04382 - MONTRESORI.~ Sui motivi della
riduzione dell'organico del posto di poli~
zia di frontiera dell'aeroporto di A.lghero
(Sassari), sed. 338.

4~04383 - MARIOTTI.~ Per un intervento
presso la direzione del Banco di Napoli
volto ad evitare il declassamento della
filiale di La Spezia, sed. 338 (risp. fase.
103).

4-04384 - TOSSI BRUTTI.~ Per la sollecita
sospensione dei lavori di costruzione del
nuovo carcere di Perugia e sui motivi per
i quali è stato impedito a due parlamen-
tari di entrare nel cantiere per verificare
lo stato di detti lavori, sed. 339.

4-04385 - BOLDRINI, LoTTI, LIBERTINI, VECCHI,
SANTINI, CAPPELLI, GUALTIERI,CASADEILuc-
CHI, BISSO, FOSCHI. ~ Per un intervento
volto a dare soluzione ai problemi infra-
stutturali e gestionali del porto di Ra-
venna, sed. 339.

4-04386 - GAMBINO.~ Per la costruzione di
un nuova strada di collegamento Agri-
gento~Palermo, sed. 339.

4-04387 - MURMURA.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire il rego-
lare funzionamento degli uffici giudiziari
in Calabria, sed. 339 (risp. fasc. 89).

4-04388 - PERUGINI.~ Sulle conclusioni del
Consiglio superiore della magistratura
sul «caso Calabria», sed. 339 (risp. fase.
89).

4-04389 - CANDlOTO.~ Per un intervento
volto a garantire l'erogazione dei fondi
spettanti all'ufficio del genio civile di

Palermo per la manutenzione degli im-
mobili demaniali della provincia, sed.
339 (risp. fase. 121).

4.04390 - CARDINALE.~ Per un intervento
volto a garantire un adeguato risarci-
mento dei danni subiti dalle coltivazioni
agricole della Basilicata per la siccità
1988~89, sed. 339 (risp. fase. 92).

4.04391 - CARDINALE.~ Per un intervento
volto ad inserire nella fascia A delle zone
svantaggiate i comparti produttivi della
valle del Basento, sed. 339.

4.04392 - PINTO, GALLO, BATTELLO, ACONE,
VETTORI, CASOI.l, TOTH, ZECCHINO, SA-
LERNO. ~ Per l'adozione di procedure che
consentano il rapido esame del disegno
di legge di delega per la concessione
dell'amnistia da parte del Parlamento,
sed. 339.

4.04393 - BossI. ~ Sulla cessione, da parte
dell'EFIM, dell'ex stabilimento della Isot-
ta-Fraschini Breda, sito in Saronno (Va-
rese), sed. 339 (risp. fase. 129).

4-04394 - ANDREINI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere in relazione ai rifiuti
presenti nel canale Adigetto (Rovigo),
sed. 339 (risp. fase. 97).

4-04395 - BERNARDI. ~ Sulle CQnseguenze

derivanti al settore dell'autotrasporto
merci per conto terzi dal recente rincaro
del gasolio per autotrazione e sullo stato
dei rapporti relativi ai transiti con l'Au-
stria e con la Svizzera, sed. 339 (risp.
fase. 99).

4-04396 - CORLEONE, SPADACCIA, BOATO,
STRIK LIEVERs. ~ Per un intervento presso

il Governo federale svizzero che si ac-
cinge a concedere l'autorizzazione alla
società Cisra ad eseguire ricerche geo-
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logiche per l'individuazione del sito ido-
neo alla realizzazione di un deposito di
scorie nucleari, sed. 339 (risp. fase. 93).

4-04397 - CORRENTI.~ Sul comportamento
violento tenuto dagli agenti di custodia
del carcere di Novara in occasione di una
pacifica protesta dei detenuti, sed. 339.

4-04398 - MISSERVIil.E.~ Sulle iniziative che
si intendono assumere in relazione ai
numerosi incidenti stradali che si verifi-
cano nel tratto dell'A-2, tra Colleferro
(Roma) e Ceprano (Frosinone), interes-
sato da lavori di ampliamento delle cor-
sie, sed. 339 (risp. fase. 121).

4-04399 - FLORINO.~ Sulle responsabilità in
merito al furto di reperti archeologici di
inestimabile valore effettuato presso l'An-
tiquarium di Ercolano (Napoli), sed. 339
(risp. fase. 91).

4-04400 - CALVI. ~ Sul licenziamento da
parte della società Pozzi-Ginori di ses-
santa dipendenti dello stabilimento di
Borgo Piave (Latina), sed. 339 (risp. fase.
99).

4-04401 - MURMURA. ~ Sui provvedimenti
che si intendono assumere per evitare
l'ulteriore degrado della costa tirrenica
calabrese nel tratto da Vibo Valentia a
Ricadi (Catanzaro), sed. 339 (risp. fase.
138).

4-04402 - DIANA.~ Sui motivi che ritardano
l'emanazioni dei decreti relativi alla
messa a riposo dei terreni agricoli e alla
riduzione almeno del 20 per cento della
produzione agricola, sed. 339 (risp. fase.
92).

4-04403 - DIANA. ~ Per l'estensione alle
imprese agricole della disciplina prevista
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83, re-
cante interventi di sostegno per i con-
sorzi per il commercio estero e per una
revisione a favore dei consorzi agricoli
per l'esportazione della normativa del-

l'articolo 10 della legge 29luglio 1981, n.
394, sed. 339 (risp. fase. 92).

4.04404 - VISIBELLI.~ Per un intervento
volto ad eliminare l'indicazione del ter-
mine di validità dalla «carta telefonica»
della SIP e sui rapporti intercorrenti tra
l'azienda di Stato e la società Osa Arpa,
distributrice di detta carta, sed. 339 (risp.
fase. 101).

4-04405 - VISIBELLI.~ Sui provvedimenti
adottati per l'adeguamento dell'aero-
porto di Bari-Palese, anche in vista dei
prossimj campionati mondiali di calcio,
sed. 339.

4-04406 - TRIPODI, GAROFALO,MESORACA. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti a
fronteggiare la crisi della produzione
agrumi cola nella piana di Gioia Tauro
(Reggio Calabria), sed. 339 (risp. fase.
126).

4-04407 - CARLOTTO.~ Per un intervento
volto a favorire, in occasione dei pros-
simi campionati mondiali di calcio, l'in-
stallazione nei comuni montani di idonei
ripetitori ai fini della ricezione delle tra-
smissioni televisive, sed. 339 (risp. fase.
102).

4-04408 - Lops, PETRARA.~ Sulle iniziative
che si intendono assumere in relazione
allo stoceaggio dei reflui speciali della
lavorazione del caprolattame dello stabi-
limento Enichem di Manfredonia (Fog-
gia) nello stabilimento ex Stanic di Bari e

. sulla tossicità dei fanghi industriali rinve-
nuti sulla strada statale n. 98. sed. 339.

4-04409 - PIZZO. ~ Sullo stoccaggio nel
territorio del comune di Gaiarine (Trevi-
so), senza nessun monitoraggio di sicu-
rezza, di una enorme quantità di mate-
riale altamente tossico, sed. 341 (risp.
fase. 104).

4-04410 - FERRARAPietro. ~ Sullo stato di
degrado del reparto di ematologia dell' o-
spedale Ferrarotto di Catania, sed. 341
(risp. fase. 115).
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4-04411 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulla costitu~

zione di una società mista con l'azienda
privata CREA per la gestione degli im~
pianti idrici del comune di Siracusa, sed.
341.

4-04412 ~ FERRARA Pietro. ~ Sui provvedi~

menti che si intendono assumere per la
tutela del barocco della VaI di Noto (Si~
racusa), anche a seguito del crollo di
un'ala del palazzo barocco sito nel centro
storico di Noto, sed. 341.

4.04413 - BossI. ~ Sull'applicazione della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetta
legge Gozzini) nei confronti dei denuti
condannati per sequestro di persona, sed.
341.

4-04414 ~ MONTINARO, IANNONE, CANNATA,

Lops, PETRARA, SENESI, LOTTI. ~ Per l'ado-
zione di provvedimenti volti a consentire
la piena utilizzazione dell'aeroporto
«Gino Lisa» di Foggia, sed. 341 (risp. fase.
126).

4-04415 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per il rilancio del
ruolo dell'istituto italiano di cultura di
Copenaghen che non assolve il suo com~
pita istituzionale di diffondere la cultura
italiana in Danimarca, sed. 341 (risp.
fase. 117).

4-04416 - PONTONE.~ Sulla candidatura di
Venezia e di Napoli a sedi della manife~
stazione internazionale «Expo 2000», sed.
341.

4~04417 . POLLICE. ~ Sui compiti assegnati
all'ammiraglio Sergio D'Agostino, sed.
341 (risp. fase. 105).

4-04418 ~ ALIVERTI. ~ Sulla sospensione dei

lavori relativi all'insediamento artigiano
previsto in frazione Quarzano del co-
mune di Pognana Lario (Corno), sed. 341.

4.04419 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto
a scongiurare 187 licenziamenti presso lo
stabilimento MAS di Pistoia, sed. 341
(risp. fase. 99).

4-04420 ~ MAZZOLA, ALIVERTI, BAUSI, BEOR-

CHIA, PATRIARCA. ~ Sull'utilizzo dell'aula

della facoltà di scienze politiche dell'uni-
versità di Roma per un dibattito al quale
hanno partecipato ex brigatisti, sed. 341.

4-04421 ~ BossI. ~ Per un'inchiesta in me-

rito al comportamento tenuto dagli
agenti del commissariato di pubblica si-
curezza «Porta Genova» di Milano nei
confronti del tassista Angelo Villantieri,
sed. 341.

4-04422 - IANNONE,MONTINARO.~ Per un
intervento volto a garantire l'elezione del
comitato di gestione della USL FG 6 di
Lucera (Foggia), sed. 341.

4-04423 ~ MOLTISANTI, FILETTI, RASTRELLI,

FLORINO, MANTICA, SANESI, SIGNORELLI,

PONTONE, MISSERVILLE. ~ Per la sollecita
erogazione dei finanziamenti per il recu~
pero e la salvaguardia del barocco della
Val di Nota (Siracusa), sed. 341.

4-04424 ~ POLL1CE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito alla vicenda relativa al-
l'omicidio di Asiba Amhetovic, avvenuto
il 10 febbraio 1990 in una comunità di
nomadi installata alla periferia di Pa~
lerma, sed. 341 (risp. fase. 118).

4.04425 ~ IMPOSIMATO, SALVATO, TRIPODI, CRO-

CETTA, GRECO, VITALE. ~ Per un intervento

volto a revocare la illegittima nomina de]
dottor Luigi Salvato a segretario comu-
nale supplente del comune di Sant'A-
gnello (Napoli) e confermare come se-
gretario il titolare dottor Luciano Gini,
sed. 343.

4-04426 - POLLICE.~ Per la pubblicazione,
da parte del Ministero degli esteri, del
fabbisogno di personale che potrebbe es-
sere coperto col personale comandato e
collocato fuori ruolo in servizio presso la
Farnesina, sed. 343.

4~04427 - POLLICE. ~ Sulla legittimità delle

procedure di affidamento in gestione di



Senato della Repubblica ~ 727 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

Villa Fondi all'ex sindaco del comune di
Piano di Sorrento (Napoli), sed. 343.

4-04428 ~ POLLICE. ~ Sulla situazione di
conflitto tra il sindaco e il segretario
comunale del comune di Montelparo
(Ascoli Piceno), sed. 343.

4-04429 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative da assu~
mere in ordine alla situazione di palese
illegalità in cui opera la amministrazione
comunale di Vico Equense (Napoli), sed.
343.

4-04430 ~ POLLICE. ~ Sul giudizio del Go~

verno in ordine alla legittimità degli atti
con i quali si è proceduto all'affidamento
di numerose funzioni pubbliche del Mini~
stero delle poste e telecomunicazioni alla
società Italcable, sed. 343.

4-04431 ~ DIONISI. ~ Sulle iniziative da assu~
mere a sostegno delle stazioni turistiche
montane danneggiate dalla assenza di
neve, sed. 343 (risp. fase. 93).

4.04432 ~ GUIZZI. ~ Sulla inadeguatezza dei
sistemi di tutela e di sicurezza del patri~
monio artistico e culturale del nostro
Paese, con particolare riferimento al
furto di Ercolano (Napoli), sed. 343 (risp.
fase. 91).

4-04433 ~ BossI. ~ Sulla chiusura dell'uffi~

cio di collocamento di Sarnico (Berga~
mo), sed. 345 (risp. fase. 102).

4-04434 ~ DIONISI. ~ Per l'ammodernamento

ed il potenziamento della linea ferrovia~
ria Rieti~Antrodoco~L' Aquila~Sulmona,
sed. 345 (risp. fase. 118).

4-04435 ~ CASSOLA. ~ Sulle misure adottate
in relazione alla vendita come feritiliz~
zanti di rifiuti tossici industriali, sed. 345
(risp. fase. 102).

4.04436 ~ AMABILE. ~ Sulla veridicità delle
notizie stampa in merito all'intenzione
dell'Istituto universitario orientale di Na~
poli di alienare i propri terreni agricoli

situati nelle località Santa Cecilia, Pe~
truccia e Le Filette in agro di Eboli e di
Battipaglia (Salerno), sed. 345 (risp. fase.
107).

4-04437 ~ BossI. ~ Sulle responsabilità in
merito agli errori di progettazione ri~
scontrati nella costruzione del cavalcavia .

di collegamento tra l'aeroporto della
Malpensa (Milano) e l'autostrada A-8,
sed. 345.

4-04438 ~ BossI. ~ Sulla mancata conces~

sione della cassa integrazione ai dipen~
denti della Singer di Monza (Milano),
sed. 345.

4-04439 ~ BossI. ~ Sui presunti imbrogli

riscontrati nelle graduatorie degli aspi~
ranti ad una supplenza nelle scuole di
Milano, sed. 345.

4-04440 ~ SPETIt. ~ Sui criteri in base ai

quali viene impedito l'ingresso in Italia a
cittadini stranieri in possesso del rego-
lare visto turistico, in relazione al caso di.
Samuel Moothoo e di sua madre, citta~
dini delle Isole Mauritius, sed. 345.

4-04441 ~ VETTORI. ~ Sulle conseguenze

della sentenza della Corte costituzionale
del 22 dicembre 1989 nella quale si di-
chiara l'illegittimità della parte dell'arti-
colo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, relativa alla documentazione dei
rapporti di lavoro ai fini previdenziali,
sed. 345.

4-04442 ~ FLORINO. ~ Per un intervento

presso le autorità elvetiche volto a scon-
giurare la realizzazione di un deposito di
scorie radioattive a Piz Pian Grand, nei
pressi del confine italiano, sed. 345 (risp.
fase. 93).

4-04443 ~ GIUSTINELLI, GAROFALO, VISCONTI,

SPOSETTI, TOSSI BRUTTI, NOCCHI, FRANCHI. ~

Per l'emanazione di una norma chiarifi-
catrice in materia di aliquota agevolata
dell'IV A per le zone dell'Umbria e dell'I-
talia meridionale colpite dagli eventi si-
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smici del 29 aprile e del 7 e Il maggio
1984, sed. 345 (risp. fase. 120).

4-04444 - VETTORI,FONTANAWalter. ~ Per
l'assunzione di iniziative volte alla defini-
tiva eliminazione delle sperequazioni esi-
stenti nel trattamento pensionistico degli
ex combattenti lavoratori dipendenti pri-
vati ed autonomi, sed. 345 (risp. fase.
126).

4-04445 - PINTO. ~ Per la definizione della
problematica connessa alla equipara-
zione dei sottufficiali dei carabinieri e
della guardia di finanza agli ispettori
della polizia di Stato, sed. 345.

4-04446 - DIONISI. ~ Sulle responsibilità
connesse alla morte del piccolo Alfonso
Provenzano avvenuto nel corso del tra-
sferimento dalla clinica privata Ignazio
Attardi di Santo Stefano Quisquina (Agri-
gento) all' ospedale per bambini di Pa-
lermo, sed. 345.

4-04447 - DIONISI.~ Sull'opportunità di ga-
rantire ai portatori di sindrome allergica
agevolazioni economiche per la cura di
tali malattie, sed. 345.

4-04448 - CASADEILUCCHI,CASCIA,Lops, MAR-
GHERITI. ~ Per un intervento volto a for-
nire l'elenco delle cooperative agricole
zootecniche e dei loro consorzi che, in
base al comma 16 dell'articolo 15 della
legge Il marzo 1988, n. 67, hanno rice-
vuto contributi in conto interesse sui
mutui contratti, sed. 345 (risp. fase. 99).

4-04449 - BOSSI. ~ Sulle iniziative da assu-
mere in ordine alla eccessiva presenza di
nitrati nell'acqua potabile distribuita dal-
l'acquedotto municipale di Napoli, sed.
345.

4-04450 - GUIZZI.~ Sullo stato di degrado
dell'istituto d'arte di Torre del Greco
(Napoli), sed. 345 (risp. fase. 96).

4-04451 - MERAVIGLIA.~ Per il sollecito
completamento della superstrada Orte-
Viterbo-Civitavecchia, (Roma), sed. 345.

4-04452 - SANESI.~ Sull'abolizione presso la
stazione ferroviaria di Montelupo-Ca-
praia (Firenze) di numerose fermate dei
treni delle linee ferroviarie Firenze- Em-
poli-Pisa e Firenze-Empoli-Siena, sed.
345 (risp. fase. 105).

4-04453 - MURMURA.~ Sull'opportunità di
elevare al sessantesimo anno di età il
pensionamento degli appartenenti al
Corpo forestale dello Stato, sed. 345
(risp. fase. 95).

4-04454 - AZZARETTI.~ Sulle iniziative intra-
prese per dotare gli uffici del tribunale di
Voghera (Pavia) del personale e dei
mezzi necessari, sed. 345 (risp. fase. 111).

4-04455 - SIGNORI.~ Sulla colorazione del
gasolio per autotrazione, per distinguerlo
da quello per uso agricolo, con sostanze
altamente inquinanti, sed. 345.

4-04456 - SANESI.~ Sullo stato delle inda-
gini giudiarie in merito alla situazione
dell'ospedale psichiatrico San Salvi di
Firenze, sed. 345 (risp. fase. 111).

4-04457 - ALIVERTI.~ Per un intervento
volto a ribadire agli uffici competenti
che, in caso di demolizione del veicolo, il
proprietario non è tenuto al pagamento
della tassa automobilistica, sed. 345.

4-04458 - PISANÒ.~ Sui motivi in base ai
quali è stato deciso di spostare a San Vito
di Cado re la caserma dei vigili del fuoco
di Cortina d'Ampezzo (BelI uno), sed. 345.

4-04459 - POLLICE.~ Sulle presunte irrego-
larità nella pratica della vivisezione
presso l'Istituto di fisiologia dell'univer-
sità di Palermo, sed. 345.

4-04460 - SIGNORELLI.~ Sulla mancata attua-
zione del decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413, concernente la dirigenza
statale, sed. 345 (risp. fase. 97).
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4~04461 ~ MANCIA. ~ Sulla mancata eroga~

zione dei fondi a favore delle coopera~. tive, previsti dalla cosiddetta legge Mar-
cora, sed. 345.

4-04462 ~ MANIER!, PULU. ~ Sull'emanazione

del decreto che consente alle regioni di
, attivare mutui per eliminare i disavanzi

delle USL per gli esercizi 1987~8'8, sed.
345 (risp. fase. 96).

4-04463 ~ PISANÒ. ~ Per un intervento volto

a dare soluzione alla vertenza in atto tra
l'industria casearia Tavella e la Magazzini
Cariplo, sed. 347.

4~04464 ~ LONGO. ~ Per un intervento volto

ad eliminare le gravi carenze strutturali
della clinica semiotica della USL n. 21 di
Padova, sed. 347.

4~04465 ~ LoNGO. ~ Per un intervento volto

a garantire la sicurezza degli impianti
della centrale termica dell'ospedale ci~
vile di Padova, sed. 347.

4~04466 ~ LONGO. ~ Sulle carenze organizza~
tive delle prestazioni radiologiche not-
turne presso l'ospedale civile di Padova e
per un intervento volto a prevedere l'ero~
gazione dell'indennità di rischio a favore
degli infermieri che operano nei labora~
tori di radiologia, sed. 347 (risp. fase.
106).

4~04467 ~ GIANOTTI. ~ Sulle procedure se~
guite dall'Istituto bancario San Paolo di
Torino e dalla Cassa di risparmio della
stessa città per le nomine dei rispettivi
rappresentanti nel consiglio d'ammini~
strazione della SITAF, la società di ge~
stione del traforo del Frejus, sed. 347
(risp. fase. 134).

4~04468 ~ VISCONTI, SENESI. ~ Per la sollecita

sistemazione del tratto autostradale Sa-
lerno-Pontecagnano, all'altezza di Castel
Vetrano, sed. 347.

4-04469 - POLLICE.~ Sull'illecita esclusione
del personale in quiescenza, da parte

dell'Istituto per il commercio estero,
nella liquidazione al personale degli arre-
trati relativi al lavoro straordinario del 10
settembre 1976, sed. 347 (risp. fase. 104).

4-04470 - LIBERTINI, VITALE, CROCETTA, TRI-
PODI. ~ Sull'elenco nominativo dei magi~

strati della Corte dei conti che, nel pe~
riodo 1985~1988, hanno ricoperto, a
qualsiasi titolo, incarichi presso l'Agenzia
per la promozione dello sviluppo nel
Mezzogiorno, con particolare riferimento
ai compensi percepiti ed alle relative
posizioni fiscali, sed. 347.

4~04471 - BossI. ~ Sulle iniziative da assu~
mere al fine di garantire il completo
ripristino del ponte sul fiume Adda in
località Trivio di Fuentes (Sondrio), sed.
347 (risp. fase. 149).

4-04472 ~ BossI. ~ Sui motivi del mancato
accoglimento della richiesta di contri-
buto FIO per la realizzazione del raddop~
pio del depuratore di Paratico (Brescia),
sed. 347.

4-04473 - MANCIA,AGNELLIArduino. ~ Per
l'equiparazione del titolo di studio conse-
guito dopo il triennio previsto per il
corso di studi nelle scuole magistrali sta~
tali e quello di ammissione al quarto
anno del corso di studi degli istituti ma~
gistrali, sed. 347 (risp. fase. 102).

4-04474 - ACQUARONE,MAZZOLA.~ Sulla man~
cata definizione degli accordi intervenuti
tra l'Italia e la Francia riguardanti l'ela-
borazione di progetti comuni di interesse
frontali ero sul territorio delle Alpi Marit-
time, sed. 347 (risp. fase. 95).

4-04475 ~ FRANCHI, ~ Per un intervento

affinchè la regione Abruzzo proceda al~
l'approvazione dello statuto del consor-
zio per lo sviluppo industriale istituito tra
alcuni comuni della provinvia di Teramo,
sed. 347.

4-04476 ~ SANESI. ~ Per una regolamenta~

zione dell'intera materia del trapianto di
organi, sed. 347.
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4.04477 ~ ONORATO. ~ Sul mancato ricono~

scimento della cittadinanza italiana al
cittadino iracheno Luckam Al Atrakehi,
residente in Italia da moltissimi anni, e
sul rilascio al medesimo di un permesso
di soggiorno sino allo dicembre 1988,
sed. 347.

4-04478 ~ POLliCE. ~ Sul rinvio delle eIe~
zioni dei comitati dell'emigrazione ita~
liana richiesto dal comitato permanente
per l'emigrazione della Commissioné
esteri della Camera, sed. 347 (risp. fase.
99).

4-04479 ~ BossI. ~ Sulla eontromanifesta~
zione effettuata da attivisti di Democrazia
proletaria allo scopo di turbare la mani~
festazione, regolarmente autorizzata, di
un gruppo di abitanti della zona di decen~
tramento «11» di Milano, per protestare
contro l'occupazione abusiva dello sta~
bile della Cascina Rosa da parte di citta~
dini extracomunitari, sed. 347 (risp. fase.
126).

4-04480 ~ GUIZZI. ~ Sul presunto invio a
studenti ed ex studenti dell'Università di
Bologna, da parte della Guardia di fi~
nanza, di un questionario per conoscere
il loro domicilio dal 1985 in poi, sed. 347
(risp. fase. 107).

4-04481 ~ SPECCHIA. ~ Per un intervento

volto a far piena luce sulla morte di
Cosimo Cavallo di Bari, sed. 347.

4-04482 ~ POLUCE. ~ Sulla gestione dell'E~

SAC, con particolare riferimento al pro~
blema delle nomine, sed. 347 (risp. fase.
134).

4-04483 ~ POLLICE. ~ Sul mancato affida~

mento ad Enrico Forte di Patemò (Cata~
nia) dei suoi tre figli, sed. 347.

4-04484 ~ SPECCHIA. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire il funzio~
namento degli uffici ENPAS di Brindisi,
Leece e Taranto, sed. 347 (risp. fase.
102).

4-04485 ~ POLLICE. ~ Per l'annullamento

delle convenzioni illegittimamente stipu~
late con gli istituti privati di riabilitazione
dalla regione Puglia non più competente
in materia, sed. 347 (risp. fase. 111).

4-04486 ~ FLORINO. ~ Per un intervento volto

a garantire, in relazione al dilagare della
criminalità a Napoli e nei comuni vicini,
una più razionale utilizzazione del servi~
zio di scorta, sed. 347.

4-04487 ~ VISIBELLI. ~ Per un intervento

volto ad eliminare le cause dell'inquina-
mento della costa ad est di Bisceglie
(Bari), detta del Pantano, sed. 347 (risp.
fase. 111).

4-04488 - VISIBELLI.~ Per un intervento
volto ad evitare la realizzazione del pro-
getto approvato dal comune di Canosa di
Puglia (Bari) relativo alla costruzione di
10 aule nei giardini della scuola elemen-
tare «De Muro Lomanto», sed. 347 (risp.
fase. 100).

4-04489 ~ VISIBELLI. ~ Sulla legittimità della

nomina a reggente della segreteria comu-
nale di Canosa di Puglia (Bari) del signor
Domenico Di Pinto, sed. 347.

4-04490 ~ CARDINALE, IMPOSIMATO, PETRARA,

Lops. ~ Sullo stato delle indagini relative

alla truffa ai danni della CEE messa in
atto da una cooperativa agricola di Poli-
coro (Matera), sed. 347.

4-04491 ~ VISIBELLI. ~ Per un intervento

volto a tutelare il signor Nunzio De Feo
di Bari dalle errate richieste di paga-
mento del servizio telefonico da parte
della SIP, sed. 347 (risp. fase. 102).

4-04492 ~ POLLICE. ~ Sull' esistenza di un

legame di parentela fra il giudice istrut~
tore dottor Roberto Napolitano ed il fun-
zionamento dell'ISTAT Pierpaolo Napoli-
tano, a cui è stata attribuita la qualifica di
ricercatore da una commissione presie-
duta da un membro del consiglio di am-
ministrazione dell'ente stesso, recente-
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mente inquisito dal giudice sun-
nominato, sed. 347.

4-04493 - FLORINO.~ Sul giudizio del Go-
verno in ordine al mancato rispetto,
presso la provincia di Bolzano, del prin-
cipio dI bilinguismo nella toponomastica
nonchè del corretto uso della lingua ita-
liana, con particolare riferimento ai rap-
porti con l'estero e alle manifestazioni
turistiche e commerciali, sed. 347.

4-04494 - MAZZOLA,CARLOTTO,BOZZELLOVE-
ROLE, GIANOTTI,BOGGIO, GALLO, LEONARDI,
POLI, TRIGLIA. ~ Sui motivi che ostacolano
la conclusione della vicenda giudiziaria
relativa all'attentanto subito dal dottor
Amedeo Damiano, presidente della USI
n.63 di Saluzzo (Cuneo), sed. 347 (risp.
fase. 114).

4-04495 - SANESI.~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione alle penalizzazioni su-
bite dalle zone meridionali della Toscana
dall' entrata in vigore del nuovo orario
ferroviario, sed. 348 (risp. fase. 105).

4-04496 - FLORINO. ~ Sullo stato delle inda-
gini relative all' omicidio del giovane
Gennaro Massaro avvenuto a Napoli il 20
maggio 1988, sed. 348. '

4-04497 - BUSSET!.~ Sull'attentato compiuto

contro la caserma dei carabinieri Brun-
forte di Andria (Bari) e sulla necessità di
potenziare gli organici delle forze dell' or-
dine presenti nella città, sed. 348.

4-04498 - LONGO.~ Sui criteri in base ai
quali il provveditore agli studi di Padova
ha concesso il nulla osta alla richiesta di
trasferimento in altro plesso scolastico di
dieci alunni della classe quarta A della
scuola elementare statale Don Bosco di
Padova, sed. 348.

4-04499 - VISIBELLI.~ Sulla decisione del-

l'Ente fiera del Levante di non effettuare
la seconda edizione del Salone italiano

mobili arredamento Levante (SIMAL),
prevista a Bari per il prossimo mese di
aprile, sed. 350.

4-04500 - VISIBELLI, SPECCHIA. ~ Sullo smal-

timento dei rifiuti solidi urbani nel co-
mune di Barletta (Bari), sed. 350 (risp.
fasc. 118).

4-04501 - SIGNORI.~ Per la sollecita ripresa
dei lavori di prolungamento del braccio
frangiflutti sito in Porto Ercole (Grosse-
to), sed. 350.

4-04502 - MISSERVILLE.~ Per un'adeguata
sistemazione dello svincolo di Frosinone
dell'autostrada Roma-Napoli, stante la
sua alta pericolosità, sed. 350.

4-04503 - BERTOLDI,SENESI.~ Sulla sospen-
sione dei lavori di risagomatura delle
gallerie ferroviarie di Cardano e Fleres
sul tratto Bolzano-Brennero, sed. 350
(risp. fase. 105).

4-04504 - BERTOLDI, BRINA. ~ Sulle iniziative

intraprese per eliminare i disagi derivanti
ai pensionati dalla ricossione della pen-
sione presso gli uffici postali, sed. 350
(risp. fase. 124).

4-04505 - VISIBEILI. ~ Sui rapporti esistenti
tra il sindacato Silp-Cisl e la società Silp,
che organizza i corsi per la partecipa-
zione ai concorsi alle poste e cura la
pubblicazione dei testi, sed. 350 (risp.
fase. 112).

4-04506 - LIBERTINI, NESPOLO, CORRENTI,
BAIARDI, VISCONTI, PINNA. ~ Sul parere del
Governo in merito al progetto di rilancio
della sede RAI di Torino, sed. 350.

4-04507 - FOGu, ACONE, FORTE, ZANELLA. ~

Sulla regolarità della commissione giudi-
catrice del concorso per posti di profes-
sore ordinario della prima fascia, bandito
con decreto ministeriale 4 agosto 1988 e
riguardante gli insegnamenti di ostetricia
e ginecologia, sed. 350.
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4.04508 ~ BOSSI. ~ Sulla mancata esecu-
zione dell'ordinanza del comune di Bo-
vezzo (Brescia) concernente lo sgombero
del residence Prealpino, ospitante una
comunità di senegalesi, sed. 350.

4-04509 . BassI. ~ Per \In intervento volto
ad eliminare la situazione di pericolosità
determinata da movimenti franosi nell'a-
bitato del comune di Torre Santa Maria
(Sondrio) e per il risarcimento agli abi-
tanti dei danni subìti, sed. 350.

4-04510 . GIACOVAZZO.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a porre agli atteggia-
menti razzisti ed antimeridionalisti posti
in essere negli stadi, sed. 350 (risp. fase.
106).

4-04511 . GIANOTTI, MERIGGI. ~ Per l'attiva~

zione presso ogni USL di commissioni
mediche in grado di emettere in tempi
brevi i giudizi di idoneità per il rilascio
della patente di guida, sed. 350 (risp.
fase. 185).

4-04512 - CISBANI,TORNATI.~ Sulle disposi-
zioni date al comando dei carabinieri di
Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) in oc~
casione della manifestazione per il ri-
spetto delle ordinanze sindacali di divieto
di transito di TIR sulla strada statale
n. 16, sed. 350.

4-04513 ~ SANESI. ~ Sul pagamento, da parte

dell'INPS, di pensioni non dovute ai
sensi della legge n. 36 del 1974, sed. 350
(risp. fase. 121).

4-04514 - SALERNO.~ Per un intervento
volto ad evitare, da parte dei presidi,
l'interpretazione restrittiva delle norme
che disciplinano i permessi straordinari
concessi ai docenti che frequentano i
corsi pomeridiani di specializzazione or-
ganizzati dai provveditorati, sed. 350
(risp. fase. 102).

4-04515 - TAGLlAMONTE,PINTO, VENTRE. ~

Sugli apprezzamenti espressi da un diri~

gente dell'Enel in merito ai dipendenti
dell'ente laureati nelle università meri~
dionali, sed. 350.

4-04516 - PETRARA,Lops, CARDINALE.~ Per la
sollecita sistemazione della strada statale
n. 172.nel tratto Casamassima-Turi.Puti-
gnano (Bari), sed. 350 (risp. fasc. 135).

4-04517 ~ VISIBELLI. ~ Per un intervento
volto a garantire l'immissione in ruolo
dei docenti che hanno prestato servizio
tra l'anno scolastico 1982-1983 e 1988~
1989, insegnando per un anno con la
nomina del competente provveditorato
agli studi, sed. 350 (risp. fase. 102).

4-04518 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a far revocare 10 stato di adottabilità del
piccolo Stefano Panfili di Gubbio (Peru-
gia), favorendone il rientro nella propria
famiglia, sed. 350.

4-04519 ~ BOZZELLO VEROLE, PIERRI, INNAMO-

RATO, GEROSA, MERAVIGLIA, FRANZA, MA-
RIOTTI.~ Per un intervento volto ad acce-
lerare le procedure per il ricono-
scimento dell'invalidità ai fini della con-
cessione della pensione o della indennità
di accompagnamento, sed. 350.

4-04520 ~ AGNELLI Arduino. ~ Sulle azioni

intraprese presso il governo iugoslavo in
relazione all'uccisione di un clandestino
turco che il 21 febbraio 1990 cercava di
raggiungere il territorio italiano nella
zona di confine di Cerei di Muggia (Trie-
ste), sed. 350.

4-04521 ~ AGNELLI Arduino. ~ Per un inter~

vento volto a ristabilire i criteri di equità
in materia di canoni per le concessioni
demaniali marittime per ormeggio di
barche a titolo individuale, sed. 350.

4-04522 ~ CARLOTTa. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti ad evitare la paralisi
delle commissioni preposte all'accerta~
mento ed al riconoscimento delle invali-
dità civili, con particolare riferimento a
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quella operante in provincia di Cuneo,
sed. 350 (risp. fase. 120).

4-04523 ~ BossI. ~ Per un intervento volto a
contrastare l'iniziativa del comune di
Agrigento relativa all'erogazione di un
sussidio a disoccupati particolarmente
indigenti, in quanto non risolve il pro~
blema della disoccupazione e della ma~
fia, sed. 350.

4-04524 ~ POLLICE. ~ Sui motivi dei gravi

ritardi nelle promozioni a primo diri~
gente ed a dirigente superiore presso
l'amministrazione postale e l'ASST, sed.
350 (risp. fase. 109).

4-04525 - GAMBINO,SCIVOLETTO.~ Sul giudi~
zio del Governo in ordine alla mancata
applicazione, da parte della regione Sici-
lia, delle disposizioni previste dalla legge
28 febbraio 1987, n. 56, sed. 353.

4-04526 ~ VISIBELLI. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte a garantire la tutela della
zona archeologica~marina denominato
«Ariscianne» (Bari), sed. 353.

4-04527 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a fornire notizie dettagliate in ordine alle
condizioni in cui operano i militari di
leva imbarcati sulla fregata «Perseo»
presso la base della Marina militare a
Taranto, sed. 353 (risp. fase. 100).

4-04528 - SENESI, CUTRERA, GRANELLI, GE~
ROSA, NEBBIA, BOLLINI, POLLICE. ~ Sui
provvedimenti da assumere in relazione
ai danni ambientali e sanitari prodotti
dalle aziende chimiche del polo di Roda-
no~Pioltello (Milano), sed. 353.

Trasformata in interrogazione orale
3~01268, sed. 416.

4-04529 ~ MERIGGI, ONGARO BASAGLIA, ME~

LOTTO, DIONISI, IMBRÌACO, TORLONTANO, Az~

ZARETTI. ~ Sullo stato di attuazione della

legge 11 ottobre 1986, n.713 che pre-
vede l'applicazione delle direttive della

Comunità economica europea sulla pro~
duzione e la vendita dei cosmetici, sed.
353.

4-04530 - SALVATO.~ Per un intervento volto
a verificare la legittimità dell' operazione
di vendita alla società CADIPA della villa
Aprile di Ercolano (Napoli), sed. 353
(risp. fase. 100).

4.04531 ~ FERRARAPietro. ~ Sulle inziative

da assumere in relazione ai gravi ritardi
con i quali le commissioni mediche mili-
tari procedono all'esame delle pratiche
di pensione di invalidità e delle indennità
di accompagnamento, sed. 353 (risp.
fase. 120).

4.04532 ~ TORNATI. ~ Sull'inadeguatezza

delle strutture del nuovo ufficio postale
di Pesaro, sed. 353 (risp. fase. 155).

4.04533 ~ SALERNO. ~ Per una più puntuale
precisazione del termine di preavviso da
dare ai docenti supplenti, in funzione
della loro utilizzazione mediante provve~
dimenti con effetto limitato ad un solo
anno scolastico, sed. 354 (risp. fase. 100).

4.04534 - SALERNO, NESPOLO, BRINA. ~ Sulla

pericolosità ed inadeguatezza del sotto-
passaggio della linea ferroviaria Valenza~
Alessandria costruito all'incrocio con la
strada provinciale Valenza~San Salvatore,
sed. 354.

Trasformata in interrogazione orale
3~01252, sed. 409.

4-04535 - GRAZIANI, COLOMBO. ~ Per l'ado~

zione di iniziative volte a favorire il pro~
cesso di superamento dell' apartheid in
atto in Sudafrica, sed. 354 (risp. fase. 93).

4-04536 - BossI. ~ Sulla legittimità della
partecipazione di una troupe del pro~
gramma «Pronto Polizia» di Ita1ia~l ad
una perquisizione effettuata dalla polizia
in una abitazione privata, sed. 354.
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4-04537 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

a risolvere la crisi finanziaria della So-
cietà storica maremmana di Grosseto,
sed. 354 (risp. fasc. 97).

4-04538 ~ GAMBINO. ~ Sullo stanziamento

straordinario richiesto dal Ministero
delle finanze per dotare di idonei locali
gli uffici periferici di Agrigento, sed. 354
(risp. fasc. 132).

4-04539 ~ GAMBINO, IMPOSIMATO, VITALE. ~

Sugli accertamenti disposti dal sindaco
di Agrigento nei confronti dei deputati
comunali, sed. 354.

4-04540 ~ GAMBINO. ~ Per l'aggiornamento,

da parte dell'INPS, delle graduatorie dei
medici da utilizzare per eseguire le visite
fiscali al domicilio degli assicurati in
stato di malattia, sed. 354 (risp. fasc.
120).

4.04541 ~ CALVI. ~ Per l'adozione di provve~
dimenti volti a fronteggiare il fenomeno
dei furti di autotreni lungo l'autostrada
A2, sed. 354.

4-04542 ~ MANCIA. ~ Per la realizzazione

della variante alla strada statale n. 362 al
fine di porre fine ai fattori di rischio
attualmente esistenti per la città di Filot~
trano (Ancona), sed. 354.

4-04543 ~ DIANA. ~ Per la messa in funzione

della struttura realizzata per ospitare gli
uffici giudiziari di Lodi (Milano), sed. 354
(risp. fase. 122).

4-04544 ~ BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS,

CORLEONE, POLLICE. ~ Per la ripresa delle
trattative con l'amministrazione comu~
naIe di Trento per la cessione delle aree
militari dismesse di Pramarquat, Matta~
rello e Doss San Rocco, sed. 354 (risp.
fasc. 105).

4-04545 ~ CARTA. ~ Per la salvaguardia dei

livelli occupazionali e produttivi presso
l'Intermare Sarda di Arbatax (Nuoro),
sed. 354.

4-04546 ~ POLLICE. ~ Sulle modalità di appli~

cazione della nuova norma scaturente
dalla sentenza della Corte costituzionale
che ha dichiarato l'illegittimità dell'arti-
colo 17, comma 3, del decreto~legge 6
giugno 1981, n. 283 sull'anzianità pre~
gressa del personale militare, sed. 354.

4.04547 ~ CALVI. ~ Per la proroga del ter~

mine fissato per l'adeguamento degli sca~
richi degli impianti di molitura delle
olive alle prescrizioni della legge 10 mag-
gio 1976, n. 319, sed. 354.

4-04548 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

a scongiurare la minacciata chiusura dei
quotidiani «La Gazzetta di Firenze» e «La
Gazzetta di Prato», sed. 354 (risp. fase.
126).

4-04549 ~ MERAVIGLIA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore dei dipendenti
delle imprese che hanno partecipato alla
costruzione della centrale termoelettrica

. di Valdaliga Nord (Roma) licenziati al
termine dei lavori, sed. 354.

4-04550 ~ MERAVIGLIA. ~ Per un intervento

volto a garantire la riassunzione dei lavo-
ratori della ex centrale nucleare di Mon-
talto di Castro (Viterbo) in cassa integra~
zione, sed. 354.

4-04551 - MISSERVILLE.~ Per l'istituzione di
un posto di polizia che garantisca la tu~
tela dell'ordine pubblico in località Sel~
vapiana nel comune di Frosinone, sed.
354.

4-04552 ~ BossI. ~ Sui motivi delle discrimi-

nazioni subite dal dottor Michele Giu-
dice, attualmente vicequestore del ruolo
ad esaunmento presso la questura di Ta~
ranto, sed. 354.

4-04553 - BossI. ~ Per un intervento volto a
risolvere i problemi gestionali dell'EN~
PAO, sed. 354 (risp. fase. 120).

4-04554 - MARIOTTI. ~ Sulle cause dell'infor~
tunio che ha provocato la morte dei lavo~
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ratori Germano Tognoni e Pietro Lisi,
dipendenti della ditta La Maestra di La
Spezia, sed. 354 (risp. fase. 111).

4-04555 ~ VISIBELU. ~ Per l'assunzione di

inziative volte a garantire la ricezione dei
programmi RAI ai cittadini del comune
di Mattinata (Foggia), sed. 354 (risp. fasc.
101).

4-04556 ~ VISIBELLI. ~ Sulle iniziative da
assumere presso l'amministrazione finan~
ziaria della provincia di Bari in relazione
alle inadempienze riguardanti il paga~
mento delle competenze accessorie spet-
tanti agli impiegati, sed. 354.

4-04557 - VISIBELLI. ~ Sulla illegittimità dei

comportamenti assunti dai funzionari del
Banco di Napoli nei confronti dell' A~
zienda municipalizzata elettricità e tra~
sporti di Trani (Bari), sed. 354 (risp. fasc.
109).

4-04558 - SANESI.~ Per un intervento volto
a garantire la sospensione dei lavori rela~
tivi alla costruzione di una megadiscarica
di rifiuti in località Casa Carraia (Firen~
ze), sed. 354.

4-04559 ~ POLLICE. ~ Sulla mancata trasmis~

sione, da parte dal vice Consolato d'Italia
di Hartford (USA), della documentazione
riguardante la posizione pensionistica del
signor Matteo Minnelli, sed. 354 (risp.
fase. 115).

4-04560 - MARGHERITI.~ Per il completa~
mento delle nomine della deputazione
amministratrice del Monte dei Paschi di
Siena, sed. 354.

4-04561 ~ BENASSI. ~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione al comportamento as-
sunto dal Ministro della sanità il 10
marzo 1990 a Reggio Emilia nei con ~

fronti di una delegazione sindacale del
personale sanitario, sed. 354.

4-04562 ~ BERTOLDI, IMBRÌACO, TORNATI. ~

Sullo smaltimento presso il nuovo im-

pianto di incenerimento di Bolzano di
rifiuti ospedalieri provenienti, oltre che
dalle unità sanitarie locali, anche da altre
regioni, sed. 357.

4-04563 - CORTESE.~ Sullo stato di degrado
della biblioteca nazionale Marciana di
Venezia, sed. 357.

4-04564 ~ ANDREINI. ~ Sulle informazioni

riservate richieste dal provveditore agli
studi di Rovigo ai presidi ed ai direttori
didattici della provincia in ordine a stu-
denti e docenti eventualmente sospettati
di far uso di droghe, sed. 357 (risp. fase.
96).

4-04565 ~ IMBRÌAco, MERIGGI, RANALLI, VI-

SCONTI.~ Sulla gestione della USL n. 61
della regione Campania, sed. 357 (risp.
fase. 149).

4-04566 ~ POLLICE. ~ Sulla mancata emana-

zione del decreto di ricongiunzione dei
periodi assicurativi in favore della pen~
sionata Rachele Lanterna di Milano, sed.
357 (risp. fase. 102).

4-04567 ~ POLLICE. ~ Sulla mancata emana-

zione del decreto di pensionamento in
favore della signora Mafalda Sartori, resi~
dente in Milano, sed. 357 (risp. fase. 103).

4-04568 ~ FLORINO. ~ Sulla grave situazione

abitativa nel comune di Napoli e per
l'adozione di misure in favore degli in-
quilini sfrattati, sed. 357.

4-04569 - SANESI.~ Per un intervento volto
a garantire il rispetto degli impegni C\s-
sunti nella convenzione stipulata tra
l'Ente ferrovie dello Stato, la regione
Toscana ed il comune di Firenze, sed.
357 (risp. fasc. 108).

4-04570 ~ BossI. ~ Per il sollecito riconosci~

mento da parte del Governo italiano
della Repubblica lituana, sed. 357 (risp.
fase. 108).
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4-04571 ~ POWCE. ~ Sui motivi del ritardo
nella definizione della domanda di «ag-
gravamento» per la pensione di guerra
del signor Matteo Minnelli, residente ne~
gli USA, sed. 357 (risp. fasc. 95).

4.04572 - MONTINARO,IANNONE.~ Per un
intervento presso l'Ente ferrovie dello
Stato affinchè siano completati in brève
tempo i lavori di realizzazione del magaz~
zino di approvvigionamento di Cervaro
(Foggia), sed. 357 (risp. fasc. 118).

4-04573 - POZZO.~ Sulle notizie relative alla
serie di attentati subìti da Gian Massimo
Cerutti rivendicati da una organizzazione
terroristica di comunisti combattenti,
sed. 357.

4-04574 ~ CARLOTTO. ~ Per il riconoscimento
dello stato di calamità provocato dai nu~
merosi incendi sviluppatisi nei territori
montani e collinari della regione Pie~
monte, sed. 357 (risp. fasc. 102).

4.04575 - NERI. ~ Per un intervento volto ad
impedire la ventilata ubicazione a San
Vito di Cado re della nuova caserma dei
vigili del fuoco destinata al comune di
Cortina d'Ampezzo (Belluno), sed. 357.

4-04576 ~ SALVATO. ~ Sui criteri in base ai
quali l'università di Napoli ha ritenuto di
fornire i nominativi e gli indirizzi degli
studenti ai quali è pervenuta una lettera
del segretario del Partito socialista ita~
liano, sed. 357.

4.04577 ~ IMPOSIMATO, SALVATO, VITALE, CRO-

CETTA, TRIPODI, BOCHICCHIO SCRELOTTO. ~

Sulle responsabilità della continuazione
dell'attività della discarica abusiva sita in
località Selva, nel territorio del comune
di Sessa Aurunca (Caserta), sed. 357
(risp. fasc. 102).

4.04578 ~ IMPOSIMATO, SALVATO, VITALE, CRO-

CETTA, TRIPODI, GAMBINO. ~ Sulle iniziative

assunte in relazione alla presenza di una
discarica abusiva in località Selva, nel

territorio del comune di Sessa Aurunca
(Caserta), sed. 357 (risp. fasc. 102).

4-04579 ~ MONTINARO, MACALUSO, IANNONE,

CANNATA, PETRARA, Lops, IMPOSIMATO. ~ Per
un'indagine volta ad accertare presunte
connivenze tra ambienti politici, econo-
mici e malavitosi in Capitanata (Foggia),
sed. 357 (risp. fasc. 149).

4-04580 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a bloccare il progetto di costruzione di
una nuova caserma dei carabinieri nel
territorio del comune di Sorrento (Napo-
li), sed. 357.

4.04581 - IMPOSIMATO, VITALE, SALVATO, Bo-

CHICCHIO SCRELOITO, TRIPODI, CROCETTA. ~

Sull'identità degli ispettori che hanno ef~
fettuato le indagini sui falsi trasferimenti
di residenze a fini elettorali riscontrati a
Castelvolturno (Caserta), sed. 357.

4.04582 ~ IMPOSIMATO, VITALE, CROCETTA, TRI-

PODI, GRECO. ~ Sullo stato delle indagini

svolte dai carabinieri di Caserta in merito
ai brogli elettorali del 1988 e gennaio-
marzo 1989, denunciati dai consiglieri
comunali di Castel Volturno, Vincenzo
Buffardi e Mario Luise, sed. 357.

4.04583 ~ IMPOSIMATO, SALVATO, VITALE, CRO-

CETTA, BATTELLO, TRIPODI, BOCHICCHIO

SCHELOTTO, GAROFALO. ~ Sullo stato del
procedimento penale in corso presso il
procuratore della Repubblica di Santa
Maria Capua Vetere (Caserta) in merito
ai brogli elettorali denunciati dal signor
Antimo Treattino e da un componente
della commissione elettorale comunale
di Castel Volturno, sed. 357 (risp. fase.
114).

4.04584 - TORNATI, GIACCHÈ. ~ Per il poten~
ziamento in ambito regionale dei mezzi
per fronteggiare gli incendi boschivi, sed.
360 (risp. fase. 116).

4-04585 ~ CALVI. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per fronteggiare il
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dilagante fenomeno dei furti a danno dei
mezzi pesanti, sed. 360.

4-04586 ~ CALVI. ~ Per la predisposizione di

controlli sanitari presso lo stabilimento
Good Year di Cisterna (Latina), in rela~
zione al diffondersi di una epidemia di
salmonellosi, sed. 360.

4.04587 ~ SANESI. ~ Sui risultati delle misure

adottate per fronteggiare la situazione
dell'ordine pubblico a Firenze nonchè
sul numero degli immigrati extracomuni-
tari esistenti nella città e su quanti di loro
hanno chiesto la regolarizzazione delle
propria posizione, sed. 360.

4.04588 ~ CITARISTI. ~ Per un intervento
volto a garanitire i collegamenti aerei
Bergamo~Roma, sed. 360.

4.04589 - ONORATO.~ Sulla illegittimità del~
l'espulsione dei profughi politici a Bari,
sed. 360.

Trasformata in interrogazione orale
3~01177, sed. 382.

4-04590 ~ CARTA. ~ Per un intervento volto a
garantire il funzionamento delle commis~
sioni periferiche per le pensioni di
guerra e di invalidità civile della Sarde~
gna, sed. 360 (risp. fase. 120).

4-04591 ~ MURMURA. ~ Sulle inadempienze

riscontrate a carico della nuova assem-
blea dell'USL n. 21 di Nicotera~Tropea
(Catanzaro), sed. 360.

4-04592 ~ BERTOLDI, ANTONIAZZI. ~ Sulle

cause dell'incidente verificatosi nella fab-
brica di pressofusioni Alupress di Bressa~
none (Bolzano) e sugli interventi predi~
sposti a garanzia dei 130 addetti rimasti
senza lavoro, sed. 360 (risp. fasc. 107).

4-04593 ~ SANESI. ~ Sulle iniziative che s'in~

tendono assumere in relazione alla man~
cata applicazione, da parte della regione
Toscana, della legge~quadro sul pubblico
impiego, sed. 360.

4-04594 - SANESI. ~ Sulla esclusione del
comune di Minucciano (Lucca) dalla ri~
partizione dei fondi per gli eventi sismici,
sed. 360.

4.04595 - PETRARA,Lops, IANNONE,CARDI-
NALE.~ Per un intervento' presso la re-
gione Puglia volto .a promuovere un
piano di bonifica, tutela e valorizzazione
della zona di Portoselvaggio, sed. 360
(risp. fase. 141).

4-04596 ~ DIONISI. ~ Per un intervento volto

a garantire l'erogazione delle retribu~
zioni spettanti ai dodici lavoratori cas-
saintegrati dell'azienda Intermotor di
Rieti e per l'accoglimento, da parte del
CIPI, della richiesta di proroga della
cassa integrazione guadagni, sed. 360.

4-04597 - MARGHERITI.~ Per un intervento
volto ad impedire l'attuazione di inizia-
tive che danneggiano l'immagine dei vini
italiani nel mondo, con particolare riferi-
mento alla richiesta degli importatori
svizzeri di poter acquistare vino sfuso a
denominazione d'origine controllata e
garantita (DOCG), sed. 360 (risp. fasc.
95).

4-04598 - RANALLI,SPOSETTI.~ Per un inter-
vento volto a garantire l'accoglimento
della richiesta della popolazione di Vitor-
chiano (Viterbo) che intende intitolare al
nome di Mario Patrizi caduto durante la
guerra partigiana, la locale caserma dei
carabinieri, sed. 360 (risp. fasc. 99).

4-04599 ~ DIONISI. ~ Sulle iniziative da assu~
mere per restituire la giusta credibilità al
reparto di cardiochirurgia dell'ospedale
San Camillo di Roma, sed. 360.

4-04600 ~ BAIARDI. ~ Per un intervento in
sede comunitaria volto a ricondurre alla
normalità il mercato italiano del riso,
anche in relazione alla sospensione delle
contrattazioni presso la Borsa risi di Ver-
celli a causa della forte diminuzione di
prezzo del risone, sed. 360.
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4.04601 - CARLOTTO.~ Per il ripristino del
servizio di riscossione tributi nel comune
di Villanova Mondovi (Cuneo), sed. 360.

4.04602 - FLORINO.~ Sullo stato delle inda-
gini giudiziarie in corso sulla gestione
dell' Azienda municipalizzata acquedotto
di Napoli (AMAN), sed. 363.

4-04603 - FLORINO.~ Sullo stato delle inda~
gini giudiziarie in corso sulla gestione
dell' Azienda municipalizzata acquedotto
di Napoli (AMAN), sed. 363.

4.04604 - TRIPODI, ALBERTI, GAROFALO,MESO-
RACA. ~ Sui danni economici derivanti
alla Calabria dalla soppressione, con il
nuovo orario ferroviario, dei treni
espressi 870 e 871 da e per Milano e 800
e 803 da e per Torino, sed. 363 (risp. fase.
105).

4-04605 - BAUSI, MONTRESORI, Bosco, FABRIS.
~ Sulle misure che si intende assumere
per scongiurare i rischi derivanti all'ap-
provvigionamento idrico dalla perdu-
rante siccità, sed. 363.

4.04606 - SPETIt. ~ Per un intervento volto
ad individuare i responsabili della sacri-
lega profanazione della lapide di monsi-
gnor Antonio Cuffolo, sacerdote sloveno,
sed. 363.

4-04607 - SPETIt. ~ Sull'atteggiamento del
presidente del consiglio regionale del
Friuli-Venezia Giulia nei confronti di un
consigliere regionale di lingua slovena in
occasione della visita al consiglio regio-
nale del Presidente del Parlamento della
Repubblica di Slovenia, sed. 363.

4.04608 - DIANA. ~ Sull'intendimento del
Ministero del tesoro di assumere i limiti
legislativamente previsti per la garanzia
sui prestiti esteri contratti nell'anno 1990
ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, sed. 363
(risp. fase. 117).

4-04609 - GAMBINO.~ Per un intervento
volto a dotare l'autostrada Palermo-Ma-
zara del Vallo (Trapani) dei necessari
impianti di distribuzione di carburante,
sed. 363 (risp. fase. 112).

4-04610 - POLLICE. ~ Sull'esecuzione da
parte di ufficiali di ordini e disposizioni
che violano la legge italiana, con riferi-
mento a quelle relative al traffico di armi
che hanno permesso la vendita a paesi
non in possesso della necessaria licenza
di importazione, sed. 363 (risp. fase. 123).

4-04611 - POLLICE. ~ Sull'assunzione, da

parte degli ufficiali in posizione di ausi-
liario, di incarichi permanentemente re-
tribuiti, sed. 363.

4-04612 - POLLICE.~ Sulla potenzialità delle
imbarcazioni utilizzate nella lotta alle
mucillagini del mare Adriatico, sed. 363
(risp. fase. 124).

4-04613 - POLLICE. ~ Sull'autorizzazione
concessa ai servizi segreti per l'attua-
zione di vendite indirette di armi, sed.
363.

4-04614 - BERLINGUER, GIANOTTI. ~ Per la
sospensione della presunta concessione
alla società Panasbestos della cava di
amianto di Balangero (Torino), sed 363
(risp. fase. 112).

4-04615 - TRIPODI.~ Sull'inserimento nella
risposta all'interrogazione sul comporta-
mento del sindaco di Giffone (Reggio
Calabria) della denuncia de} sindaco
stesso per un presunto atto intimidatorio
compiuto contro la propria abitazione,
sed. 363.

4.04616 - MANTICA. ~ Sull'opportunità di

rendere visibile nel Palazzo dell' arte di
Milano il mosaico di Mario Simni intito-
lato «l'Italia corporativa», sed. 363.

4-04617 - VETTORI, PERUGINI, FONTANAElio,
FONTANA Giovanni Angelo, CAPPELLI, Po-
STAL, AMABILE, PINTO. ~ Sulle conseguenze
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per l'utenza derivanti dalla chiusura degli
uffici delle agenzie di assicurazione an-
nunciata per il periodo dal 23 al 29
marzo 1990, sed. 363.

Trasformata in interrogazione orale
3~01160, sed. 371.

4-04618 ~ TRIPODI. ~ Sui provvedimenti che

si intende adottare per combattere la
mafia nella provincia di Reggio Calabria,
con particolare riferimento all'incendio
del cinema~teatro «Sant'Antonio» di Lo-
cri, sed. 363.

4-04619 ~ AGNELU Arduino. ~ Sull'attua-

zione dell'accordo sindacale stipulato nel
settembre 1988 tra la Fincantieri ed il
consiglio di fabbrica dell' Arsenale trie-
stino San Marco, sed. 363 (risp. fase.
127).

4-04620 ~ MARGHERITI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti in favore degli operatori
turistici del Monte Amiata che si trovano
in gravi difficoltà economiche a causa
della mancanza di precipitazioni nevose,
sed. 365.

4-04621 ~ FERRARA Pietro. ~ Per la conces-
sione della cassa integrazione ai dipen-
denti della ditta Mecmont di Siracusa,
dichiarata fallita, sed. 365.

4-04622 - FERRARAPietro. ~ Per un decen~
tramento delle strutture universitarie esi-
stenti in Sicilia, sed. 365 (risp. fase. 151).

4-04623 - FERRARAPietro. ~ Sul giudizio del
Governo in relazione alle condizioni par-
ticolarmente onerose praticate dagli isti-
tuti di credito nella regione Sicilia, sed.
365 (risp. fase. 109).

4-04624 ~ BassI. ~ Per un intervento presso
l'Alitalia volto a garantire, in previsione
del mercato unico europeo, il potenzia-
mento delle strutture e dei servizi, con
particolare riferimento alla diversifica-
zione delle basi operative, sed. 365 (risp.
fase. 118).

4-04625 ~ MACIS, PINNA, FIORI. ~ Per un

intervento presso la Tirrenia volto a ga-
rantire un efficiente sistema di prenota-
zione, con particolare riferimento alla
quota di posti da riservare agli emigrati,
sed. 365 (risp. fasc. 134).

4-04626 ~ BossI. ~ Sui finanziamenti del

fondo sanitario nazionale a favore dei
centri trasfusionali che eseguono tipizza-
zioni dei donatori di midollo osseo, con
particolare riferimento al centro trasfu-
sionale dell' ospedale Galliera di Genova,
sed. 365.

4-04627 ~ BOSSI. ~ Sul numero dei cittadini
extracomunitari alloggiati in albergo, a
spese della pubblica amministrazione,
senza essere provvisti dei necessari docu-
menti di riconoscimento, in relazione al
caso di Mohamed Ouardas, sed. 365.

4-04628 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a fornire chiarimenti in merito alla no~
mina del contrammiraglio in ausiliaria
Sergio D'Agostino a commissario straor~
dinario per le mucillagini in Adriatico,
nonostante la sua appartenenza alla Log-
gia P2 ed il suo coinvolgimento nel traf-
fico d'armi, sed. 365 (risp. fac. 110).

4-04629 ~ FERRARAPietro. ~ Sulle iniziative

da assumere in relazione a quanto diffuso
dai sanitari francesi in merito ad even-
tuali rischi psko-fisici collegati all'intro-
duzione dell'ora legale, sed. 365 (risp.
fasc. 104).

4-04630 - PIZZOL. ~ Sulla scarsa utilità del
progetto relativo alla costruzione del
tratto autostradale Padova~Meolo (Vene~
zia) e sulla opportunità di conside~
rare prioritario il progetto riguardante il
tracciato Vicenza- Bassano-Spilimbergo~
Osoppo (Udine), sed. 365.

4-04631 ~ BossI. ~ Per l'emanazione di di~

sposizioni che chiariscano le procedure
di attuazione dell'articolo 9, comma 2,
della legge 28 febbraio 1990, n. 39, reIa-
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tiva alle misure di sanatoria a favore
degli extracomunitari ed apolidi presenti
in Italia, sed. 365.

4.04632 ~ DIONISI. ~ Sulle iniziative che si

intende assumere in relazione al clima di
insoddisfazione e di malumore esistente
tra gli operatori militari e civili in servi-
zio presso la caserma dell'aeronautica
militare «Ciuffel1i» di Rieti ed il distacca-
mento del Terminillo, a causa dei criteri
di gestione adottati, sed. 367 (risp. fase.
115).

4.04633 - PINNA, FIORI, MACIS. ~ Sul ritar-

dato invio del mezzo aereo richiesto dal-
l'ospedale San Francesco di Nuora per il
trasporto urgente presso l'ospedale Ga-
slini di Genova della neonata Antonella
Mereu, affetta da una grave malattia, sed.
367.

4.04634 - TOSSI BRUTII. ~ Per un intervento

volto a consentire la realizzazione della
variante alla strada statale n. 220 «Pie-
vaiola» nel tratto che attraversa il centro
di Tavernelle nel comune di Panicale
(Perugia), sed. 367.

4.04635 - TRIGLIA. ~ Sulla produzione e
commercializzazione, come metalli pre-
ziosi, di oggetti realizzati in plastica o
altro materiale non prezioso ricoperti
galvanicamente in argento o in oro, sed.
367.

4.04636 - DIONISI.~ Per un intervento volto
ad impedire l'apertura di una cava in
località Colle della Piada di Collelungo,
nel comune di Casaprota (Rieti) nonchè
a tutelare l'ambiente naturale della zona
medesima, sed. 367 (risp. fasc. 109).

4~04637 - MURMURA. ~ Sui finanziamenti

concessi in base al decreto~legge 4 no-
vembre 1988, n.465, convertito dalla
legge 30 dicembre 1988, n. 556, sed. 367
(risp. fasc. 101).

4-04638 - CORLEONE.~ Sul suicidio nel car-
cere di Poggioreale a Napoli del tossico-
dipendente Antonio Ceparano, sed. 367
(risp. fase. 114).

4-04639 - VECCHI, FERRAGUTI, CJ\SADEI Luc-
CHI, BENASSI, BOLDRINI, ALBERICI, CALLARI
GALLI, LAMA. ~ Sulle misure da intrapren-

dere per far fronte al drammatico ripe-
tersi di incidenti stradali che si verificano
dopo la chiusura notturna delle discote~
cde, sed. 367.

4-04640 ~ FILETII. ~ Per la concessione delle

agevolazioni tariffarie postali in favore
dei periodici che hanno i requisiti for-
mali analoghi a quelli dei quotidiani, an-
che se il loro prezzo di vendita eccede le
mille lire, sed. 367 (risp. fasc. 123).

4-04641 - BassI. ~ Sulla mancata espulsione
dall'Italia dei cittadini di nazionalità ma-
rocchina condannati dal tribunale di Ber-
gamo a quattro anni di carcere per se-
questro di persona, stupro. e rapina ai
danni di una ragazza, sed. 367.

4-04642 - LONGO.~ Per un intervento presso
la UsI n. 23 di Conselve (Padova) volto a
garantire il funzionamento del servizio
veterinario nonchè la riassunzione del
dottor Fontanarosa, sed. 367.

4-04643 - FIORI. ~ Per un intervento volto a
ripristinare l'ordine nei settori di aneste-
sia e rianimazione degli ospedali di
Trento e di Cavalese, sed. 367.

4~04644 - TRIPODI, GAROFALO,MESORACA. ~

Sulle presunte violazioni compiute dalla
giunta provinciale di Reggia Calabria nel~
l'assunzione di personale per la coper-
tura di oltre 100 posti vacanti nella
pianta organica dell'ente stesso riservati
alle categorie protette, di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482, sed. 367.

4-04645 - BERNARDI.~ Sulla mancata attua-
zione, da parte della regione Calabria,
della normativa in materia di trasporto
pubblico locale, sed. 367 (risp. fasc. 141).

4-04646 ~ IMPOSIMATO, MORO, BOCHICCHIO

SCHELOTTO. ~ Sui criteri adottati dai giu-
dici di sorveglianza nella concessione dei
permessi ai detenuti, con particolare rife-
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rimento a quelli concessi a detenuti per
reati di terrorismo, sed. 367.

4~04647 ~ PONTONE. ~ Per un intervento

presso la società per il risanamento di
Napoli volto ad evitare l'attuazione di
ogni programma di vendita degli apparta~
menti ultrapopolari di proprietà della so~
cietà stessa ubicati nel quartiere Mer~
cato, sed. 367.

4~04648 - PONTONE.~ Per un intervento
presso il prefetto di Napoli affinchè ri-
chieda, per motivi di ordine pubblico,
alla società per il risanamento di Napoli
di porre fine alle azioni di sfratto nei
confronti di coloro che da anni occu~
pano senza titolo appartamenti di pro~
prietà della società stessa, sed. 367.

4-04649 ~ FLORINO. ~ Per un intervento volto
a porre le forze dell' ordine delle pro~
vince di Napoli e Caserta, ai fini di una
più incisiva lotta alla criminalità organiz~
zata, sotto il comando di un'unica auto~
rità con facoltà di impiego di forze ar-
mate, sed. 367.

4-04650 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
ad evitare la cessione della CIT al gruppo
privato Tieffe, sed. 367.

4-04651 ~ POLLICE. ~ Per la predisposizione
di un'inchiesta in merito all'iniziativa as-
sunta dalla marina militare e dalla FIV
(Federazione italiana vela) a Roma in
base alla quale veniva garantito il rapido
conseguimento del brevetto per la con~
duzione di mezzi navali entro le sei mi~
glia dalla costa, sed. 367 (risp. fase. 99).

4~04652 ~ POLLICE. ~ Sull'attività del poli~

gono di tiro antiaereo dell'Aeronautica
sito a Furbara (Roma), sullo stato delle
munizioni utilizzate durante le esercita-
zioni e su eventuali incidenti verificatisi a
causa del munizionamento, sed. 367
(risp. fase. 107).

4~04653 - POLLICE. ~ Sui motivi che impedi~
scono l'attuazione del decreto del Mini-

stero della difesa in favore del signor
Lorenzo Falchi di Torralba (Sassari), in
quiescenza dallo febbraio 1979, riguar~
dante il passaggio dal quarto al sesto
livello della qualifica funzionale, sed. 367
(risp. fase. 107).

4~04654 - POLLICE.~ Sui motivi per i quali i
dipendenti del SISMI godono di retribu-
zioni notevolmente superiori a quelle di
altri dipendenti dello Stato, sed. 367
(risp. fase. 139).

4-04655 ~ ROSATI. ~ Sulla risposta fornita dal
Ministro del commercio con l'estero al~
l'interrogazione riguardante la forzata
astensione dal voto europeo dei cittadini
impegnati a Vienna nell'allestimento
della mostra sulla tecnologia, inaugurata
il18 giugno 1989, sed. 367.

4~04656 - ROSATI.~ Sul contenuto del rap~
porto del rappresentante speciale della
Commissione dei diritti umani delle Na~
zioni Unite in ordine alla violazione dei
diritti umani in Iran, sed. 367 (risp. fase.
100).

4-04657 ~ POLLICE. ~ Per l'estensione dei
benefici riconosciuti dalla legge 27 feb-
braio 1989, n. 79, al personale militare e
civile iscritto nel ruolo d'onore per muti-
lazioni o invalidità riportate in servizio o
per causa di servizio, sed. 367 (risp. fase.
127).

4-04658 ~ NIEDDu. ~ Per un intervento volto

a garantire una tempestiva soluzione
della crisi della fabbrica Albatros di Avez~
zano (L'Aquila), sed. 367 (risp. fase. 126).

4~04659 ~ PERUGINI, COVELLO, DONATO. ~

Sulle iniziative assunte dalla regione Ca-
labria per la cantierizzazione delle opere
relative alla realizzazione di case di ri~
poso per anziani, sed. 367.

4-04660 ~ CARLOTTO. ~ Per un intervento
presso l'amministrazione delle Ferrovie
dello Stato volto a riconsiderare i nuovi
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orari introdotti per i collegamenti ferro-
viari nel comprensorio monregalese (Cu-
neo), sed. 367.

4-04661 - CARLOTTO.~ Per un intervento
volto ad impartire precise indicazioni in-
terpretative in ordine all'articolo 7 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, in mate~
ria di esonero dal servizio di leva per i
responsabili diretti e determinanti della
conduzione di imprese familiari, sed. 367
(risp. fase. 131).

4-04662 ~ CARLOTTO. ~ Per un intervento

volto ad impedire la riduzione delle
corse ferroviarie sulle linee Ceva~Ormea
e Mondavi-Cuneo, sed. 367.

4-04663 - IANNIELLO.~ Per un intervento
presso l'INPS volto al ripristino della
erogazione delle prestazioni, arbitraria~
mente sospese, per i soci delle coopera-
tive agricole sottoposte ad accertamenti
da parte degli ispettori del lavoro o della
autorità giudiziaria, sed. 367 (risp. fase.
118).

4-04664 ~ MANCIA. ~ Sulla mancata sottoscri-

zione, da parte dell' ente Ferrovie dello
Stato, che detiene la maggioranza delle
azioni, dell'aumento di capitale delibe~
rata dalla CIT, anche in relazione ad un
eventuale accordo intervenuto con il
vice presidente della Confindustria inte-
ressato a rilevare il pacchetto di maggio-
ranza, sed. 369 (risp. fase. 108).

4-04665 ~ SANESI. ~ Sull' opportunità della

costruzione, da parte dell'Istituto agrono~
mico d'oltremare di Firenze, di un edifi~
cio per accogliere studenti stranieri, sed.
369 (risp. fase. 108).

4-04666 ~ PONTONE. ~ Per un intervento

volto a consentire l'immediata entrata in
funzione del centro di rianimazione esi~
stente presso l'ospedale Loreto Mare di
Napoli, sed. 369.

4-04667 - CALVI.~ Per un intervento volto a
consentire la sollecita conclusione dell'i-

ter giudiziario relativo alla denuncia pre~
sentata dal sindacato autonomo CISAL
contro illicenziamellto di 60 dipendenti
dello stabilimento Pozzi-Ginori di Borgo
Piave (Latina), sed. 369.

4-04668 - SPEnc. ~ Per l'adozione di prov-
vedimenti volti a consentire una mag~
giare scorrevolezza del sistema stradale
dell'area orientale del nostro paese ed in
particolare della provincia di Trieste, in~
teressata dai flussi di turisti che si recano
dai paesi del nord Europa verso la Jugo~
slavia e la Grecia, sed. 369 (risp. fase.
157).

4-04669 - MISSERVILLE.~ Per l'adozione di
provvedimenti volti ad evitare il ripetersi
di incidenti stradali nel tratto della A2 tra
Colleferro (Roma) e Ceprano (Frosino~
ne), provocati oltre che dai lavori di
ampliamento delle corsie anche dallo
spartitraffico di tipo «New Jersey», sed.
369 (risp. fase. 121).

4-04670 - SALERNO. ~ Per un'interpretazione

estensiva delle disposizioni annesse al-
l'ordinanza relativa ai trasferimenti del
personale docente per l'anno scolastico
1990~91 in merito alla valutazione del
servizio prestato dalle assistenti di scuola
materna, sed. 369 (risp. fase. 100).

4-04671 ~ VISIBELLI. ~ Sulla gestione del
servizio di nettezza urbana del comune di
Barletta (Bari) da parte della società ap~
paltatrice, sed. 369 (risp. fase. 118).

4-04672 - ONORATO.~ Sul giudizio del Go-
verno in relazione a quanto verificatosi a
Roma ai danni del cittadino marocchino
Mahamed Jemmar, con particolare riferi-
mento al comportamento delle forze del-
l'ordine, sed. 369.

4-04673 - CARTA.~ Per la corresponsione di
un'indennità di rischio da radiazioni a
favore del personale addetto al funziona-
mento delle apparecchiature per il con-
trollo dei bagagli negli aeroporti, sed.
369.
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4-04674 - ZITO, MELOTTo, MERIGGI. ~ Per

l'assunzione di iniziative volte ad intensi-
ficare in sede internazionale gli inter-
venti ed i programmi necessari per la
lotta all' AIDS, con particolare riferi-
mento alla promozione di adeguate
forme di assistenza per i paesi in via di
sviluppo, sed. 369.

4-04675 - PONTONE.~ Sui contributi ricevuti
dalla società per il risanamento di Napoli
per i danni causati dal terremoto al patri-
monio immobiliare, sed. 369.

4-04676 - PONTONE.~ Sulle cauzioni impo-
ste dalla società per il risanamento di
Napoli per regolarizzare i contratti di
locazione con coloro che occupano ap-
partamenti di proprietà delle società
stessa dal 31 dicembre 1985, sed. 369;
(risp, fase. 107).

4-04677 - MESORACA, GAROFALO, TRIPODI,
CROCETTA, VIGNOLA. ~ Per un intervento
presso l'Ene! affinchè riveda la decisione
di sopprimere i nuclei operativi di Croto-
nei (Catanzaro) e Acri (Cosenza), sed.
369.

4-04678 - FERRARAPietro. ~ Per l'assunzione
di iniziative volte a fronteggiare l'espan-
dersi della criminalità organizzata nella
provincia di Siracusa, sed. 369.

4-04679 - CASADEILUCCHI, CAPPELLI, FOSCHI,
SANTINI, GUALTIERI, BOLDRINI. ~ Per la sol-

lecita sistemazione della superstrada
E45, in particolare nel tratto Cesena-Sar-
sina (ForB), sed. 369.

4-04680 - DIONISI.~ Sulle iniziative che si
intende assumere per garantire una mag-
giore sicurezza alle gite scolastiche, sed.
369 (risp. fase. 103).

4-04681 - SANESI,VISIBELU. ~ Sui tempi di

entrata in esercizio del treno ETR-SOO,
sed. 369 (risp. fasc. 128).

4-04682 - PINTO. ~ Sulle notizie relative al
piano di interventi finalizzati alla ripresa

delle attività produttive ed allo sviluppo
economico del territorio elaborato dalla
regione Campania in base alla legge 18
aprile 1984, n. 80, sed. 369 (risp. fase.
112).

4-04683 - FERRARAPietro. ~ Sulle iniziative
da assumere in relazione allo stato di
crisi in cui versa il settore industriale
siracusano, sed. 369 (risp. fasc. 143).

4-04684 - FABBRI.~ Sulla localizzazione di
una nuova sede di ufficio postale nel
comune di Sala Baganza (Parma), sed.
369.

4-04685 - FOSCHI.~ Per un intervento volto
a garantire la sistemazione della strada di
collegamento tra Misurina ed il monte
Piana (Belluno), sed. 369.

4-04686 - FOSCHI. ~ Per l'inclusione dei
consorzi fra piccole e medie imprese del
settore turistico tra i beneficiari degli
interventi di sostegno previsti dalla legge
21 febbraio 1989, n. 83, e per la predispo-
sizione di misure che prevedano finanzia-
menti a favore dei programmi di promo-
zione turistica all'estero realizzati da
organismi consortili del settore, sed. 369
(risp. fasc. 114).

4-04687 - PETRARA,MARGHERITI, CARDINALE,
Lops. ~ Per l'adozione di provvedimenti a
sostegno della produzione di orzo da
birra nella zona di Melfi (Potenza), sed.
371 (risp. fasc. 141).

4-04688 - SPETIt. ~ Sulla legittimità delle
misure intraprese dai carabinieri di Trie-
ste nei confronti delle comunità nomadi
e delle popolazioni frontaliere slovene e
croate allo scopo di frenare la microcri-
minalità, sed. 371.

4-04689 - PONTONE.~ Per un intervento
affinchè la società per il risanamento di
Napoli stipuli senza alcuna cauzione re-
golari contratti di locazione con coloro
che occupano gli appartamenti di pro-
prietà della società stessa, sed. 371.
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4-04690 ~ PONTONE. ~ Per un intervento
presso la Società per il risanamento di
Napoli affinchè istituisca una graduatoria
di coloro che presentano domanda di
locare appartamenti di proprietà della
società stessa, sed. 371.

4-04691 - CAPPElLI. ~ Per un intervento
volto a revocare la direttiva ministeriale
che esclude i cittadini che abbiano supe-
rato i 65 anni di età dalla nomina ai
vertici delle partecipazioni statali, sed.
371.

4-04692 - CAPPElLI. ~ Per un intervento
volto a sospendere, per un anno, ogni
provvedimento di razionalizzazione per
le scuole medie di Galeata e di Civitella
di Romagna (ForB), sed. 371 (risp. fase.
104).

4-04693 - DE GIUSEPPE, GIACOVAZZO,PUlLI. ~

Sulla legittimità della nomina da parte
dell'assemblea ordinaria della società
Terme di Santa Cesarea (Leece) del con~
sigliere delegato dottor Luigi Guida e del
consigliere Claide Urso rispettivamente a
direttore generale e tecnico delle Terme,
sed. 371 (risp. fase. 129).

4~04694 - CAli.ARIGAlLI, CANNATA.~ Per un
intervento volto a rivedere il piano di
razionalizzazione scolastica approvato
dal provveditore agli studi di Taranto,
sed. 371 (risp. fase. 104).

4-04695 ~ PIZZO. ~ Sulle iniziative da assu~

mere in ordine ai danni causati dalla
siccità nella provincia di Trapani, con
particolare riferimento al comune di
Marsala, sed. 371.

4-04696 ~ IANNI, GRAZIANI, P ATRIARCA, BEOR~

CHIA. ~ Sulle iniziative da assumere in

ordine a quanto denunciato da un
gruppo di cittadini ebrei in merito alle
forme di tortura praticate nei campi di
prigionia per detenuti palestinesi nei ter-
ritori occupati, sed. 371.

4-04697 ~ CARDINALE, PETRARA. ~ Sul!' oppor~

tunità di bloccare la decisione del consi-
glio comunale di Muro Lucano (Potenza)
di affidare ad una società della ltalstat i
servizi e le attività di carattere tecnico~
legale per la ricostruzione, sed. 371 (risp.
fase. 113).

4-04698 ~ GOLFARI. ~ Per un intervento volto

a garantire l'avvio di lavori di sistema-
zione definitiva della ex cava Rovelli in
località Chiuso (Corno), sed. 373 (risp.
fase. 96).

4-04699 ~ BERNARDI. ~ Per un intervento

volto a garantire la permanenza della
provincia di Latina tra le destinatarie
delle agevolazioni previste dalla legge 2
maggio 1976, n. 183, fino alla scadenza
del 31 dicembre 1992, sed. 373.

4-04700 ~ SENESI, BERTOLDI, DIONISI. ~ Sui

motivi della preannunciata sospensione
dell'attività del reparto di chirurgia del-
l'ospedale di Riva del Garda (Trento) e
sulle cause della mancata copertura di
due posti di medico chirurgo nell'ambito
del reparto medesimo, sed. 373 (risp.
fase. 124).

4~04701 ~ MARIOTTI. ~ Sull'orientamento del

Governo in ordine alle proposte di ricon~
versione riguardanti la società Ferruzzi di
La Spezia, sed. 373.

4-04702 - BossI. ~ Sulle iniziative da assu-
mere al fine di impedire che l'afflusso
turistico, previsto per i campionati mon-
diali di calcio, favorisca l'ingresso di per-
sonaggi legati alla criminalità e l'au~
mento delle presenze di immigrati
clandestini extracomunitari, sed. 373.

4-04703 ~ VISCONTI. ~ Per un intervento, in
relazione all' attivazione della tratta ferro~
viaria Salemo-Mercato San Severino,
volto a prevedere come stazione termi-
nale Salerno centrale, al fine di favorire
l'utenza proveniente dall'insediamento
universitario di Fasciano, sed. 373 (risp.
fase. 121).
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4~04704 ~ TANI, FONTANA Elio, IANNI. ~ Per

un intervento volto ad impedire che l'o-
spedale pediatrico La Scarpetta di Roma
sia destinato quale struttura per gli ex
degenti di cui alla legge 13 maggio 1978,
n. 180, J')ed. 373 (risp. fasc. 139).

4~04705 - GIUSTINELLI, LAMA, VETERE, TOSSI
BRUTTI, NOCCHI. ~ Per un intervento volto
a garantire il democratico svolgimento
della competizione elettorale, in rela~
zione al grave attentato alla sede del PCI
di Orvieto (Terni) compiuto nella notte
tra il 7 e 1'8 gennaio 1990, sed. 373.

4~04706 ~ ACQUARONE. ~ Per un intervento

volto ad evitare la soppressione del liceo
classico «G. D. Cassini» di Sanremo (Im~
peria), sed. 373 (risp. fase. 103).

4~04707 ~ CARDINALE. ~ Per un intervento

volto a nominare il nuovo ingegnere
capo del genio civile di Matera, sed. 373.

4~04708 ~ DI LEMBO. ~ Per l'applicazione

anche al personale educativo dei convitti
nazionali del decreto~legge 6 novembre
1989, n. 357, recante «Norme in materia
di reclutamento del personale della scuo~
la», sed. 375.

4~04709 ~ VISffiELLI. ~ Sulla comunicazione

data dal Ministro per i beni culturali al
segretario della sezione del PSDI di Trani
(Bari) in merito allo stanziamento appro~
vato per il restauro del Castello svevo
della città, sed. 375.

4-04710 ~ MACIS, VITALE. ~ Sulle responsabi~
lità connesse all'errata indicazione ripor-
tata dalla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12
marzo 1990 in relazione ai disegni di
legge assunti a base della legge 5 marzo
1990, n. 46, concernente «Norme per la
sicurezza degli impianti», sed. 375.

4-04711 ~ BERNARDI. ~ Per la regolamenta~

zione della produzione e del commercio
di stampati e giochi basati sulle regole
del traffico stradale, sed. 375 (risp. fasc.
119).

4-04712 ~ LoNGO. ~ Sullo scioglimento anti~
cipato del consiglio comunale di Bar-
bona (Padova), sed. 375.

4-04713 ~ LoNGO. ~ Per il sollecito espleta-
mento del procedimento penale a carico
di cinque studenti tunisini, pendente
presso il tribunale di Padova, sed. 375.

4-04714 - ROSATI.~ Sul ventilato ricorso ad
infermieri provenienti dall' Argentina per
supplire alla carenza di personale infer-
mieristico nei nostri ospedali, sed. 375.

4-04715 - VISIBELLI. ~ Sulla reale entità
delle somme stanziate per il restauro e la
valorizzazione del Castello svevo di Trani
(Bari), sed. 375 (risp. fasc. 135).

4-04716 ~ BERTOLDI, ANDREINI, TORNATI, NEB-

BIA. ~ Sulle misure intraprese in rela-

zione allo stato di inquinamento del
fiume Adige, provocato in particolare
dall'impianto di incenerimento di Bal-
zano e dalla discarica di Castel Firmiano,
sed. 376.

4-04717 ~ DIONISI. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere in relazione al decesso
della signora Caterina Procopio avvenuto
nella clinica Guarnieri di Roma, sed. 376.

4-04718 ~ DIONISI. ~ Per un intervento volto

a salvaguardare la salute dei lavoratori
del Poligrafico dello Stato di Roma, in
relazione alla presenza di fibre di
amianto nell'ambiente di lavoro, sed.
376.

4-04719 - GALEOTII.~ Sui motivi che impe-
discono la sollecita definizione delle trat-
tative per l'affitto di nuovi locali da desti-
nare alla direzione provinciale del
Tesoro di Arezzo, sed. 376 (risp. fase.
121).

4-04720 ~ MURMURA. ~ Sulle misure che si
intende assumere per ovviare all'indeco-
rosa situazione edilizia della scuola me-
dia di Mileto (Catanzaro), sed. 376 (risp.
fase. 102).
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4.04721 ~ SANTINI. ~ Per la sollecita sistema~

zione e l'ammodernamento del raccordo
Ferrara~Mare, sed. 376 (risp. fasc. 122).

4~04722 ~ ZITO. ~ Per un intervento presso
la Sip volto a garantire l'efficienza ed il
decoro delle cabine telefoniche pubbli-
che, con particolare riferimento alla pro-
vincia di Reggio Calabria, sed. 376 (risp.
fasc. 109).

4.04723 ~ FLORINO. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere in relazione alle notizie
stampa relative a materiale in possesso
dell'Arma dei carabinieri e della magi~
stratura che documenterebbe l'esistenza
di collusioni tra camorra e politica nell'a-
rea napoletana, sed. 376.

4-04724 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione dell'ISU
di Milano, sed. 378.

4-04 725 ~ RASTRELLI. ~ Sull' opportunità di
sottoporre a vincolo il complesso archeo~
logico sito sull'altopiano del Monte Stella
(Salerno), sed. 378 (risp. fase. 102).

4-04 726 ~ POLLICE. ~ Sulla mancata defini~
zione della pratica di ricongiunzione dei
periodi assicurativi a favore di Mario Gi~
gHetti, nato a Milano, sed. 378 (risp. fase.
120).

4-04727 ~ CALLARI GALLI, ALBERICI. ~ Per la
realizzazione del polo scolastico di Bu-
000 (Bologna), sed. 378 (risp. fase. 104).

4-04728 ~ PINTO. ~ Per la liquidazione alle
farmacie della Campania delle spettanze
dovute, sed. 378.

4-04729 - GIACCHÈ,TORNATI.~ Sul compor~
tamento dell'Enel relativamente alla de-
cisione del comune di La Spezia di svol-
gere un referendum sull'uso del metano e
sul potenziamento della centrale termoe~
lettrica di Vallegrande, sed. 378.

4-04730 - BUSSETI. ~ Sull'opportunità di
prevedere l'erogazione dei contributi
previsti dall'articolo 3 della legge 30 di-

cembre 1989, n.424, anche a favore
delle imprese che hanno sostituito i mo~
tori con altri più potenti, previa autoriz~
zazione ministeriale, sed. 378.

4-04731 - SPOSETTI.~ Sui rapporti di paren~
tela esistenti tra i dipendenti dell'univer~
sità della Tuscia di Viterbo, sed. 378.

4~04732 ~ CORLEONE. ~ Per la sollecita ria~

pertura del circolo «The city Sauna»,
stante l'assoluta genericità delle accuse
per le quali ne è stata disposta la chiu-
sura sed. 378.

4-04733 - DONATO.~ Sui lavori all'Officina
intercompartimentale IE di Catanzaro
Lido, sed. 378 (risp. fase. 107).

4-04734 ~ POLLICE. ~ Sui rapporti tra il
Ministero delle poste e delle telecomuni~
cazioni e la società Telespazio, in rela-
zione ai nuovi canoni per l'uso della
stazione terrestre satellite ed all'installa-
zione di una costosissima antenna che
dovrà essere utilizzata dall' ASST, sed.
378.

4~04735 - TRIPODI, GAROFALO,MESORACA. ~

Sull'esito delle indagini relative all'atten-
tato di stampo mafioso posto in essere
nei confronti del segretario della camera
del lavoro di San Luca (Reggio Calabria),
sed.378.

4-04736 - TRIPODI, GAROFALO,MESORACA,AL-
BERTI, IMPOSIMATO, VITALE. ~ Sulle respon-
sabilità relative all'uccisione, da parte
della mafia, di Vincenzo Reitano, ricove-
rato presso gli ospedali riuniti di Reggio
Calabria in seguito ad un precedente at~
tentato, sed. 378.

4~04737 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA. ~

Sui provvedimenti che si intende adot-
tare per fronteggiare il fenomeno dei
sequestri di persona, con particolare rife-
rimento al caso di Rocca Soraci di Rizzi-
coni (Reggio Calabria), sed. 378.
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4~04738 - POLLICE.~ Per la revisione della
materia relativa alla tutela del segreto di
Stato, con particolare riferimento alle
competenze delegate al capo del SISMI,
sed. 378.

4-04739 - FERRARI-AGGRADI. ~ Sui provvedi-

menti che si intende assumere in rela-
zione all'utilizzazione come fertilizzanti
agricoli di rifiuti tossici industriali e far-
maceutici, come accertato dal Corpo fo-
restale dello Stato, sed. 381 (risp. fase.
109).

4~04740 - VISIBELLI. ~ Per il sollecito am-
pliamento dell'ufficio locale marittimo di
Trani (Bari), sed. 381.

4-04741 - BUSSETI.~ Per un intervento volto
a ritenere sufficiente il possesso del pas-
saporto o di altro equipollente certificato
di identità ai fini del rilascio al cittadino
straniero dell'iscrizione anagrafica di cui
all'articolo 6 della legge 28 febbraio
1990, n. 39, sed. 381.

4-04742 - VISIBELLI.~ Sul mancato ammo-
dernamento dell'aeroporto di Bari-Pa-
lese, anche in vista dei prossimi campio-
nati mondiali di calcio, sed. 381 (risp.
fase. 128).

4~04743 - BUSSETI.~ Sulla mancata integra-
zione, da parte dell'ICCREA, del finanzia-
mento previsto dal decreto ministeriale
del 9 giugno 1983, con il quale veniva
autorizzato il signor Paolo Lamastra ad
insediare un allevamento di ovini in agro
di Spinazzola (Bari), che ha provocato la
vendita all'asta dell'azienda medesima,
sed. 381 (risp. fase. 111).

4-04744 - PASQUINO.~ Per lo stanziamento
dei fondi necessari per costruire la ca-
serma dei vigili del fuoco di Castiglione
dei Pepoli (Bologna), sed. 381.

4~04745 - MONTINARO, CALLARI GALLI, IAN-
NONE, LONGO,NOCCHI. ~ Per un intervento
volto a porre fine all'utilizzo, da parte
delle ditte private, di locali scolastici per

lo svolgimento di corsi di alfabetizza-
zione all'uso dei computer, con partico-
lare riferimento alla provincia di Foggia,
sed. 381 (risp. fase. 111).

4~04746 - FLORINO. ~ Per la liquidazione
della pensione di guerra di reversibilità a
Maria Luigia Marra, nata a Mignano
Monte Lungo (Caserta), sed. 381 (risp.
fase. 103).

4-04747 - REZZONICO.~ Sui tempi previsti
dall'Anas per l'indizione dell'appalto dei
lavori per la costruzione del primo lotto
della variante agli abitati di Solaro (Mila-
no), Saranno e Uboldo (Varese) della
strada statale n. 527 «Bustese», sed. 381.

4~04748 - MARGHERTI, GALEOTTI,SPOSETTI. ~

Per un intervento volto a risolvere i pro-
blemi derivanti dalla ventilata soppres-
sione del treno intercity 538 in partenza
da Roma con scalo a Chiusi (Siena), sed.
381 (risp. fase. 108).

4-04749 - LIBERTINI,NESPOLO.~ Sulla veridi-
cità delle notizie in merito all'intenzione
del Ministero dei trasporti di realizzare a
Novi Ligure (Alessandria) un aeroporto
di livello nazionale, sed. 381 (risp. fase.
95).
Già interrogazione orale 3-00361.

4~04750 - IMPOSIMATO.~ Sulle indagini pre-
disposte dalla procura della Repubblica
di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in
merito alla regolarità dell'appalto, affi-
dato aUa società Sud Appalti, per la ge-
stione del servizio di nettezza urbana di
Maddaloni e Marcianise, sed. 381 (risp.
fase. 120).

4-04751 - GIANOTTI, CANNATA. ~ Sulla docu-

mentazione richiesta all'Enel ai fini della
differenziazione dell'addizionale erariale
per chilovattore tra le prime e le seconde
case, sed. 381 (risp. fase. 138).

4-04752 - SCIVOLETTO.~ Sulle iniziative da
assumere in ordine alla recrudescenza
dei crimini mafiosi nella città di Modica
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(Ragusa), con particolare riferimento
alla sanguinosa rapina compiuta ai danni
dei coniugi Barbarotta, sed. 381.

4-04753 ~ SANESI, FILETTI. ~ Sulle notizie
relative all'acquisto, da parte del Monte
dei Paschi di Siena, di una banca di
Canicatti (Agrigento), sed. 381 (risp. fase.
118).

4~04754 ~ FERRARA Pietro. ~ Per un inter~

vento volto a considerare il danno ecolo~
gico derivante dalla costruzione di una
diga nella valle dell'Anago (Siracusa),
sed. 381.

4-04755 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulle iniziative
da assumere in ordine alla mancata at~
tuazione del progetto salute mentale pre~
visto dal piano sanitario nazionale, sed.
381.

4-04756 ~ LIBERTINI. ~ Sulle irregolarità po~

ste in essere nel cosiddetto calcio~mer~
cato e nel campionato di calcio, con
particolare riferimento agli ingaggi, sed.
382 (risp. fase. 122).

4-04757 ~ ALBERICI. ~ Sulla soppressione del
circolo didattico di Metaponto e sul ridi~
mensionamento di quello di Rotondello
(Matera), sed. 382 (risp. fase. 107).

4~04758 ~ SPECCHIA. ~ Sull'illegittimità della

permanenza del dottor Stanislao Gentile
nell'incarico di segretario generale del
comune di Ostuni (Brindisi), sed. 381.

4~04759 ~ DI LEMBO. ~ Sull'illegittimità del~

l'esclusione della ricollocazione funzio~
nale degli assistenti sociali delle unità
sanitarie locali dal contratto per il settore
della sanità, sed. 382 (risp. fase. 102).

4~04760 ~ GmsTINELLI. ~ Per un intervento
presso la società Autostrade volto a ga~
rantire la realizzazione del previsto par~
cheggio a ridosso dell' oasi faunistica di
Alviano (Temi), sed. 382 (risp. fase. 127).

4~04761 ~ MACIS, PINNA, FIORI, TORNATI. ~

Sullo stoccaggio, in una miniera abban~
donata di pertinenza della Carbosulcis, di
numerosi fusti contenenti sostanze tossi~
che, sed. 382.

4-04762 ~ MACIS, BERLINGUER, FIORI, PINNA,

IMBRÌACO, TORNATI. ~ Sul diffondersi nella

zona del Sulcis in Sardegna di affezioni
leucemiche, sed. 382.

4~04763 ~ MERAVIGLIA. ~ Per l'esclusione dei

circoli sportivi esercitanti sport acqua~
tici, iscritti alle federazioni nazionali del
CONI, dall'imposizione del canone di oc-
cupazione del corridoio convenzionale
per la messa in acqua di imbarcazioni,
sed. 382.

4-04764 ~ IMPOSIMATO. ~ Sull'applicazione

delle norme antinfortunistiche e di sicu~
rezza del lavoro nelle imprese della pro~
vincia di Caserta, anche in relazione alla
morte di Franco Cuomo verificatasi alla
Morteo di Sessa Aurunca, sed. 382 (risp.
fase. 129).

4-04765 ~ SANESI. ~ Sul rinvio a dopo le

elezioni amministrative delle indagini
della magistratura fiorentina riguardanti
il rapporto amministratori pubblici~si~
sterna degli appalti a Firenze, sed. 382
(risp. fase. 111).

4~04766 ~ MODUGNO, CORLEONE. ~ Sulle ini~

ziative che si intende assumere per ga~
rantire un corretto svolgimento delle
prossime elezioni amministrative nel co~
mune di Agrigento, sed. 382.

4~04767 ~ BOLDRINI. ~ Sullo sganciamento di

un missile aria~terra da un aereo F~104
del V stormo in awicinamento all'aero~
porto di Rimini (Forli), sed. 383 (risp.
fase. 107).

4~04768 ~ AMABILE. ~ Per l'incremento nella
scuola media dell'obbligo dello studio
delle lingue straniere, sed. 383 (risp. fase.
104).
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4-04769 ~ .BOSSI. ~ Sul mancato intervento

dèlle forze dell'ordine in occasione delle
aggressioni perpetrate da un gruppo di
teppisti ai danni di alcuni attivisti della
«Lega Jombarda~Lega Nord» della se~
zione di Monls. (l'4ilano), sed. 383.

4-04770 ~ DIONISI. ~ Per un intervento volto
a garantire un'assistenza sanitaria effi-
ciente e qualificata, anche a seguito delle
violazioni riscontrate nella gestione dei
centri di riabilitazione convenzionati con
la regione Lazio Rifi di Fiumicino, Anfeas
di Ostia, Villa Fulvia e Teri di Roma, sed.
383.

4-04771 - LoTTI. ~ Sulle affermazioni del
ministro dell'interno, onorevole Gava, in
occasione di una manifestazione eletto-
rale promossa dalla Democrazia cristiana
di Poggio Rusco (Mantova), sed. 383.

4-04772 - POLLICE.~ Sul grave infortunio
occorso al militare di leva Carlo De Boni
in servizio presso la caserma «Passala-
cqua» di Verona, sed. 384 (risp. fase.
117).

4-04773 - POLLICE.~ Sulla legittimità degli
aumenti di stipendio percepiti dagli ap'-
partenenti ai servizi di sicurezza e infor-
mazione SISMI, SISDE, CESIS e VCSI,
con riferimento alla corresponsione ai
medesimi dell' «indennità di cravatta», il
cui fondo viene gestito dalla Banca nazio-
nale del lavoro, sed. 384.

4-04774 ~ POLLICE. ~ Sulla presunta pubbli-
cazione del regolamento di disciplina mi~
litare approvato con il decreto del Presi~
dente della Repubblica del 31 ottobre
1964, sed. 384.

4~04775 - VISIBELLI. ~ Sull'opportunità di

asfaltare le complanari della strada sta-
tale n. 16 «Adriatica» ricadenti nel terri-
torio del comune di Trani (Bari), sed.
384.

4-04776 ~ CANDIOTO. ~ Per la modifica della

legge elettorale relativamente alla com-
posizione dei seggi, sed. 384.

4-04777 - PINTO. ~ Per l'assegnazione al
compartimento ferroviario di Napoli
della competenza sull'area compresa tra
Battipaglia e Sapri (Salerno), sed. 384
(risp. fase. 128).

4-04778 - PINTO. ~ Sui provvedimenti adot-
tati a favore della popolazione e del patri~
monio edilizio delle zone colpite dalla
scossa di terremoto del 5 maggio 1990,
sed. 384 (risp. fase. 100).

4-04779 - POLLICE. ~ Per il sollecito paga-
mento della pensione e dei relativi arre-
trati al signor Duilio Turini, residente a
Gela (Caltanissetta), sed. 384 (risp. fase.
106).

4-04780 ~ CARLOTTO. ~ Per la realizzazione di
parcheggi attrezzati all'esterno dei caselli
autostradali, sed. 384.

4-04781 ~ POLLICE. ~ Sui colloqui avuti dal~

l'allora ministro della difesa, Arnaldo
Forlani, in merito alla sospensione della
pena inflitta ad Herbert Kappler, sed.
384.

4-04782 - SPECCHIA. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere a difesa dell'ambiente
e della salute dei cittadini del comune di
San Pancrazio Salentino (Brindisi), in re-
lazione alla presenza di discariche di ri-
fiuti tossici in detto territorio, sed. 385
(risp. fase. 128).

4-04783 ~ AzZARA. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere in relazione ai danni
provocati agli edifici scolastici della pro-
vincia di Potenza dalla scossa tellurica
verificatasi il 5 maggio 1990, sed. 385
(risp. fase. 116).

4-04784 ~ AZZARA, COVIELLO. ~ Sulle misure
che si intende assumere in relazione al
terremoto verificatosi in 5 maggio 1990
nella provincia di Potenza, sed. 385 (risp.
fase. 100).

4-04785 ~ RIGo. ~ Sull'aggressione subita
dalla cittadina italiana di colore Musse
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Saleh Nim'a Barazzutti, candidata alle
elezioni comunali del 6 maggio 1990
nella lista di «Iniziativa civica» del co~
mune di Castelfranco Veneto (Treviso),
sed. 385.

4~04786 ~ DUlANY. ~ Per la revoca delle
maggiorazioni apportate dal CIP al
prezzo dei prodotti petroliferi da riscal~
damento per i comuni di montagna si~
tuati al di sopra dei 1.000 metri, sed. 387.

4~04787 ~ CARDINALE. ~ Sui danni derivanti
ai contribuenti, che hanno ricevuto rim~
borsi IRPEF difformi da quanto denun~
ciato nella dichiarazione dei redditi, dal
mancato funzionamento del terminale
dell'ufficio delle imposte dirette di Ma~
tera, collegato al centro di servizio di
Bari, sed. 387.

4~04788 ~ CARLOTTO. ~ Sull'opportunità di

adottare alcuni accorgimenti tecnici ten~
denti a garantire una maggiore chiarezza
delle schede elettorali, al fine di ridurre
il crescente fenomeno delle schede bian~
che e nulle, sed. 387.

4~04789 ~ FABBRI. ~ Sull'opportunità di rive~
dere la decisione di sopprimere la presi~
denza della scuola media «Giovanni Pa~
pini» di Torrile (Parma), sed. 387 (risp.
fasc. 103).

4-04790 ~ FABBRI. ~ Per un intervento
presso l'ente Ferrovie dello Stato af~
finchè conceda in riscatto gli apparta~
menti di sua proprietà siti nei comuni di
Borgo VaI di Taro, Berceto, Valmozzola e
Solignano (Parma), sed. 387 (risp. fasc.
108).

4~04791 ~ FLORI. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere in relazione al grave
ritardo con il quale vengono consegnati
ai pensionati i modelli 201 per la denun~
cia dei redditi, sed. 387 (risp. fasc. 103).

4-04792 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a prevedere forme di reclutamento
straordinario di magistrati ordinari an~

che attraverso l'impiego delle magistra~
ture speciali, sed. 387.

4~04793 ~ POLUCE. ~ Sull'illegittimità della

copertura della carica di consigliere co~
munale .da parte del tenente colonnello
in servizio permanente effettivo, Franco
Bianco, sed. 387.

4-04794 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione dell'l~

CRAPL (Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata alla
pesca marittima), con particolare riferi-
mento alla presentazione dei bilanci, sed.
387 (risp. fase. 139).

4~04795 ~ ANDÒ, SANTALCO, GENOVESE. ~ Sulle
iniziative da assumere in relazione ai
danni provocati alla categoria degli
agenti marittimi dai nuovi contratti di
agenzia diramati dalle società Caremar,
Siremar e Toremar, sed. 387 (risp. fasc.
134).

4-04796 - SGNORELLI.~ Sulla mancata corre~
sponsione dell'integrazione prezzo per
l'annata agraria 1988~1989 agli agricol~
tori interessati alla coltura dei grani duri,
sed. 387 (risp. fase. 105).

4-04797 ~ Lops. ~ Per il sollecito completa~
mento dei lavori di allargamento ed am~
modernamento della strada statale n. 98
nel tratto che attraversa i comuni di
Andria e Corato (Bari), sed. 387.

4~04798 ~ IANNIELLO. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione alla mancata con~
segna, da parte del Poligrafico dello
Stato, del quantitativo di bollettari neces~
sario alle ricevitorie del lotto per la rac~
colta delle giocate, sed. 387 (risp. fasc.
115).

4~04799 - CAPPELU.~ Sulle iniziative che si
intende assumere per risolvere il pro~
blema del traffico nell'abitato di Castel~
bolognese (Ravenna), attraversato dalla
via Emilia, sed. 387.
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4-04800 - CAPPELLI.~ Per un intervento
legislativo del Governo volto a far fronte
al ripetersi degli incidenti stradali del
sabato sera, sed. 387.

4-04801 ~ VISCONTI. ~ Sulla decisione dell'E~
nel di ridurre del 50 per cento l'organico
della «Sub~area e del modulo linee del
Tusciano» in provincia di Salerno, sed.
387.

4-04802 ~ NIEDDU. ~ Per la realizzazione

entro la stagione estiva delle strutture
necessarie per rendere operativo il por~
ticciolo turistico di Marina Piccola (Ca~
gliarì), sed. 387.

4-04803 ~ PONTONE. ~ Per l'adozione dei
provvedimenti a favore dei diplomati
aspiranti segretari comunali che a se~
guito della sanatoria prevista dalla legge
28 febbraio 1990, n. 38, non possono più
ottenere incarichi di reggenza o di sup~
plenza nei comuni, sed. 387.

4-04804 ~ POLLICE. ~ Sul costo del megaim~
pianto dell' ASST costruito nella zona
Cassia di Roma, sed. 387 (risp. fasc. 112).

4-04805 - POLLICE.~ Sulla manutenzione
della rete ponti radio dell' ASST affidata
all'AET di Torino, sed. 387.

4-04806 - POLLICE. ~ Sull' errata risposta
data dal Ministro della difesa in merito
alla vicenda TAR-Geraci, sed. 387 (risp.
fasc. 104).

4-04807 ~ POLLICE. ~ Sui motivi per i quali
non sono stati adottati provvedimenti di~
sciplinari nei confronti del generale del-
l'aeronautica militare Carlo Spagnolo,
condannato nel 1981 per favoreggia~
mento, e per la revoca dell'onorificenza
di cavaliere concessagli nonostante la
sentenza di condanna, sed. 387.

4-04808 ~ ANDREINI. ~ Sugli intendimenti del
Governo in merito al potenziamento
delle lavorazioni del tabacco presso le

manifatture tabacchi di Adria (Rovigo) e
Mesola (Ferrara), sed. 387.

4-04809 - PIZZO.~ Sui provvedimenti che si
intende adottare a favore delle famiglie
delle vittime dell'affondamento del tra-'
ghetto Espresso Trapani, sed. 387.

4-04810 ~ BERTOLDI, SENESI. ~ Sui motivi
della sospensione dei lavori di risagoma-
tura delle gallerie ferroviarie di Cardano
e Fleres sul tratto Bolzano~ Brennero,
sed. 387 (risp. fase. 111).

4-04811 - DE GIUSEPPE.~ Per un intervento
volto a disciplinare la materia riguar-
dante la stipula dei contratti di locazione
per gli immobili da adibire a presidi di
polizia, prevedendo un'accelerazione
delle relative procedure, sed. 387.

4-04812 - SENESI.~ Sulle direttive da im'par~
tire agli uffici postali per facilitare i ver~
samenti IRPEF ed ILOR, sed. 388 (risp.
fase. 109).

4-04813 ~ PONTONE. ~ Per un intervento

volto ad escludere la città e la provincia
di Napoli dalla recente imposta intro-
dotta sulle bottiglie di acqua minerale,
sed. 388.

4-04814 - PECCHIOLI,BERLINGUER.~ Per un
intervento volto a garantire il finanzia~
mento necessario alla realizzazione dello
svincolo presso la stazione ferroviaria di
Campiglia Marittima (Livorno), sed. 388.

4-04815 - POLLICE.~ Sui motivi del ritardo
dell'attuazione dell'articolo 15 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, disciplinante
il trasferimento al Ministero dell'am~
biente di personale proveniente da altre
amministrazioni dello Stato, sed. 388.

4.04816 - SANTINI.~ Sulle dichiarazioni del
ministro Cirino Pomicino secondo le
quali una serie di servizi, attualmente
gestiti dagli enti locali, sarà affidata a
società private, sed. 388.
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4.04817 ~ BOFFA, PIERALLI. ~ Per la predispo~
sizione di iniziative in sede CEE volte a
promuovere ed a rilanciare una solu~
zione negoziata del conflitto tra Israele e
Palestina, anche in relazione ai recenti
episodi sanguinari verificatisi nei terri.
tori arabi occupati, sed. 388.

Trasformata in interrogazione orale
3~01197, sed. 390.

4.04818 ~ PINTO. ~ Per un intervento volto a
prevedere la sospensione dei provvedi~
menti previsti per le istituzioni scolasti~
che secondarie di secondo grado che
presentano un numero di classi inferiore
a 24 per quei distretti in cui opera un'u~
nica scuola superiore per ogni indirizzo
di studio, sed. 388 (risp. fasc. 120).

4.04819 ~ SARTORI. ~ Sulle iniziative da assu~

mere in ordine all'illegittimità delle con~
cessioni edilizie rilasciate dal sindaco di
Canepina (Viterbo), sed. 388.

4.04820 ~ DE CINQUE. ~ Per un intervento

volto a garantire l'assegnazione di un
funzionario a tempo pieno presso la so-
vrintendenza archeologica per l'Abruzzo
e a prevedere il potenziamento delle
strutture e degli organici dell'ufficio me~
desimo, sed. 388.

4.04821 - DI LEMBO, MORO, GALLO. ~ Sui

criteri in base ai quali il Ministro dell'u~
niversità e della ricerca scientifica e tec~
nologica ha provveduto alla nomina dei
componenti di alcuni organi delle uni~
versità e sulla legittimità delle nomine
stesse, sed. 388 (risp. fasc. 99).

4.04822 - MONTINARO,BOMPIANI, DELL'OSSO,
IANNONE. ~ Per il potenziamento dell'or-
ganico dell'Istituto sperimentale per la
cereali coltura di Foggia, sed. 390 (risp.
fasc. 105).

4.04823 ~ VISIBELLI. ~ Sulle modalità con le
quali viene effettuata annualmente la di~
stribuzione degli elenchi telefonici, sed.
390 (risp. fasc. 155).

4-04824 ~ POLLICE, STRIK LIEVERS, BOATO. ~

Sulla decisione del Ministero dei tra-
sporti di sospendere la trasformazione a
Gpl e metano dei veicoli superiori a
2.000 centimetri cubici, sed. 390.

4.04825 : SANESI. ~ Sull'inopportunità del-

l'effettuazione di manifestazioni culturali
nella Villa Medicea di Poggio a Caiano
(Firenze), sed. 390.

4-04826 ~ SIGNORELli. ~ Sulla mancata effet~
tuazione dei necessari lavori di ripristino
a seguito dei danni provocati dal fulmine
abbattutosi ill O novembre 1989 sul cam-
panile della chiesa della frazione di Ser-
mugnano nel comune di Castiglione in
Teverina (Viterbo), sed. 390 (risp. fase.
112).

4.04827 - BUSSETI.~ Sulla veridicità delle
notizie stampa a PI;oposito della dota~
zione di un convoglio «Pendolino», già in
funzione sulla linea Roma-Firenze, alla
nuova tratta ferroviaria veloce Bari-
Roma e della contemporanea assegna-
zione di un nuovo convoglio alla linea
Roma-Firenze, sed. 390.

4.04828 . BARCA, CARDINALE.~ Sulle misure

adottate a fronte dei danni provocati in
BasiIicata dal recente terremoto, sed. 390
(risp. fase. 105).

4.04829 ~ CARLOTIO, MICOLINI, VERCESI,

DIANA, SARTORI, NERI, MAZZOLA, CHIMENTI,

BOGGIO, EMO CAPODILISTA. ~ Per un inter-

vento volto ad arrestare il crollo del
mercato dei formaggi, sed. 390.

4.04830 - CARLOTTO. ~ Per l'ammoderna~

mento della strada statale n. 28 della
Valle Tanaro (Cuneo), sed. 390.

4.04831 - CARLOTTO,MICOLINI, VERCESI, SAR-
TORI, MORA, NERI, MAZZOLA,BOGGIo. ~ Per
il potenziarnento degli organici del
Corpo dei vigili del fuoco al fine di fron~
teggiare il dilagare degli incendi, sed.
390.
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4-04832 - CARLOTTO, MICOli.1I.II, VERCESI,
DIANA, SARTORI, MORA, NERI, MAZZOLA, CHI-

MENTI, BOGGIO, EMO CAPODILISTA. ~ Per un

intervento volto ad arrestare il crollo del
mercato dei bovini da macello, sed. 390
(risp. fase. 109).

4-04833 - CARLOTTO,MICOLINI, VERCESI, MAz-
ZOLA, DIANA, NERI, BOGGIo. ~ Per l'esen-
zione dei residui derivanti da processi
produttivi dagli adempimenti previsti dal
decreto ministeriale del 26 gennaio 1990
sull'individuazione delle materie prime
secondarie, sed. 390.

4-04834 - BossI. ~ Sulle misure di divieto di
soggiorno in luogo dell'obbligo di sog-
giorno di cui al comma 3 dell'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
adottate nei confronti di 22 soggetti resi-
denti in Sicilia, implicati nella faida di
Palma di Montechiaro (Agrigento), sed.
390 (risp. fase. 155).

4-04835 - MERAVIGLIA.~ Per un'indagine sul
rilascio delle licenze edilizie da parte del
comune di Canepina (Viterbo), sed. 390.

4-04836 - IMPOSIMATO,SALVATO,GRECO, VI-
TALE,CROCETTA,TRIPODI. ~ Sul giudizio del
Governo in relazione alle comprovate
infiltrazioni camorristiche nella gestione
dell'Hotel Miramare di Castellammare di
Stabia (Napoli), sed. 390.

4-04837 - FERRARAPietro. ~ Per un inter-
vento volto a prevedere una modifica, a
favore della regione Sicilia, del provvedi-
mento che prevede un'addizionale a fa-
vore dello Stato sulle tariffe relative ai
consumi idrici, sed. 390.

4-04838 - FERRARAPietro. ~ Per un inter-
vento volto a garantire il potenziame~to
degli organici di polizia nella città di
Siracusa, sed. 390.

4-04839 - FOSCHI.~ Per la sollecita defini-
zione della pratica di reversibilità della
pensione a favore dei coniugi Pari, geni-
tori del giovane Walter Pari deceduto

durante lo svolgimento del servIzIo di
lega, sed. 390 (risp. fase. 116).

4-04840 - FOSCHI.~ Per un intervento volto
a garantire il ripristino di un collega-
mento ferroviario veloce tra' Roma e la
riviera riminese, sed. 390 (risp. fase.
121).

4-04841 - FOSCHI. ~ Per un intervento volto

a garantire l'aggiornamento della con-
venzione italo-sanmarinese al fine di ga-
rantire l'interscambio di ricoveri ospeda-
lieri tra i due Stati, sed. 390 (risp. fase.
132).

4-04842 - FOSCHI.~ Per un intervento volto
a garantire la ristrutturazione della sede
di Rimini della camera di commercio di
Forlì, sed. 390 (risp. fase. 122).

4-04843 - BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
MODUGNO, POLLICE. ~ Sulle iniziative che si

intende assumere in ordine alla discor-
danza dei dati relativi all' elezione del
consiglio regionale della Campania for-
niti dalla competente prefettura e dall'uf-
ficio elettorale centrale della Corte d'ap-
pello di Napoli, sed. 390.

4-04844 - CANDIOTO.~ Sulla veridicità delle
notizie in merito alla destinazione ad altri
interventi delle somme stanziate per il
completamento dell'autostrada Messina-
Palermo, sed. 392.

4-04845 - FLORINO.~ Per un intervento volto
a bloccare i lavori di sbancamento in atto
in località San Lazzaro, nel comune di
Agerola (Napoli), ed a ripristinare lo
stato dei luoghi, sed. 392.

4-04846 - DIONISI.~ Sulla validità dell'inizia-

tiva commerciale intrapresa dalla GEPI
con l'impiego delle lavoratrici della ex
Ica-Sud di Borgorose (Rieti), sed. 392
(risp. fase. 155).

4-04847 - BAUSI. ~ Sul recapito dei tele-
grammi, sed. 392 (risp. fase. 135).
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4-04848 ~ POLUCE. ~ Sulle risultanze proces-
suaIi in ordine alle ingerenze di apparte-
nenti alla mafia nelle operazioni edilizie
del comune di Meta (Napoli) e della
penisola sorrentina, sed. 392.

4-04849 ~ FRANCHI. ~ Sui criteri in base ai
quali è stato deciso di applicare il fermo
della pesca in Adriatico per il periodo
che va dal 10 luglio al 14 agosto 1990 e
sull'opportunità di estendere le indennità
previste a favore dei pescatori compo~
nenti l'equipaggio delle imbarcazioni
soggette a tale fenno anche ai lavoratori
del settore, sed. 392.

4-04850 - TRIPODI, GAROFALO,MESORACA,IM-
POSIMATO,Lops. ~ Sulle iniziative assunte
a seguito dell'agguato perpetrato ai danni
di Fulvio Zavoli, in servizio al nucleo
antibracconaggio di stanza a Gamberale
di Aspromonte (Reggio Calabria), sed.
392 (risp. fasc. 105).

4-04851 ~ PINNA, FIORI, MACIS. ~ Per' un

intervento volto alla predisposizione
delle strutture necessarie al riconosci-
mento del livello superiore di classifica~
zione dell'aeroporto Elmas-Cagliari, sed.
392.

4-04852 - AMABILE.~ Sulle iniziative che si
intende adottare in relazione alle nume-
rose irregolarità verificatesi nel comune
di Palomonte (Salerno) in occasione
delle elezioni per il rinnovo del consiglio
comunale, sed. 392.

4-04853 - SIGNORELLI.~ Sui criteri in base ai
quali il preside dell'Istituto d'arte di Ci~
vita Castellana (Viterbo) ha escluso l'in~
terrogante dalla partecipazione alla con~
ferenza indetta per il 21 maggio sul tema
della droga, sed. 392.

4-04854 - CISBANI, BAIARDI, GIANOTTI, MAR-
GHERI, CARDINALE.~ Sui motivi del man~
cato completamento del rinnovo del con~
siglio di amministrazione del~
l'Artigiancassa e sulle misure predisposte
per ovviare aUe difficoltà di applicazione

a detto istituto della legge antimafia 19
marzo 1990, n. 55, sed. 394.

4.04855 - POLLICE. ~ Sulla decisione del
comune di Roma di costruire un auto-
porto nelle immediate vicinanze di quar-
tieri residenziali molto popolari, sed. 394
(risp. fasc. 161).

4-04856 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a dotare di adeguati servizi postali il
popoloso quartiere romano di Vigne
Nuove, sed. 394 (risp. fasc. 116).

4-04857 ~ BERNARDI. ~ Per un intervento

volto ad ovviare allo stato di crisi in cui
versa l'amministrazione della giustizia a
Terracina (Latina), a causa della totale
mancanza di magistrati togati, sed. 394.

4-04858 - PERUGINI, COVELLO, DONATO, DI
LEMBO, IANNI, MAZZOLA. ~ Per l'avvio di un

dibattito in merito alla direzione delle
manifestazioni calcistiche da parte della
classe arbitrale, con particolare riferi-
mento al caso dell'arbitro lori di Panna,
sed. 394 (risp. fasc. 107).

4-04859 ~ BERNARDI. ~ Sulla mancata rice-

zione del terzo canale della RAI-TV nella
zona della valle dell' Amaseno in provin~
cia di Latina, sed. 394 (risp. fasc. 114).

4-04860 ~ MANTlCA. ~ Sulla veridicità delle

notizie di stampa che accreditano alcuni
personaggi già iscritti alla Loggia P2
quali candidati a ricoprire i posti di pre~
sidente dell'Italtel e della SME, sed. 394.

4-04861 - BossI. ~ Per un intervento volto
ad ovviare al caso di numerosi cittadini
stranieri che, imbarcati su voli commer~
ciali a seguito di provvedimento di allon~
tanamento dal territorio dello Stato, ap~
profittano di soste intermedie per evitare
di raggiungere i paesi di origine, sed.
394.



Senato della Repubblica ~ 755 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITIA

4-04862 ~ CHIESURA. ~ Per un intervento

volto ad ovviare all'estrema pericolosità
della strada statale n. 14 presso la località
Tessera (Venezia), sed. 394.

4-04863 ~ BERTOLDI. ~ Per un intervento

volto ad ovviare al disservizio esistente
presso l'ufficio delle imposte di Bolzano,
sed. 394 (risp. fase. 105).

4-04864 ~ GIUSTINELLI, DIONISI, FRANCHI. ~

Sui motivi che hanno indotto l'ente Fer~
rovie dello Stato a sopprimere, con l'en~
trata in vigore del nuovo orario estivo,
ben quattro treni sulla linea Temi~Rieti~
L'Aquila, sed. 394 (risp. fase. 111).

4-04865 ~ POLLICE. ~ Sull'accordo stipulato

il 4 agosto 1964 con gli Stati V niti d' Ame~
rica che comporta per l'Italia l'assun~
zione di obblighi a carico delle persone
aventi accesso a informazibni classificate
e le modalità per consentire tale accesso,
sed. 394.

4-04866 ~ CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS. ~ Sull'illegittimità del trasferi~

mento del delegato sindacale Enrico
Agnellini, dipendente dell'ospedale Ni~
guarda di Milano, nonchè sulle gravi ca~
renze di personale e di organizzazione
presso il suddetto ospedale, sed. 394
(risp. fase. 144).

4.04867 ~ POLLICE. ~ Sull'effettiva redazione,
da parte del competente ufficio del genio
civile per le opere marittime di Ancona,
del progetto per la realizzazione della
prima fase del piano regolato re portuale
di detta città, sed. 394.

4-04868 ~ BossI. ~ Sul ridimensionamento,

da parte del Ministero della pubblica
istruzione, del progetto di minisperimen~
tazione predisposto dal collegio dei do~
centi del liceo scientifico «F. Lussana» di
Bergamo, sed. 394 (risp. fase. 107).

4-04869 ~ POLLICE. ~ Sulla trasformazione
dell'VCSI in un ente militare alle dirette
dipendenze del direttore del SISMI, sed.
394.

4-04870 ~ SARTORI. ~ Per la ricostruzione del
campanile della chiesa di San Silvestro di
Sermugnano, frazione di Castiglione in
Teverina (Viterbo), sed. 394 (risp. fase.
112).

4-04871 - SARTORI. ~ Sull'opportunità di

istituire presso la stazione ferroviaria di
Castiglione in Teverina (Viterbo) la fer~
mata dei treni diretti 3310, 3313, 3316 e
3323, sed. 394 (risp. fasc. 115).

4-04872 ~ SARTORI. ~ Per la sospensione dei
provvedimenti adottati per la ristruttura~
zione degli organi della leva, sed. 394.

4-04873 ~ BOLDRINI, PIERALU, BOFFA. ~ Sui

provvedimenti che si intende adottare in
sede internazionale per far cessare il ge~
nocidio del popolo curdo, sed. 394.

4-04874 ~ IMPOSIMATO, VITALE, CROCETIA, TRI-

PODI. ~ Sui provvedimenti che il Ministro

dell'ambiente intende adottare per preve~
nire i danni provocati all'ambiente dal
funzionamento a Caiazzo (Caserta) di un
opificio per la concia delle pelli, sed. 394
(risp. fasc. 118).

4-04875 ~ IMPOSIMATO, CROCETTA, VITALE, TRI-

PODI. ~ Sui provvedimenti che il Ministro

della sanità intende adottare nei con~
fronti del responsabile sanitario della VsI
di Caserta per il parere favorevole dato
alla realizzazione di una conceria di pelli
a Caiazzo (Caserta), sed. 394 (risp. fase.
120).

4-04876 - IMPOSIMATO, CROCETTA, VITALE, TRI-
PODI. ~ Sui provvedimenti che il prefetto

di Caserta intende adottare per far rispet.
tare al comune di Caiazzo (Caserta) le
norme previste dalla legge nella costru~
zione di un opificio per la concia di pelli
di pesce a Caiazzo stessa, sed. 394.

4-04877 ~ GIANOTII, BAIARDI, CARDINALE. ~

Sui provvedimenti che il Ministro delle
finanze intende adottare a seguito del-
l'entrata in vigore del mercato unico eu~
ropeo che abbatte le barriere doganali
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intecomunitarie per far cessare le condi~
zioni di monopolio statale nella produ~
zione e nella vendita dei tabacchi, sed.
394.

4-04878 ~ IMPOSIMATO, CROCETTA, VITALE, TRI-

PODI. ~ Sullo stato del procedimento pe~

naIe in atto presso la pretura di Santa
Maria Capua Vetere (Caserta) per i reati
connessi alla costruzione a Caiazzo di un
opificio per la lavorazione di pelli, sed.
394.

4-04879 ~ IMPOSIMATO, VITALE, CROCETTA, TRI-

PODI. ~ Sui provvedimenti adottati dai

militari dell' Arma dei carabinieri per re~
prime re il reato previsto dall'articolo 24
del decreto del Presidente della Repub~
blica 24 maggio 1988, n. 203, compiuto
relativamente alla costruzione a Caiazzo
(Caserta) di un opificio per la lavorazione
delle pelli, sed. 394.

4-04880 ~ FRANCHI. ~ Per l'istituzione di un
commissariato di pubblica sicurezza
lungo la fascia costiera di Teramo, sed.
394.

4-04881 ~ SPETIt. ~ Sul ferimento a Gorizia,

da parte della polizia, di un cittadino
jugoslavo che tentava la fuga su un'auto
mbata, sed. 394.

4-04882 ~ MERAVIGLIA. ~ Per la sospensione

della ristrutturazione degli organici della
leva, sed. 394 (risp. fasc. 133).

4-04883 ~ POLLICE. ~ Sulla presunta pre-
senza di due carabinieri a bordo del DC9
dell'ltavia precipitato ad Ustica (Paler-
mo), sed. 394 (risp. fase. 107).

4-04884 - IMPOSIMATO.~ Sulla mancata im~
missione in molo dei medici ex condotti
Stefano Giordano e Ciro Macchiarella,
sed. 394.

4-04885 - IMPOSIMATO.~ Sulla gestione della
UsI n. 15 di Caserta, sed. 394.

4-04886 ~ POLLICE. ~ Per la predisposizione

di un'ispezione in merito all'attività del
centro ricerche aerospaziali dell'univer-
sità di Roma, con particolare riferimento
al vettore Scout II, sed. 394 (risp. fasc.
151).

4-04887 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a fornire notizie in merito al satellite
militare nazionale denominato Sicral, an-
che in relazione al programma spaziale
francese Helios, sed. 394 (risp. fase. 112).

4-04888 - POWCE. ~ Sui motivi per i quali il
Ministero della difesa non è stato infor~
mato della nomina del contrammiraglio
Sergio D'Agostino a commissario straor-
dinario per l'Adriatico, nonchè delle sue
successive dimissioni, sed. 394 (risp. fase.
112).

4-04889 - BERTOLDI.~ Per un intervento
volto ad utilizzare parte dei fondi stan-
ziati per il restauro del monumento alla
Vittoria ed ai caduti della prima guerra
mondiale di Bolzano per attrezzare i lo~
cali sotterranei a museo storico ispirato
ad ideali di tolleranza e di pace, sed. 394
(risp. fase. 132).

4-04890 - SPOSETTI.~ Sul programma di
interventi per la salvaguardia del patri~
monio storico e culturale dei piccoli cen~
tri della provincia di Viterbo, con parti-
colare riferimento al ripristino del cam-
panile della chiesa di Sermugnano, nel
comune di Castiglione in Teverina, seria~
mente danneggiato da un fulmine, sed.
394 (risp. fase. 107).

4-04891 - POLLICE,CORLEONE.~ Sul conve-
gno organizzato a L'Aquila, in piena com-
pagna elettorale per le elezioni ammini-
strative, cui hanno partecipato l'ammini-
stratore delegato della Stet, dottor Prin~
cipe e il vice direttore generale della Sip,
dottor Rea, sed. 394 (risp. fase. 115).

4.04892 - BOATO,CORLEONE,MODUGNO,STRIK
LIEVERS, POLLICE. ~ Per un intervento
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volto a ritirare il provvedimento restrit~
tivo dell'attività di numerose stazioni fer-
roviarie dell'Alto Adige, sed. 394.

4-04893 - POLLICE.~ Per la predisposizione
di accertamenti in merito alla contabilità
dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), sed.
394.

4-04894 - POLLICE.~ Sul comportamento del
pubblico ministero Santacroce in merito
alla conduzione dei procedimenti giudi~
ziari assegnatigli, sed. 396.

4-04895 ~ SIGNORI, PIERRI. ~ Sull'opportu-

nità di permettere agli invalidi motulesi
di poter essere iscritti ad un seggio di-
verso da quello di residenza nel ,caso in
cui il seggio loro assegnato presenti bar-
riere architettoniche che ne impediscano
l'accesso, sed. 396.

4-04896 - POLLICE.~ Sulla mancata defini-
zione della pratica di aggravamento di
Leonardo Nardacchione di Casalnuovo
Monterotaro (Foggia), sed. 396.

4-04897 ~ CARLOTTO. ~ Sull'opportunità di

permettere anche agli allievi degli istituti
magistrali che sosterranno l'esame di
maturità nei prossimi giorni la partecipa-
zione al concorso magistrale ordinario
previsto dalla legge 27 dicembre 1989,
n. 417, sed. 396 (risp. fase. 109).

4-04898 - MURMURA.~ Per la diffusione del
sistema automatico predisposto dalla Se-
lenia per la rilevazione a distanza degli
incendi, sed. 396 (risp. fase. 105).

4.04899 - VISIBELLI.~ Sulla mancata omolo-
gazione delle attrezzature di radio assi-
stenza presso l'aeroporto di Bari-Palese,
sed. 396 (risp. fase. 128).

4-04900 - LONGO, ANDREINI, CHIESURA, COR-
TESE, EMO CAPODILISTA. ~ Per la salvaguar-

dia dei livelli produttivi ed occupazionali
presso le aziende del gruppo Arcolin,
sed. 396 (risp. fase. 120).

4-04901 - ACQUARONE.~ Per un intervento
volto ad evitare la soppressione della
scuola media di Ceriana (Imperia), sed.
396 (risp. fase. 108).

4-04902 ~ CITARISTI. ~ Per la revoca del

provvedimento che riduce i corsi ad or~
dinamento sperimentale istituiti presso
numerose scuole superiori della provin~
cia di Bergamo, sed. 396 (risp. fase. 107).

4-04903 - ZUFFA, ONORATO,IMBRÌAco, NE-
SPOLO.~ Per l'emanazione di norme che,
in attesa della sentenza del TAR relativa
al decreto ministeriale del 25 maggio
1989, garantiscano la compatibilità am~
bientale dello smaltimento dei rifiuti
ospedalieri, sed. 396.

4.04904 ~ BERNARDI. ~ Per un intervento
presso la motorlzzazione civile volto a
prevedere l'impiego di autoveicoli spe-
ciali per il trasporto dei rifiuti solidi
inquinanti o pericolosi, sed. 396.

Trasformata in interrogazione orale
3-01337, sed. 434.

4.04905 ~ SANESI. ~ Per un intervento presso
la regione Toscana volto a verificare il
rispetto della legge-quadro 29 marzo
1983, n.93, sul pubblico impiego, sed.
396.

4-04906 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

a fornire notizie dettagliate in merito
all'affondamento della nave Espresso-
Trapani della società Conatir, sed. 396.

4.04907 - CHIESURA.~ Per un intervento
presso la Cimes e presso il comparti~
mento delle ferrovie di Venezia volto a
garantire una maggiore tutela e sicurezza
per i lavoratori delle ditte appaltatrici di
servizi, sed. 396.

4-04908 - IMPOSIMATO.Per un intervento
volto a garantire l'individuazione delle
responsabilità connesse al fenomeno del-
l'acqua inquinata nella città di Napoli,
sed. 396 (risp. fase. 130).
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4~04909 ~ PIZZO. ~ Sui motivi del mancato

rispetto, da parte della Corte dei conti,
delle norme di cui alla legge 27 ottobre
1988, n. 482, in materia di inquadra~
mento del personale, sed. 396 (risp. fase.
109).

4-04910 ~ SIGNORELU. ~ Sul giudizio del
Governo in ordine ai contenuti della ri~
stmtturazione del servizio di leva elabo~
rata dallo Stato maggiore dell'esercito,
sed. 396 (risp. fase. 122).

4-04911 ~ BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK

LIEVERS, POLUCE. ~ Sull'opportunità che i
finanziamenti erogati per il restauro del
monumento della Vittoria di Balzano
vengano usati per favorire il dissolvi~
mento del clima di tensione che detto
monumento ha provocato per tanti anni
tra le popolazioni del Sud Tirolo, sed.
398 (risp. fase. 132).

4-04912 ~ IMPOSIMATO, SALVATO, IMBRìACO,

TRIPODI, CROCETTA, VITALE, GRECO. ~ Per
un intervento volto a consentire la rego~
larizzazione della posizione degli occu~
panti abusivi lo stabile di via Bernardo
Tanucci n. 7 a Napoli, nonchè ad attuare
un piano di ristmtturazione dello stabile
stesso, sed. 398.

4~04913 ~ PINNA. ~ Sulla legittimità del

bando di concorso indetto dalla capitane~
ria di porto di Olbia (Sassari), con il
quale si intende trasferire alla compagnia
portuale 16 lavoratori portabagagli, an~
che a seguito della soppressione di detto
servizio in tanti porti italiani, e per il
ripristino del servizio medesimo, sed. 398
(risp. fase. 141).

4~04914 ~ BassI. ~ Sulla legittimità delle

variazioni apportate dal Ministero della
pubblica istmzione ai progetti di speri~
mentazione formulati da vari istituti
medi superiori della provincia di Ber-
gamo, sed. 398 (risp. fase. 108).

4~04915 ~ ANDREINI. ~ Per la sollecita ema~

nazione da parte del Ministero della pro-

tezione civile delle ordinanze relative al~
l'utilizzo delle somme previste per le
opere di acquedotto approvate dalla con-
ferenza interregionale per il risanamento
e la tutela del bacino idrografico del
fiume Po, sed. 398 (risp. fase. 104).

4~04916 ~ ANDREINI. ~ Sull'annullamento, da

parte del Ministero della pubblica istru~
zione, della precedente decisione relativa
all'istituzione di un liceo artistico ad
Adria (Rovigo), sed. 398.

4~04917 ~ SPECCHIA. ~ Per un intervento

volto a bloccare l'attività della discarica
di rifiuti ubicata in località Grottone nel
comune di Ostuni (Brindisi), sed. 398.

4-04918 ~ LONGO. ~ Sulle misure che si
intende assumere in relazione alla grave
situazione determinatasi nei comuni di
Albignasego, Selvazzano, Terrassa, Batta-
glia (Padova) e Fosso' (Venezia) ai danni
di numerose famiglie, coinvolte nel ri-
schio di fallimento delle società immobi-
liari di proprietà del signor Mario Grego,
sed. 398 (risp. fase. 118).

4~04919 ~ DUJANY. ~ Per la sollecita indi-

zione dei concorsi per l'immissione in
ruolo degli insegnanti delle scuole statali
con lingua d'insegnamento slovena, sed.
399 (risp. fase. 111).

4~04920 ~ LIBERTINI. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale la commissione
di collaudo non avrebbe concesso parere
positivo sui lavori effettuati allo stadio
Olimpico di Roma, sed. 399.

4-04921 - MISSERVILLE. ~ Per un intervento

volto ad accertare la regolarità dei lavori
di costruzione del tratto di superstrada
Sora-Frosinone, stante la pericolosità del
tratto medesimo, sed. 399.

4~04622 ~ CARDINALE. ~ Sui criteri adottati,

nell'ordinanza ministeriale in corso di
pubblicazione, per individuare i comuni
della Basilicata colpiti dal sisma del 5
maggio, sed. 399.
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4-04923 - BERLINGUER.~ Sul ridimensiona-
mento, da parte del Ministero della pub-
blica istruzione, del progetto di speri-
mentazione predisposto dal liceo
scientifico Cecioni di Livorno, sed. 399
(risp. fasc. 111).

4.04924 - SARTORI. ~ Per il trasferimento
alle UsI degli stabilimenti termali di San
Giuliano Terme (Pisa), Salsomaggiore
Terme (Parma) e Fratta Terme (Viterbo),
gestiti dall'INPS, sed. 399.

4.04925 - SARTORI. ~ Sull'interpretazione
della legge 9 aprile 1986, n. 97, concer-
nente disposizioni per l'assoggettamento
all'imposta sul valore aggiunto con ali-
quota ridotta dei veicoli adattati per gli
invalidi, sed. 399.

4.04926 - POLLICE, CORLEONE. ~ Sull'autoriz-
zazione data alle forze armate di distri-
buire premi giornalistici, sed. 399 (risp.
fasc. 112).

4.04927 - POLLICE.~ Sull'acquisto, per la
«Garibaldi», di aerei a decollo verticale
del tipo AV 8B Mc-Donnel, sed. 399 (risp.
fasc. 122).

4.04928 - POLLICE,CORLEONE.~ Sulle auto-
rizzazioni date dal Governo ai servizi se-
greti per l'effettuazione di triangolazioni
o vendite indirette di armi, sed. 399.

4.04929 - POLLICE.~ Sulle attrezzature infor-
matiche acquistate da enti civili e militari
dello Stato, sed. 399.

4.04930 - POLLICE.~ Sull'attività svolta dal
consorzio Pelagos relativamente allo
stato attuale del mare ed all'individua-
zione delle aree destinabili a riserve ma-
rine, sed. 399.

4.04931 - BERLINGUER.~ Per un intervento
presso la RAI-TV affinchè renda più ag-
giornati alle ultime notizie disponibili
tutti i bollettini di informazione per i
naviganti, sed. 401.

4-04932 - FONTANAGiovanni Angelo. ~ Sulle
iniziative che si intende assumere per
risolvere il problema dell'abbassamento
del livello delle acque del lago di Garda,
sed. 401.

4-04933 - POLLICE.Sullo stato delle indagini
relative ai carichi di materiale bellico
partiti da Talamone (Grosseto), sed. 401.

4-04934 - VIGNOLA.~ Sulle iniziative che si
intende assumere in relazione alle vora-
gini che si sono aperte in alcune strade di
Grumo Nevano (Napoli), sed. 401 (risp.
fasc. 115).

4-04935 - MONTINARO, CHIARANTE,CANNATA,
MANIERI, DIPAOLA,PETRARA,Lops, IANNONE.
~ Sui motivi del trasferimento del sovrin-
tendente archeologico della Puglia, dot-
tor Pietro Giovanni Guzzo, sed. 401.

4-04936 - DUJANY.~ Sul!e notizie relative
alle modalità di attuazione del docu-
mento presentato dal Ministro degli affari
esteri sui diritti delle minoranze nazio-
nali, sed. 401.

4-04937 - POLLICE.~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione alle continue viola-
zioni ed illegittimità poste in essere nel
traffico di materiale bellico, con partico-
lare riferimento ai mezzi corazzati Ml13
e M109 ceduti alla Libia, sed. 401.

4-04938 - CROCETTA.~ Per un intervento
volto a garantire il rispetto dei criteri di
professionalità e capacità nelle nomine
dei vertici della Italtel e della Sme, sed.
401.

4-04939 - IMPOSIMATO,SALVATO,GRECO, VI-
TALE, CROCETTA, TRIPODI. ~ Per un inter-
vento volto a consentire la regolarizza-
zione della posizione dei commercianti
che occupano i locali di palazzo Fuga a
Napoli, sed. 401.

4-04940 - CARLOTTO.~ Sulle iniziative da
assumere in relazione ai danni derivanti
all'agricoltura dall'applicazione del de-
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creto-legge 22 maggio 1990, n. 120, che
prevede il mutamento del regime imposi~
tivo sui combustibili per impiego agri~
cola, sed. 401.

4-04941 ~ FLORINO. ~ Sulle cause dei recenti
incidenti mortali sul lavoro verificatisi a
Napoli e per il sollecito esame dei disegni
di legge in materia proposti dalla Com~
missione parlamentare di inchiesta sulle
condizioni di lavoro nelle aziende, sed.
403.

4-04942 ~ DIONISI. ~ Sulle iniziative da assu~

mere presso l'istituto professionale di
Stato per il commercio di Rieti in rela-
zione alle vicende giudiziarie che hanno
coinvolto il preside dell'istituto stesso,
sed. 403 (risp. fase. 113).

4-04943 ~ DIONISI. ~ Per un intervento volto
ad ovviare al disservizio in atto presso
l'ufficio postale del quartiere di Villa
Reatina in Rieti, sed. 403 (risp. fase. 114).

4-04944 ~ GAMBINO, SCIVOLETTO, VITALE, CRO-

CETTA. ~ Per un incremento del numero

dei magistrati e del personale ammini~
strativo addetto alla sezione di controllo
della Corte dei conti per la regione sici~
liana, sed. 403 (risp. fase. 114).

4-04945 - GAMBINO.~ Per il ripristino in
piazza Rossi a Sciacca (Agrigento) dei
servizi postali trasferiti in via De Gasperi,
sed. 403 (risp. fase. 114).

4-04946 - POLLICE.~ Sul compenso attri~
buito al dottor Paolo Arata, commissario
straordinario per l'Adriatico, sed. 403.

4-04947 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a garantire il funzionamento dell'univer-
sità per stranieri di Perugia, sed. 403.

4-04948 - VITALE.~ Per un intervento volto
a garantire il funzionamento del tribu-
nale dei minori di Catania, sed. 403.

4-04949 - MOLTISANTI.~ Sui motivi del ri-
tardo nell'erogazione delle borse di stu-

dio per medici neolaurati per lo svolgi-
mento del tirocinio teorico~pratico per la
formazione specifica in medicina gene~
rale, con particolare riferimento alla Si~
cilia, sed. 403 (risp. fase. 132).

4-04950 - SIGNORELli.~ Per un intervento
volto a scongiurare la soppressione del~
l'ufficio leva ed il ridimensionamento del
distretto militare di Viterbo, sed. 403
(risp. fase. 123).

4-04951 - GIUSTINELU, NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Per un intervento volto ad avanzare la

candidatura dell'Umbria quale sede del~
l'Expo 2000, sed. 403 (risp. fase. 113).

4-04952 - MACIS, TEDESCOTATÒ, MAFFIOLETTI.
~ Per un intervento volto a migliorare i
servizi del Poligrafico dello Stato ed il
sistema di distribuzione della Gazzetta
.ufficiale, con particolare riferimento alla
pubblicazione della legge 8 giugno 1990,
n. 142, concernente la riforma delle au~
tonomie locali, sed. 403 (risp. fase. 117).

4-04953 - BOFFA, GIACCHÈ, PIERALU, SERRI,
MESORACA, FERRARA Maurizio. ~ Per un
intervento presso le autorità Usa volto ad
esprimere il rifiuto dell'Italia alla costru~
zione della base militare di Crotone (Ca-
tanzaro), sed. 403.

4.04954 - POLLICE.~ Per il trasferimento, da
parte del Consiglio superiore della magi-
stratura, del dottor Sciacchitano in rela-
zione ai suoi presunti coinvolgimenti in
alcuni fatti di mafia verificatisi in Sicilia,
sed. 403.

4-04955 ~ BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK

LIEVERS, POLLICE. ~ Sulle valutazioni del
Governo in merito alle notizie di stampa
relative all'istituzione di un telefono, già
funzionante a Sant'Angelo Abate ed a
Milano, attraverso il quale i cittadini pos-
sono denunciare, mantenendo l'anoni~
mato, autori di reati, sed. 403.

4-04956 - FERRARA Pietro. ~ Sulle iniziative

da assumere in ordine all'aumento della
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presenza della criminalità organizzata
nelle province di Siracusa e Ragusa, sed.
403.

4.04957 ~ GAMBINO. ~ Sul giudizio del Go-

verno in relazione alla mancata attua~
zione, da parte della regione Sicilia, delle
disposizioni previste dalla legge 28 feb~
braio 1987, n. 56, sed. 403.

4-04958 - SPECCHIA, FLORINO, FILETTI. ~ Per
un intervento volto a risolvere la crisi
economico~finanziaria dell'INAIL, sed.
404 (risp. fase. 144).

4.04959 ~ FOSCHI. ~ Sullo stato della pratica
per la costruzione della nuova sede del
commissariato di pubblica sicurezza di
Rimini (Forlì), sed. 404.

4-04960 ~ NEBBIA. ~ Per l'emanazione di una
norma chiarificatrice in merito alla certi~
ficazione della biodegradabilità dei sac~
chetti di plastica, anche ai fini dell'esen~
zione dall'imposta di fabbricazione, sed.
404.

4.04961 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento volto

a consentire la possibilità della frequenza
nella scuola media annessa al conserva~
torio di musica di Reggio Calabria anche
per i ragazzi che non hanno superato gli
esami di conferma allo strumento di stu~
dio, sed. 404 (risp. fase. 112).

4.04962 ~ MERAVIGLIA. ~ Per un intervento

volto a favorire la restituzione delle nu-
merose opere d'arte sottratte in varie
epoche alla potestà del comune di Tar-
quinia (Viterbo), sed. 404.

4.04963 - FOSCHI,CAPPELLI.~ Per un inter~
vento volto ad ottenere il sollecito esame
del provvedimento concernente il decen-
tramento giurisdizionale della Corte dei
conti in materia di pensioni di guerra,
sed. 404.

4-04964 - BOLDRINI. ~ Sulla mancanza di un
custode~giardiniere presso il cimitero

della Camerlona (Ravenna), sacrario del
gruppo combattimento Cremona, sed.
406 (risp. fase. 125).

4.04965 ~ PIZZO. ~ Per la revoca del provve~
dimento che vieta la vendita e la sommi~
nistrazione di bevande alcoliche durante
lo svolgimento dei campionati mondiali
di calcio, sed. 406.

4.04966 ~ BERNARDI. ~ Sull'opportunità di

abbandonare l'attuale sistema di esame
fondato sui quiz per il conseguimento
della patente di guida e di sostituirlo con
un colloquio, sed. 406 (risp. fase. 115).

4.04967 ~ BRINA, BERTOLDI, Lops, GAROFALO,

CANNATA, POLLINI. ~ Sulle misure da assu-
mere in favore delle rivendite di tabacchi
a fronte dell'aumento dell'imposta di
concessione governativa per la vendita al
dettaglio, sed. 406.

4-04968 ~ POLLICE. ~ Sull' esistenza, provata
nel corso del processo a carico dell' ex
sergente americano Lee Conrad, svoltosi
a Coblenza (RFT), di «segretissimi piani
Usa di intervento nei paesi NATO in caso
di situazioni critiche», sed. 406.

4.04969 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle iniziative che
si intendono assumere in relazione alla
violazione da parte dell'impianto spor~
tivo denominato Sporting Club Sole di
Caserta delle norme che tutelano la
quiete pubblica, sed. 406 (risp. fase. 139).

4.04970 ~ STRIK LIEVERs, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~ Per un intervento volto a
semplificare le procedure per IJacquisi~
zione, da parte dei non vedenti, degli
strumenti di ausilio distribuiti dall'Unio-
ne italiana ciechi), sed. 406.

4.04971 - SARTORI. ~ Per il riconoscimento
della cassa integrazione per il periodo
decorrente dallo gennaio 1990 ai lavora~
tori dell'ex centrale nucleare di Montalto
di Castro (Viterbo) e per la riconversione
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dell'impianto nella salvaguardia dei li~
velli occupazionali, sed. 406 (risp. fase.
133).

4~04972 ~ ZANELLA. ~ Per un intervento volto

ad adeguare la situazione delle esattorie
della provincia di Treviso alle norme del
decreto ministeriale del 10 ottobre 1989,
sed. 406 (risp. fase. 105; integrazione,
fase. 118).

4~04973 ~ CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, BOATO, POLliCE. ~ Sulle responsabi~

lità della morte del signor llario Gilli,
avvenuta ill o giugno 1990 presso l'ospe~
dale San Paolo di Milano, dopo ripetuti
tentativi di ricovero, sed. 406

4~04974 ~ POLLICE. ~ Per il potenziamento
degli organici della Corte dei conti ope~
rante nella regione Sicilia, sed. 406 (risp.
fase. 114).

4-04975 ~ £Mo CAPODIliSTA. ~ Per l'evolu-

zione dei decreti ministeriali relativi al
passaggio alle UsI degli stabilimenti di
San Giuliano Terme (Pisa), Salsomag~
giore Terme (Parma) e Fratta Terme (Vi~
terbo), sed. 406.

4~04976 ~ EMO CAPODIliSTA. ~ Sulla situa~

zione determinatasi in alcuni comuni
delle province di Padova e Venezia ai
danni di numerose famiglie coinvolte nel
rischio di fallimento delle società immo~
biliari di proprietà del signor Mario
Grego, sed. 406.

4-04977 ~ MARIOTII. ~ Sulle notizie relative

all'annuncio di nuovi raggruppamenti
nei settori dell'elettronica civile e mili~
tare ed in quello aeronautico spaziale a
cui verrebbe interessata con l'Aeritalia e
la Selenia la società Elsag, sed. 406.

Ritirata, sed. 407. Trasformata in inter~
pellanza 2~00425, sed. 407.

4-04978 ~ SANESI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la modifica dell'attuale desti~
nazione ad uso scolastico dei plessi del

liceo «Castelnuovo» a delle scuole ele-
mentari site in Firenze, sed. 407 (risp.
fase. 111).

4-04979 - MACIS,FIORI, PINNA.~ Sui tafferu-
gli verificatisi a Cagliari tra cittadini in~
glesi ed italiani in occasione dei campio~
nati mondiali di calcio durante lo
svolgimento della partita della nazionale
inglese, sed. 407.

4-04980 ~ DIONISI. ~ Per un intervento volto

a garantire un accordo tra i servizi di
emodialisi delle varie città al fine di con~
sentire ai malati di insufficienza renale
cronica in terapia emodialitica di allonta~
narsi dal proprio luogo di residenza, sed.
407.

4~04981 ~ BossI. ~ Per l'erogazione ai tassi-

sti di Milano dei contributi relativi al
rimborso~benzina, sed. 407 (risp. fase.
149).

4~04982 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti ad evitare il ripe-
tersi di sequestri di motopescherecci ita~
liani da parte di motovedette libiche, sed.
407.

4~04983 ~ BERTOLDI, BRINA, GAROFALO. ~ Per

l'annullamento della circolare ministe-
riai e del 17 aprile 1990 concernente for-
malità aggiuntive, in contrasto con la
legge 4 gennaio 1968, n. IS, concernente
l'autocertificazione, per ottenere la ren~
dita catastale in sede di compravendita o
trasferimento di immobili per succes~
sione, sed. 407 (risp. fase. 132).

4~04984 ~ CARTA. ~ Sulla falsità delle dichia~

razioni rilasciate sugli incidenti verifica~
tisi a Cagliari in occasione dei campio-
nati mondiali di calcio durante lo
svolgimento della partita della squadra
inglese, sed. 407.

4~04985 ~ BERTOLDI. ~ Sull'inattendibilità

delle certificazioni effettuate dalla UsI
competente relativamente alle analisi
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compiute nel 1987 su campioni d'acqua
del fiume Adige e del lago di Garda, sed.
407 (risp. fase. 145).

4-04986 - CALVI.~ Per l'eliminazione di tutti
gli aspetti illegittimi della delibera della
commissione regionale per l'impiego del
Lazio concernente i compiti dei recapiti
periodici e delle sezioni circoscrizionali
e per l'adozione di provvedimenti nei
confronti dei direttori degli uffici provin-
ciali del lavoro che hanno disatteso il
decreto ministeriale dell'8 marzo 1989,
sed. 407 (risp. fase. 121).

4-04987 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulla veridicità

delle notizie relative' ad una prossima
assunzione di immigrati per lo svolgi~
mento di compiti di primario e di infer~
miere presso gli ospedali e per l'adozione
di provvedimenti volti a combattere il
degrado dei servizi sanitari, sed. 407.

4-04988 - CANDIOTO.~ Sulle notizie di
stampa relative al sequestro dei beni ap~
partenenti alle Ferrovie dello Stato in
pagamento di fatture emesse dalla Idaff
di Elio Graziano, ditta coinvolta nel co-
siddetto scandalo delle «lenzuola d'oro»,
sed. 407 (risp. fase. 135).

4-04989 - BERTOLDI.~ Per il ripristino del
treno in partenza da Bolzano per il Mez-
zogiorno alle ore 19,05, sed. 407 (risp.
fase. 115).

4-04990 ~ CATTANEI. ~ Sul previsto trasferi~

mento da Genova a Roma del centro
direzionale e degli uffici dell'ltaltast, sed.
407.

4-04991 ~ MALAGODI. ~ Per un intervento

volto a garantire il regolare svolgimento
degli esami di abilitazione riservati che
stanno avendo luogo a Milano, sed. 407
(risp. fase. 120).

4-04992 - Bosco. ~ Sulla legittimità dell'au-
toscioglimento della commissione Luz-
zatti, incaricata dal Ministero dei tra-
sporti di accertare le cause dell'esplo~

sione nel cielo di Ustica (Palermo) del
DC9 dell'ltavia, avvenuta il 27 giugno
1980, sed. 407 (risp. fase. 118).

4-04993 - SANESI.~ Per un intervento volto
a dare una sistemazione definitiva al con~
servatorio di musica «Cherubini» di Fi~
renze, sed. 407 (risp. fase. 111).

4-04994 ~ CAPPUZZO. ~ Sulle iniziative as~

sunte Jn relazione alle nuove esigenze
operative connesse con l'esercizio delle
verifiche sul rispetto degli accordi di di~
sarma, sed. 407.

4-04995 - PERRICONE.~ Per un intervento
presso le autorità somale volto a fare
chiarezza in merito alla morte del citta~
dino italiano Giuseppe Salvo, sed. 407
(risp. fase. 111).

4-04996 ~ CITARISTI. ~ Per un intervento

volto ad evitare il declassamento della
stazione ferroviaria di Ponti da (Berga-
mo), sed. 407 (risp. fase. 118).

4-04997 ~ SIGNORELU. ~ Sulla gestione della

UsI n. 3 di Viterbo, sed. 407 (risp. fase.
108).

4-04998 ~ VETTORI. ~ Sulla possibilità di

utilizzare le notizie in possesso delle au-
torità sovietiche riguardanti i prigioneri
della seconda guerra mondiale al fine di
individuare i prigionieri di guerra italiani
catturati negli anni 1941 A3 e successivi,
sed. 407 (risp. fase. 115).

4-04999 - Pozzo. ~ Per un intervento volto
ad interrompere gli aiuti al Governo so~
malo, anche in relazione all'uccisione del
cittadino italiano Giuseppe Salvo avve-
nuta a Mogadiscio, sed. 407 (risp. fase.
105).

4-05000 - SIGNORELLI.~ Sui danni causati
dal comportamento dell'assessorato all'a-
gricoltura della regione Lazio ai produt-
tori di carni ovine in ordine ai premi di
produzione previsti dal regolamento
CEE, sed. 407 (risp. fase. 137).
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4.05001 ~ SIGNORI. ~ Sull'inopportunità
della localizzazione a Monte Landi del~
l'impianto e della discarica per lo smalti~
mento dei rifiuti solidi urbani che do~
vrebbe servire parte della provincia di
Siena, sed. 407 (risp. fase. 132).

4.05002 ~ BERTOLDI. ~ Sulle misure di sicu~
rezza esistenti presso la fabbrica Magne~
sio di Bolzano, in relazione alla morte
dell'operaio Mario Trolese, sed. 407.

4.05003 ~ FERRARA Pietro. ~ Per un inter~
vento volto a risolvere il problema della
carenza di personale e di strutture presso
la Corte dei conti siciliana e presso gli
uffici giudiziari di Catania, sed. 407.

4-05004 ~ MANTICA. ~ Per un intervento
volto ad accertare la regolarità dell'atti-
vità della società finanziaria Intermer~
cato, sed. 407 (risp. fase. 149).

4-05005 ~ BERLINGUER. ~ Sulle iniziative che
si intende assumere in relazione alle ac~
certate condizioni di rischio per la salute
del personale navigante del trasporto ae~
reo, sed. 407.

4-05006 - ANDREINI.~ Sui danni ambientali
provocati dall'attività di escavazione nel
Polesine e nelle province di Ferrara e
Venezia, sed. 407.

4-05007 ~ MANTICA. ~ Sulle valutazioni del
Ministro delle partecipazioni statali in
ordine al comportamento di uno dei can~
didati, già implicato nella vicenda P2, a
ricoprire la presidenza di imprese del
gruppo IRI, sed. 407.

4-05008 ~ EMo CAPODIUSTA. ~ Per un inter-
vento volto a consentire la sollecita eva-
sione delle pratiche di invalidità civile da
parte della commissione medico-militare
di Padova, sed. 407 (risp. fase. 120).

4-05009 ~ CORLEONE. ~ Sull'illegittimità dei.
decreti emessi dalle prefetture di Calta-
nissetta e di Enna per il riconoscimento

di guardia venatoria alle guardie private
delle cooperative Sant'Umberto e Eco,
sed. 407.

4-05010 - FOSCHI.~ Per il riconoscimento
dell' equo indennizzo al maresciallo ordi~
nario dei Carabinieri in congedo Giu-
seppe Taranto, sed. 407 (risp. fase. 115).

4~05011 ~ SANESI. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a rendere più efficiente la
linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lo~
renzo, sed. 407 (risp. fase. 115).

4~05012 - ANTONIAZZI,CORRENTI.~ Sulla si~
tuazione creatasi presso la società Ro-
tondi di Navara e Varallo Sesia dove è
stato notificato il preavviso di licenzia~
mento a 150 dipendenti, prevalente~
mente lavoratrici, sed 407.

4~05013 - MESORACA,GAROFALO,TRIPODI,AL-
BERTI.~ Per un intervento volto ad evi~
tare lo spostamento del responsabile del
centro INAIL di Crotone dalla sede di
Crotone a quella di Catanzaro, sed. 407
(risp. fase. 120).

4~05014 ~ EMO CAPODIUSTA.- Per un inter~
vento volto ad evitare la totale soppres-
sione nel periodo estivo della linea ferro~
viaria Mantova-Monselice ed a
ripristinare il servizio domenicale già
soppresso, sed. 409 (risp. fase. 115).

4~05015 ~ DE ROSA, TAGLIAMONTE, COVIELLO,

AZZARÀ. - Per un intervento volto a garan-
tire l'utilizzazione in tempi brevi del ma~
teriale archivistico e librario dell'archi-
vio di Stato e della biblioteca provinciale
di Potenza, chiusi a causa della preca~
rietà delle strutture, sed. 409.

4-05016 - ROSATI.~ Per l'esenzione dalla
imponibilità fiscale di enti, associazioni e
cooperative che hanno come oggetto so-
ciale l'aiuto alle persone bisognose, con
particolare riferimento alla cooperativa
Emmaus di Laterina (Arezzo), sed. 409.
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4-050 17 ~ BERTOLDI. ~ Per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e produttivi presso
le acciaierie di Bolzano, sed. 409 (risp.
fasc. ~29.).

4-05018 - MONTINARO,IANNONE.~ Sull'appli-
cazione alle aziende artigiane della pro-
vincia di Foggia della tassa relativa ai
rifiuti solidi urbani, sed. 409.

4-05019 - PETRARA.~Sulla mancata realizza-
zione, da parte della Sip, della rete tele~
fonica lungo la strada statale n. 93, nel
tratto Canosa- Barletta (Bari), sed. 409
(risp. fasc. 115).

4-05020 - PETRARA.- Per l'installazione di
cabine o di punti telefonici presso i ca-
selli autostradali di Canosa, Trani e Mol~
fetta nonchè di Bari-nord, sed. 409 (risp.
fasc. 115).

4-05021 ~ SPECCHIA. ~ Per la sollecita ultima-
zione dei lavori di costruzione a Brindisi
del cavalcavia all'incrocio tra la circon~
vallazione e la strada statale n. 7, sed. 409
(risp. fasc. 160).

4-05022 ~ SPECCHIA, VISIBELU. ~ Per un inter~

vento volto a risolvere il problema del~
l'approvvigionamento idrico in Puglia e
Basilicata, verificando la possibilità di
utilizzare l'acqua dell'Albania, sed. 409.

4-05023 - FERRARAPietro. ~ Per un inter-
vento volto ad assicurare efficaci servizi
di vigilanza presso gli uffici postali, sed.
409 (risp. fasc. 109).

4-05024 - FERRARASALUTE.~ Per un inter-
vento volto ad accogliere la richiesta pre-
sentata dalla clinica chirurgica dell'uni~
versità di Catania tendente ad ottenere
l'autorizzazione ad effettuare presso il
padiglione del Policlinico il trapianto di
fegato e pancreas, sed. 409 (risp. fasc.
139).

4-05025 ~ FERRARA Pietro. ~ Per la sollecita

istituzione di un nuovo commissariato di
polizia a Noto (Siracusa), sed. 409.

4-05026 - GIACCHÈ,SCARDAONI.~ Per un in-
tervento volto a favorire una decisione in
merito al progetto dell'Enel riguardante
le centrali di Vado Ligure (Savona) e di
La Spezia, sed. 409.

4-05027 ~ FERRARAPietro. ~ Per il completa~
mento dell'autostrada Siracusa-Gela (Cal~
tanissetta) e della strada Noto-Pachino,
sed. 410 (risp. fasc. 141).

4-05028 - LIBERTINI,LoTTI, VISCONTI.~ Sulla
veridicità delle notizie relative alla priva~
tizzazione della CIT e dell'INT, sed. 410.

4-05029 - BOATO,CORLEONE,MODUGNO,STRIK
LIEVERS, POLLICE. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere in relazione alla situa~
zione venutasi a creare a Balzano a se-
guito della vertenza tra la società Italia,
appaltatrice di alcuni servizi per conto
dell'ente Ferrovie dello Stato, ed i propri
dipendenti, sed. 410 (risp. fasc. 118).

4-05030 - MARNIGA.~Per un intervento volto
ad impedire la realizzazione della diga
sul fiume Dezzo (Brescia) come richiesto
dalla società Italcementi, sed. 410 (risp.
fase. 145).

4-05031 ~ FABBRI. -Sui motivi della soppres~
sione della scuola media «Don Cavalli» di
Parma, sed. 410 (risp. fase. 109).

4-05032 ~ VECCHI. ~ Per un intervento volto

ad attrezzare la superstrada che con~
giunge Ferrara al mare Adriatico di ser~
vizi utili per l'assistenza agli automobili~
sti, sed. 410.

4-05033 - GRANELLI, AZZARETTI, BONALUMI,
BONORA, CHIMENTI, GUZZETTI, GOLFARI, LAu-

RIA,REZZONICO,TAGLIAMONTE.- Sullo stato
del negoziato in corso tra la Sgs- Thom~
son e la Siemens per un accordo di
collaborazione nel campo dei semicon-
duttori, sed. 410.

4-05034 ~ DUJANY.- Per l'adozione di prov-
vedimenti volti a garantire il potenzia-
mento e la manutenzione della linea fer-
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rovIana Chivasso~Ivrea' (Torino)~Aosta-
Pre' Saint Didier, nonchè la
smilitarizzazione della linea per Aosta,
sed. 410 (risp. fase. 106).

4.05035 ~ FLORINO. ~ Sulle iniziative da assu~

mere per affrontare il problema della
prevenzione infortunistica nei posti di
lavoro, sed. 410.

4.05036 - FLORINO.- Per un intervento volto
a fronteggiare la delinquenza organizzata
nella città di Napoli garantendo lo stesso
dispiegamento di forze dell'ordine impie~
gato in occasione dei campionati mon-
diali di calcio, sed. 410.

4.05037 - FLORINO.- Per un intervento volto
a verificare il numero degli immigrati
che non hanno denunciato la loro pre~
senza sul territorio italiano e a predi-
sporre le iniziative necessarie a garantire
l'espulsione dei clandestini, sed. 410.

4.05038 - SPECCHIA.- Per il ripristino degli
accessi alle aziende agricole eliminati nel
corso dei lavori relativi al collegamento
tra l'aereoporto di Brindisi e la strada
statale n. 379, sed. 411.

4.05039 - VIGNOlA.~Sulle iniziative da assu-
mere al fine di garantire la tutela del
patrimonio artistico conservato presso il
Palazzo Taverna, sed. 411 (risp. fase.
107).

4.05040 - MESORACA,ALBERTI,GAROFALO,TRI-
PODI, VETERE. - Sulle iniziative da assu-
mere in relazione ai crimini mafiosi veri-
ficatisi nel territorio del comune di
Strongoli (Catanzaro), sed. 411.

4-05041 - NEBBIA.- Sulle responsabiità con-
nesse al rilascio dell'autorizzazione con-
cessa per la realizzazione della discarica
di rifiuti industriali sita nel comune di
Capriano del Colle (Brescia), sed. 412
(risp. fase. 109).

4.05042 - IMPOSIMATO.~ Sulle iniziative da
assumere in relazione agli illeciti riguar-

danti la gestione del servIzIo della net~
tezza urbana da parte del comune di
Aversa (Caserta), sed. 412.

4-05043 - IMPOSIMATO.- Sulle operazioni
elettoralistiche poste in essere dal presi-
dente della UsI 20 di Aversa (Caserta),
dottor Marioo Severino, utilizzando fondi
destinati al servizio sanitario, sed. 412.

4-05044 - IMPOSIMATO.- Per un intervento
presso le UsI 20 di Aversa (Caserta) volto
a garantire la copertura dei 61 posti riser-
vati alle categorie protette, sed. 412.

4.05045 - IMPOSIMATO,VITALE,TRIPODI,CRO-
CEITA. - Sulle iniziative da assumere
presso la UsI 17 di Marcianise (Caserta)
in relazione al mancato pagamento dei
compensi dovuti ai medici generici con~
venzionati, sed. 412.

4.05046 - IMPOSIMATO.- Sulla mancata co~
pertura dei posti riservati alle categorie
protette previsti nell'avviso di concorso
trasmesso in data 8 maggio 1989 dall'am-
ministrazione provinciale di Caserta ai
sindaci dei comuni della provincia, sed.
412.

4.05047 - IMPOSIMATO.- Per la copertura
presso il comune di Aversa (Caserta) di
42 posti riservati alle categorie protette,
sed. 412.

4.05048 - IMPOSIMATO, VITALE, CROCEITA. ~

Per un intervento presso il comune di
Aversa (Caserta) affinchè rispetti gli ob-
blighi previsti dalla legge 2 aprile 1968,
n. 482, in materia di collocamento delle
categorie protette, sed. 412 (risp. fase.
121).

4.05049 - FABBRI.- Per un intervento volto a
rivedere il provvedimento di trasforma-
zione del liceo classico «G. Romani» di
Casalmaggiore in sezione distaccata del
liceo classico «A. Manin» di Crem'ona,
sed. 414 (risp. fase. 111).
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4-05050 - BossI. - Sulle iniziative relative ai
contributi richiesti dal signor Albino Co-
losimo per l'esecuzione dei lavori di ripa-
razione del fabbricato di sua proprietà,
situato nel comune di Cropani (Catanza-
ro), gravemente danneggiato dall'allu-
vione del 1972, sed. 414.

4-05051 - CALVI.- Sull'illegittimità del prov-
vedimento di distacco di 8 contrattisti
dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione di Latina, sed. 414
(risp. fasc. 121).

4-05052 - FERRARAPietro. - Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire la conser-
vazione del Barocco di Noto (Siracusa),
sed. 414 (risp. fasc. 111).

4-05053 - DIONISI. - Sull'inopportunità di
trasformare la scuola media statale di
Santa Lucia di Fiamignano (Rieti) in se-
zione distaccata di quella di Petrella
Salto, sed. 414 (risp. fase. 111).

4-05054 - DIONISI.- Sull' opportunità di ga-
rantire ai portatori di sindrome allergica
agevolazioni economiche per la cura di
tali malattie, sed. 414.

4-05055 - NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO,
MONTINARO. - Sui nominativi scelti dal
Ministero della pubblica istruzione per la
nomina dei membri del direttivo dell'IR-
RSAE dell'Umbria, sed. 414 (risp. fase.
126).

4-05056 - TRIPODI,GAROFALO,MESORACA,AL~
BERTI, IMPOSIMATO,VETERE. - Per l'imme-
diata ripresa dell'attività presso gli uffici
giudiziari di Palmi (Reggio Calabria),
chiusi perchè dichiarati inagibili, sed.
414 (risp. fase. 122).

4-05057 - DIONISI. - Per il ripristino del
vecchio orario, spostato dalle ore 6,26
alle ore 6,46, del treno Roma-Ostiense-
Monterotondo- Fara Sabina (Rieti)- Poggio
Mirteto-Orte-(Viterbo )-Chiusi (Siena),
sed. 414 (risp. fasc. 121).

4-05058 - SANTALCO, GENOVESE, ANDÒ. - Sulla
ventilata soppressione del consiglio di
leva di Messina, sed. 414 (risp. fasc. 120).

4-05059 - ANGELONI.- Per l'immediata so-
spensione del decreto di cassa integra-
zione deciso dall'Eni per i dipendenti
dello stabilimento Nuovo Pignone di
Massa Carrara e per l'adozione di provve-
dimenti volti a garantire la reindustrializ-
zazione della provincia stessa, sed. 414
(risp. fase. 111).

4-05060 - DIONISI.- Per la revoca del prov-
vedimento di declassamento della scuola
media di Pescorocchiano (Rieti), sed. 414
(risp. fase. 111).

4-05061 - POLLICE.- Per la soppressione del
contingente del personale della scuola
media italiana di Malta, richiesto dalle
organizzazioni sindacali, e sull'opportu-
nità di censurare le rappresentanze diplo-
matiche che non hanno provveduto a
convocare i sindacati per la determina-
zione del personale docente presso le
scuole italiane all'estero, sed. 414.

4-05062 - BATTELLO,SPETIQOOa8].- Per un
intervento volto ad agevolare l'attuazione
della proposta del sindaco di Nova Go-
rica (Jugoslavia) concernente l'incre-
mento dei rapporti economici e culturali
con la città di Gorizia, sed. 414.

4-05063 - TAGLIAMONTE,CONDORELU, TOTH. -
Sulle iniziative che si intende assumere
al fine di evitare che i previsti lavori di
ristrutturazione della funicolare centrale
che porta al Vomero in Napoli rechino
disagi agli abitanti della zona, sed. 414
(risp. fase. 126).

4-05064 - VISIBELU. - Per un intervento
volto a dare in concessione alla società
consortile «Il litorale» , a prevalente capi-
tale pubblico, la realizzazione dei lavori
di restauro del castello Svevo di Trani
(Bari), sed. 414 (risp. fasc. 111).
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4-05065 ~ SPECCHIA, PONTONE. ~ Sulle inizia~
tive che si intende assumere per risolvere
il caso della scomparsa della piccola San~
tina Renda, residente nel quartiere CEP
di Palermo, sed. 414.

4~05066 ~ DIONISI. ~ Per un intervento volto

a restituire l'autonomia all'istituto tec~
nico commerciale di Borgorose (Rieti),
sed. 414.

4-05067 ~ PONTONE, SIGNORELLI. ~ Sulle ini~

ziative che si intendono assumere per la
bonifica ed il disinquinamento dei laghi
di Fusaro e Miseno, sed. 414.

4-05068 ~ POLLICE. ~ Sui risultati delle inda~
gini dei servizi sul ruolo svolto da Sac-
chetto, da Garelli e dall'avvocato Giu~
seppe Bombara nella vicenda relativa al
traffico internazionale d'armi e nell'arre~
sto di Licio Gelli, sed. 414.

4-05069 ~ POLLICE. ~ Sulle conclusioni del~
l'inchiesta relativa alle cause del suicidio
del giovane Andrea Franci, avvenuto a
Forlì il 18 giugno 1990, mentre prestava
servizio presso il 66° battaglione Valtel~
lina alla caserma De Gennaro, sed. 414
(risp. fase. 112).

4-05070 - AGNELLIArduino, GEROSA,MA-
RIOTTI. - Per un intervento volto a soste-
nere le organizzazioni scolastiche istro~
fiumane al fine di assicurare a tutti
coloro che lo richiedono l'iscrizione alle
scuole di lingua italiana, sed. 414 (risp.
fase. 123).

4~05071 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

ad accertare l'attendibilità scientifica
della scoperta dell'ingegner Gaetano
Fuardo relativa alla solidificazione dei
carburanti, sed. 414.

4~05072 - POLLICE. ~ Sui risarcimenti stan-

ziati a favore della famiglia del soldato
Calogero Romano di Agrigento, per i
danni da questi subiti durante il servizio
militare, sed. 414 (risp. fase. 134).

4~05073 ~ POLLICE. ~ Sui risarcimenti stabiliti

in favore della famiglia del militare Gio~
vanni Gaudino, perito in Friuli nel 1976,
e sulla normativa disciplinante i risarci-
menti per ogni singola forza armata, sed.
414.

4-05074 ~ POLLICE. ~ Sui risarcimenti stabiliti

in favore della famiglia del soldato di leva
Domenico Lo Coco di Campobello di
Licata (Agrigento), per i danni da questi
subiti durante il servizio militare, sed.
414 (risp. fase. 134).

4~05075 - POLLICE.~ Sui criteri in base ai
quali nella pubblicistica della marina mi~
litare si reclamizzi la città di New York,
sed. 414 (risp. fase. 115).

4-05076 ~ POLLICE. ~ Sui risarcimenti stan~

ziati a favore della famiglia del giovane
Carlo Massedi per i danni da questi subiti
durante il servizio militare, sed. 414 (risp.
fase. 133).

4~05077 - POLLICE.~ Sulla gestione degli
archivi storici militari, con particolare
riferimento al mancato trasferimento dei
materiali storici presso l'Archivio di
Stato, sed. 414.

4~05078 - LIBERTINI, VISCONTI, GmSTINELLI,
SPOSETTI. - Sulle iniziative da assumere
per il rispetto delle tariffe obbligatorie
fissate per il trasporto delle merci da
parte delle imprese a partecipazioni sta-
tale, sed. 414.

4~05079 - POLLICE.~ Sui provvedimenti da
assumere nei confronti dei funzionari e
degli ufficiali del Ministero della difesa
coinvolti nel traffico di materiale bellico
verso l'Iran, sed. 414 (risp. fasc. 123).

4~05080 - POLLICE.- Sull'impugnazione per
inammissibilità ~ della parte civile, da
parte della Corte di appello militare,
della sentenza del processo per «nonni~
smo» tenutosi a Padova il 27 ed il 28
marzo 1990, sed. 414 (risp. fase. 112).
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4-05081 - POLLICE.- Sulle notizie relative
alla progettata estensione della base aero
navale Usa di Napoli, sed. 414 (risp.. fase.
117).

4-050&2 - FERRARAPietro. - Sui provvedi-
menti da assumere al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di parità tra i
sessi nell'ambito della cultura e nel
mondo della scuola, sed. 414.

4-05083 - FERRARAPietro. - Sulle iniziative
da assumere per fronteggiare il dilagare
della criminalità nella provincia di Sira-
cusa, sed. 414.

4-05084 - IMPOSIMATO,VITALE,TRIPODI,TOR-
LONTANO.- Sull'eventuale nomina di Gian-
carlo Elia Valori, coinvolto nella vicenda
della loggia massonica P2, alla presi-
denza della finanziaria alimentare SME,
sed. 416 (risp. fase. 115).

4-05085 - POLLICE.- Sugli elementi in base
ai quali i servizi segreti sostengono, in
relazione alle vicende del caso Ustica
(Palermo), che 10 piloti dell'aeronautica
militare avrebbero rivelato i segreti della
copertura radar, e sulla divulgazione di
segreti anche da parte dell'ufficiale di
Consubim, inviato in Libia con compiti
di istruttore, sed. 416 (risp. fase. 120).

4-05086 - POLLICE. - Sull'illegittimità del
ricorso proposto dalla procura generale
militare presso la Corte militare d'ap-
pello di Roma avverso la sentenza del 28
marzo 1990 del tribunale militare di Pa'"
dova con la quale erano stati condannati
alcuni soldati e graduati di truppa per
«atti di nonnismo», sed. 416 (risp. fasc.
120).

4-05087 - ANGELONI.- Per la sollecita emis-
sione per la zona industriale apuana della
dichiarazione di «area ad alto rischio di
crisi ambientale» al fine di favorire il
recupero e la re industrializzazione della
zona medesima, sed. 416 (risp. fasc. 118).

4-05088 - FONTANAGiovanni Angelo. - Sulle
iniziative che si intende assumere in rela-
zione al dissesto finanziario ed econo-
mico della centrale del latte di Verona,
sed. 416 (risp. fase. 121).

4-05089 -. MESORACA,Lops, GAROFALO,TRI-
PODI.- Per un intervento volto a mettere
lo zuccherificio di Strongoli (Catanzaro)
in condizione di avviare la campagna
bieticola 1989-90, sed. 416.

4-05090 - FOSCHI.- Per l'adozione di provve-
dimenti volti a garantire la bonifica dello
stabilimento delle Officine ferroviarie
grandi riparazioni di Rimini (ForB), sed.
416 (risp. fasc. 121).

4-05091 - PINNA,FIORI,MACIS.- Per il poten-
ziamento della linea aerea Cagliari- Ro-
ma-Cagliari, nonchè per l'estensione
delle agevolazioni previste su tale linea
anche ai collegamenti tra Roma, Alghero
ed Olbia (Sassari), sed. 416 (risp. fase.
121).

4-05092 - VITALE,GIACCHÈ,SCIVOLETTO,CRO-
CETTA,GAMBINO.- Per un intervento volto
ad interdire voli ed esercitazioni a bassa
quota in tutto il territorio della Sicilia, in
relazione all'incidente verificato si il 5 lu-
glio 1990 nei pressi di Caltagirone (Cata-
nia), sed. 416 (risp. fasc. 122).

4.05093 -, GIUSTINELLI.- Per un intervento
volto ad ovviare alla carenza di magistrati
presso gli uffici giudiziari di Temi, sed.
416 (risp. fasc. 118).

4-05094 - FERRARAPietro. - Sulle iniziative
da assumere al fine di garantire il mante-
nimento dei livelli occupazionali degli
stabilimenti chimici siciliani, in relazione
alla prevista ristrutturazione degli im-
pianti Agrimont, sed. 416.

4-05095 - SIGNORELLI.- Sulla gestione della
Usl3 di Viterbo, sed. 416 (risp. fase. 108).

4-05096 - POLLICE.- Sulle violazioni da parte
dell'azienda Telettra di Vimercate (Mila-
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no) delle norme per la tutela dall'inqui~
namento e della legislazione antinfortu~
nistica, sed. 416 (risp. fase. 110).

4~05097 ~ FONTANAElio, FONTANAGiovanni

Angelo, MELono, VETTORI, BONORA, KES-

SLER. ~ Sulle valutazioni del Governo in

merito ai dati diffusi sulla qualità delle
acque del lago di Garda, sed. 416 (risp.
fase. 132).

4-05098 ~ CARTA. ~ Sugli accordi raggiunti

con la regione Sardegna ai fini di un
piano di interventi volti a fronteggiare
tempestivamente gli incendi boschivi, in
relazione al ritardo registrato nell'inter~
vento in occasione dell'incendio del 5
luglio 1990 nelle campagne di Olbia (Sas~
sari), sed. 414 (risp. fase. 116).

4~05099 ~ BERTOLDI, SENESI. ~ Sulle iniziative
da assumere, d'intesa con le autorità au~
striache, tedesche e locali, in relazione ai
danni causati dal cedimento del ponte
sul fiume Inn che ha determinato l'inter~
ruzione della A12 in prossimità del con~
fine tedesco, sed. 417.

4-05100 - POLUCE. - Sull'arbitrarieta del
provvedimento di precettazione assunto
nei confronti dei ferrovieri aderenti ai
Cobas che hanno indetto uno sciopero di
24 ore per il 26 e 27 luglio 1990, sed. 417
(risp. fase. 126).

4~05101 - MAFFIOLETTI.~ Per un intervento
volto a rivedere il provvedimento di sop~
pressione della pretura di Paliano (Frosi-
none), sed. 417 (risp. fase. 120).

4~05102 ~PONTONE.- Per un intervento volto
ad estendere a tutta l'Italia gli accerta-
menti fiscali fatti nel Golfo di Napoli su
imbarcazioni di lusso, sed. 417.

4~05103 ~ GOLFARI. ~ Per un intervento volto

a riportare nell'ambito del servizio sani-
tario la competenza dell'accertamento
dell'invalidità civile, stante il blocco
delle pratiche creatosi con le nuove com-

missioni mediche, con particolare riferi-
mento alla Lombardia, sed. 417 (risp.
fasc. 120).

4.05104 ~PONTONE. ~ Per un intervento volto

ad evitare la vendita da parte della Banca
d'Italia del proprio pacchetto azionario
della società per il risanamento di Na~
poli, sed. 417 (risp. fase. 118).

4~05105 ~MANCIA.- Per un intervento volto
a disciplinare la produzione, nell'ambito
del settore argentiero, di oggetti artistici
rivestiti d'argento con procedimento
elettro-galvanico, sed. 417.

4.05106 ~ CORLEONE. ~ Sulla veridicità del~

l'affidamento dell'appalto per la pulizia
delle stazioni ferroviarie di Venezia e di
Bari alla ditta Agizza nei cui confronti.
penderebbe un procedimento per rici~
claggio di denaro, sed. 417 (risp. fasc.
118).

4.05107 ~ GEROSA. ~ Sui termini del ventilato
accordo di collaborazione fra l'azienda
Sgs~Thomson e la Siemens nel campo dei
semiconduttori, sed. 417.

4.05108 ~ POSTAL, VETTORI. ~ Sui motivi per i

quali la Sip sta eliminando gradualmente
le cabine telefoniche nei piccoli centri
dell'arco alpino, con particolare riferi-
mento alla provincia di Trento, sed. 417
(risp. fasc. 122).

4.05109 ~BERTOLDI,GALEOTTI.- Per un inter~
vento presso la Germania federale af~
finchè collabori nella ricerca dei man~
danti e delle organizzazioni artefici del
lungo periodo di terrorismo in Alto
Adige, sed. 417 (risp. fasc. 143).

4~0511O - BERTOLDI.~ Sugli scarsi risultati
conseguiti con la privatizzazione del ser~
vizio di recapito degli espressi e per un
intervento volto a ridurre ai tempi reali
europei il servizio postale, sed. 417 (risp.
fase. 114).
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4-05111 ~ SIGNORELLI. ~ Sulle iniziative da
assumere in merito alle notizie relative
alle illegittimità gestionali riguardanti il
servizio per la prevenzione, diagnosi e
cura dei tumori della I clinica chirurgica
dell'università di Roma~La Sapienza, sed.
417.

.

4-05112 - PONTONE.~Per un intervento volto
ad estendere a tutti i quartieri della città
di Napoli una riduzione del 40 per cento
sulle bollette dell'acqua, con particolare
riferimento ai quartieri di San Lorenzo,
Mercato e Pendino, sed. 417.

4-05113 ~ SPECCHIA. ~ Sulle carenze del ser~

vizio postale nel comune di Ceglie Messa~
pico (Brindisi), sed. 417 (risp. fase. 122).

4-05114 - GIUSTlNELLI,NOCCHI,TOSSIBRUTTI. -
Per un intervento volto a garantire l'av-
vio del corso di laurea decentrato in
ingegneria dei materiali a Terni, sed. 417
(risp. fase. 137).

4-05115 ~ PINNA, MACIS, FIORI. ~ Sulle inizia~

tive da assumere in relazione al dilagare
di fenomeni criminali nella città e nella
provincia di Nuoro ai danni di commer~
danti, professionisti e imprenditori, sed.
417.

4-05116 ~ BERTOLDI, VETERE.~ Sull iniziative

da assumere in relazione alla mancata
determinazione dello sgravio fiscale sulle
opere donate dai pittori Alberto Burri e
Lucio Fontana alla galleria di arte mo~
dema di Roma, sed. 417.

4-05117 ~POLLICE.- Sulla posizione ammini-
strativa del capo del personale del SISMI,
generale Pasquale Cerza, e sugli incarichi
ricoperti dalle signore Ester Colicchia e
Laura Giordano, sed. 417.

4-05118 ~ CALVI. ~ Sulle cause dei ritardi

nello svolgimento dei procedimenti pen-
denti presso la sezione lavoro della pre~
tura di Latina a carico della «Sanitari
Pozzi Ginori», sed. 417 (risp. fasc. 122).

4-05119 ~ FLORINO.- Per il commissaria-
mento della società Sepsa di Napoli, che
gestisce la ferrovia cumana e la ferrovia
circumflegrea, anche in relazione ai cri~
teri di assunzione adottati dalla società
stessa, sed. 417 (risp. fasc. 108).

4-05120 ~ loNGO. ~ Per un intervento presso

l'Anas volto a garantire l'attuazione delle
opere di viabilità della provincia di Pa-
dova, sed. 417.

4-05121 ~ BATTELLO.- Sulle iniziative che si
intende assumere in relazione alle di~
sfunzioni nell'amministrazione della giu~
stizia nel circondario di Gorizia, con par~
ticolare riferimento al tribunale della
città medesima ed alla pretura di Monfal-
cone, sed. 417 (risp. fasc. 114).

4-05122 ~ BATTELLO.- Sulle iniziative che si
intende assumere in relazione al grave
ritardo che sta subendo la costruzione,
nel territorio della Repubblica di Slove-
nia (Jugoslavia), del raccordo autostra-
dale tra Postumia e Gorizia, sed. 417
(risp. fase. 123).

4-05123 - CALVI.~ Per un intervento volto a
sospendere i lavori in corso presso l'ex
convento Santa Caterina di Gaeta (Lati-
na), che si vorrebbe adibire a scuola
sottufficiali del corso della Guardia di
finanza, sed. 417.

4-05124 ~ LOMBARDI. ~ Per un intervento

volto a facilitare presso l'ospedale mili-
tare di Bari l'espletamento delle visite
attitudinali e degli accertamenti disposti
nei confronti dei giovani soggetti alla
leva, sed. 417 (risp. fasc. 115).

4-05125 - CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRlK
LIEVERS, POLLICE. ~ Sulle iniziative che si

intende assumere in relazione ai nume~
rosi incidenti mortali che si verificano
sul raccordo autostradale che congiunge
lo svincolo di San Gregario a Catania,
sed. 417 (risp. fase. 127).
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4-05126 ~ SANESI. ~ Sulla conduzione degli
esami di maturità da parte della commis-'
sione presieduta dal professor Luigi Te~
staferrata presso il liceo classico «Dante»
di Firenze e per la sollecita riforma di
detto esame, sed. 414 (risp. fase. 123).

4-05127 ~ GEROSA. ~ Per un intervento volto

ad accertare la regolarità delle prove
riguardanti l'esame di Stato per l'ammis~
sione alla professione di giornalista, in
relazione alle discriminazioni subite dai
candidati lombardi, sed. 417.

4.05128 - SIGNOREli.J.- Sulla redazione e la
pubblicazione del periodico «Incontri di
oncologia chirurgica» presso la sezione
profilassi, diagnosi e cura dei tumori del
Centro interdipartimentale per lo studio
delle malattie sociali, sed. 417.

4.05129 - SIGNORELLI.- Sulla legittimità del-
l'utilizzazione dei locali della I clinica
chirurgica dell'università di Roma-La Sa-
pienza per corsi di aggiornamento pagati
dai partecipanti e sponsorizzati da indu~
strie farmaceutiche, sed. 417.

4-05130 ~ POLLICE. - Sulle responsabilità

della morte del giovane militare Carlo
Barletta di stanza presso la caserma «Bli-
gny» di Savona, sed. 417 (risp. fase. 120).

4-05131 - POLLICE.- Per un intervento volto
a sanare le precarie condizioni igienico-
sanitarie del mercato di via Rosati in
Foggia e per la sollecita costruzione del
mercato di piazza Padre Pio, sed. 417.

4-05132 - PONTONE.- Per un intervento volto
a garantire la funzionalità delle bibliote-
che di Napoli, sed. 417.

4-05133 ~ POLLICE. - Sull'emanazione del

decreto ministeriale riguardante gli emo-
lumenti agli amministratori dell' Agenzia
spaziale italiana, con particolare riferi-
mento al presidente, sed. 417 (risp. fase.
121).

4-05134 ~ POLLICE. ~ Sull'incriminazione del-

l'ex presidente del CNR, dottor Ernesto
Quagliarello, per l'affidamento all'archi-
tetto Michele Capobianco dell'incarico di
progettazione di lavori su un immobile di
proprietà dell'ente a Napoli, sed. 417.

4-05135 - POLLICE.- Sulle iniziative che si
intende assumere in relazione al rinvio a
giudizio del presidente del CNR Rossi
Bernardi, del direttore generale Colle,
del dirigente generale Grimaldi e di una
dipendente accusati di falso ideologico,
sed.417.

4-05136 - POLLICE.~ Sul giudizio del Go-
verno in merito al comportamento del
pretore Marco Baiotta della pretura di
Roma in ordine alla valutazione della
querela a carico del generale Paolo Inze~
rilli del SISMI, sed. 417.

4-05137 - EMOCAPODIUSTA.~Sul giudizio del
Governo in relazione allo storno, da
parte dell' Anas, dei finanziamenti stan-
ziati a favore della provincia di Padova,
con particolare riferimento a quelli desti-
nati alla realizzazione della superstrada
Monselice~ Legnago, sed. 419.

4-05138 - MANCIA.CASOli.,GUIZZI.- Sulle noti-
zie relative alla ventilata cessione, da
parte dell'Insud, di alcune quote aziona-
rie della Valtur alla Finbrescia e al Club
Mediterranée, sed. 419 (risp. fase. 154).

4-05139 - PEZZULLO.- Per un intervento
volto a bloccare la messa in vendita dei
terreni agricoli dell'Istituto universitario
orientale, sed. 419.

4-05140 - MAZZOLA,ACQUARONE.- Per la ria-
pertura al traffico del traforo internazio-
nale del Colle di Tenda (Cuneo) e per
l'avvio delle procedure relative alla co-
struzione di una nuova galleria, sed. 419.

4-05141 - VISIBELLI.- Sull'orientamento del
Governo in relazione alla necessità di
livellare le tariffe telefoniche internazio-
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nali vigenti in Italia a quelle degli altri
paesi europei, sed. 419 (risp. fase. 109).

4.05142 - BossI. - Sui motivi del mancato
intervento a favore delle popolazioni dei
comuni di Civate, Suello ed Oggiono
(Corno), colpite dal nubifragio del 27
giugno 1990, sed. 419.

4.05143 ~ BossI. . Per un intervento volto a
favorire la ripresa di una collaborazione
proficua tra Asea Brown Boveri e An-
saldo e per l'assunzione di iniziative volte
a garantire lo sviluppo dell'azienda ter-
moelettromeccanica Franco Tosi, sed.
419.

4.05144 ~ INNAMORATO. - Sulle iniziative da
assumere in relazione alla condizione
economica dei docenti commissari di
esame di maturità ed alla disparità retri-
butiva esistente fra componenti delle me-
desime commissioni. sed. 419.

4-05145 ~ BOGGIO. ~ Sulle iniziative da assu-
mere al fine di prevedere l'integrazione
della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in
tema di associazioni segrete, prevedendo
la possibilità di verificare l'appartenenza
ad associazioni massoniche e similari dei
cittadini che ricoprono cariche pubbli-
che, sed. 419.

4.05146 - SPETIC,SERRI. - Sul giudizio del
Governo in relazione alla condizione di
vigilanza cui è stato sottoposto il citta-
dino camerunense alli, a bordo di una
nave italiana ormeggiata nei cantieri na~
vali di Trieste, sed. 419.

4.05147 ~MANIERI.- Per l'attivazione di tutti
gli interventi necessari a fronteggiare
l'eccezionale situazione di calamità de-
terminatasi nelle aree del Mezzogiorno
colpite dalla siccità, sed. 419 (risp. fase.
126).

4-05148 ~ FERRARAPietro. - Sulle iniziative
da assumere al fine di risolvere il pro-
blema dell'edilizia scolastica in Sicilia e

segnatamente nella provincia di Sira-
cusa, sed. 421 (risp. fase. 141).

4.05149 ~LAURIA.- Per la predisposizione di
misure volte a sostenere l'attività svolta
dall'istituto di ricovero e cura Oasi Maria
Santissima di Troina (Enna), sed. 421.

4.05150 - CUTRERA.- Per un intervento
presso le autorità Usa volto alla tutela del
cittadino italiano Osvaldo Costa, coniu-
gato con la cittadina americana Lee Pitts,
sed. 421.

4.05151 ~ FERRARAPietro. - Sulle iniziative
da assumere in relazione agli effetti pro-
vocati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 2 luglio 1990,
che allarga l'ambito della tesoreria
unica, sed. 421.

4-05152 - FERRARAPietro. - Per un inter~
vento volto a prevedere forme di esen~
zione fiscale a favore dei giovani del
Mezzogiorno impegnati in iniziative di
sviluppo imprenditoriale, sed. 421.

4-05153 ~ GRANELLI, AZZARETTI, BONORA, GOL-

FARI,GUZZETTI,REZZONICO.- Sulle linee di
politica industriale della Ansaldo in or~
dine alla ristrutturazione del settore ter-
moelettromeccanico, con particolare ri~
ferimento all'ex Franco Tosi di Legnano
(Milano), sed. 421 (risp. fasc. 134).

4-05154 ~ INNAMORATO.- Per un intervento
volto a garantire che la prevista trasfor-
mazione del Banco di Napoli in società
per azioni avvenga sotto il diretto con-
trollo degli organi statutariamente desi-
gnati a tale ruolo, sed. 421 (risp. fase.
126).

4.05155 ~ ANGELONI.- Sulla veridicità delle
notizie pubblicate dal giornale «Il Tir~
reno» del 13 luglio 1990 in relazione alle
opere di viabilità che il Governo intende~
rebbe realizzare in occasione delle Co-
lombiadi, sed. 421 (risp. fase. 132).
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4-05156 - VISIBELLI, SPECCHIA. ~ Sul cattivo

funzionamento del depuratore di Corato
(Bari), sed. 421.

4-05157 - BossI. - Sull'inopportunità dell'e-
manazione del decreto interministeriale
che elargirebbe nuove indennità a favore
d~l personale del Ministero degli affari
esteri in servizio all'estero, sed. 421.

4-05158 - CAPPELLI. DUÒ, MORA, EMO CAPODIU-
STA, MANZINI, BUSSETI, FOSCHI, MICOUNI. -
Sulle notizie relative al contratto di pro-
gramma con la società Italgrani, con par-
ticolare riferimento alle misure predispo-
ste per la produzione agricola nel Mez-
zogiorno, sed. 421 (risp. fase. 112).

4-05159 - FERRARAPietro. ~ Sulle iniziative
che si intende assumere al fine di risol-
vere il problema dell'emergenza idrica
nel Sud, sed. 421.

4-05160 ~ FERRARA Pietro. - Sulla gestione
della UsI 25 di Noto (Siracusa), sed. 421.

4-05161 - BossI. - Sui provvedimenti assunti
dal Governo in merito alle implicazioni
internazionali del terrorismo, con parti-
colare riferimento a quanto emerso in
merito al ruolo svolto dalla Repubblica
democratica tedesca, sed. 421.

4-05162 - PONTONE.~Sul finanziamento con-
cesso dal CIPE al gruppo Italgrani di
Franco Ambrosio, sed. 421 (risp. fase.
112).

4-05163 - CONDORELLI,TOTH, TAGLIAMONTE.-
Per un intervento volto a garantire un
adeguato servizio di vigilanza e soccorso
sulle nostre spiagge, con particolare rife-
rimento al litorale domiziano, sed. 422.

4-05164 - FRANZA.- Per un intervento volto
ad evitare manovre speculative in rela-
zione alle procedure di amministrazione
straordinaria a carico del gruppo edile
Genghini di Roma, sed. 422.

4-05165 - BERTOLDI.- Sull'impatto che i
nuovi redditi catastali avranno sulla di-
sciplina dell' equo canone, sed. 422.

4-05166 - ANGELONI, PERUGINI, ANTONIAZZI.-
Sui progetti elaborati ai fini della funzio~
nalità, efficienza e produttività dell'am~
ministrazione statale in provincia di Mi~
lano, sed. 422 (risp. fase. 107).

4-05167 - FILETTI.- Sugli intendimenti del~
l'ente Ferrovie dello Stato in merito alla
destinazione del terreno residuato dalla
rimozione del vecchio binario ferroviario
della linea Messina-Catania all'altezza
della contrada Porticatozzo nel comune
di Aci Castello, sed. 422 (risp. fase. 118).

4-05168 - COVI,CUTRERA.~Per un intervento
volto a garantire ai consigli degli ordini
degli avvocati e procuratori la perma-
nenza nelle sedi dei palazzi di giustizia,
con particolare riferimento a Milano,
sed. 422.

4-05169 - CASADEILUCCHI,CAPPELLI.~ Per un
intervento presso la Sip affinchè riveda la
propria articolazione distrettuale e la mo~
dalità operativa in provincia di Forlì, al
fine di dotare l'area territoriale cesenate
di adeguate strutture, sed. 422 (risp. fase.
118).

4-05170 - BERTOLDI.- Per un intervento
presso il CONI affinchè accolga la propo~
sta di un campionato di hockey su ghiac-
cio italo~austriaco, sed. 422 (risp. fase.
120).

4-05171 - POLLICE.- Sui motivi per i quali
non sono state comminate le previste
sanzioni disciplinari ai dipendenti del-
l'ASST di Milano accusati di truffa, sed.
422 (risp. fase. 118).

4-05172 - BOFFA,PIERALLI.- Per il ritiro del
riconoscimento al vecchio Governo cam-
bogiano dominato dai Khmer rossi e
sulle iniziative che si intende assumere
per favorire il processo di pace in quel
paese, sed. 422 (risp. fase. 136).
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4-05173 - PERUGINI. - Per un intervento
presso i Ministeri dell'interno e delle
poste e delle telecomunicazioni affinchè
ricorrano agli idonei di precedenti con-
corsi per coprire i posti vuoti in orga-
nico, sed. 422.

4-05174 - - VISIBELU. - Sui motivi della
mancata risposta agli atti di sindacato
ispettivo 4-02203, 4-02216 e 4-02383 pre-
sentati dall'interrogante, sed. 422.

4-05175 - VISIBELLI.- Sui motivi della man-
cata risposta agli atti di sindacato ispet-
tivo 4-02547, 4-02465 e 4-02640 presen-
tati dall'interrogante, sed. 422 (risp. fase.
114).

4-05176 - VISIBELLI.- Sui motivi della man-
cata risposta agli atti di sindacato ispet-
tivo 4-02646, 4-03141, 4-03282 e 4-03345
presentati dall'interrogante, sed. 422
(risp. fase. 111).

4-05177 - VISIBELU. - Sui motivi della man-
cata risposta agli atti di sindacato ispet-
tivo 4-02125, 4-02337, 4-02580 e 4-03389
presentati dall'interrogante, sed. 422.

4-05178 - VISIBELLI.- Sui motivi della man-
cata risposta agli atti di sindacato ispet-
tivo 2-00056, 4-00967 e 4-02497 presen-
tati dall'interrogante, sed. 422.

4-05179 - VISIBELLI.- Sui motivi della man-
cata risposta agli atti di sindacato ispet-
tivo 4-02124, 4-02215 e 4-03403 presen-
tati dall'interrogante, sed. 422.

4-05180 - VISIBELLI.- Sui motivi della man-
cata risposta agli atti di sindacato ispet-
tivo 4-03042 e 4-03344 presentati dall'in-
terrogante, sed. 422 (risp. fase. 109).

4-05181 - VISIBELLI.- Sui motivi della man-
cata risposta all'atto di sindacato ispet-
tivo 4-00805 presentato dall'interrogante,
sed. 422 (risp. fase. 115).

4.05182 - VISIBELLI.- Sui motivi della man-
cata risposta all'atto di sindacato ispet-

tivo 4-03391 presentato dall'interrogante,
sed. 422 (risp. fase. 133).

4-05183 - VISIBELLI.- Sui motivi della man-
cata risposta all'atto di sindacato ispet-
tivo 4-02274 presentato dall'interrogante,
sed. 422 (risp. fase. 112).

4-05184 - FERRARAPietro. - Per un inter-
vento volto a porre fine ad illegittimi
finanziamenti di manifestazioni culturali
e di spettacolo da parte degli enti locali,
con particolare riferimento alla Sicilia,
sed. 422.

4-05185 - VISIBELU.- Sulla mancata risposta
agli atti di sindacato ispettivo 2-00177,
2-00184 e 4-00410 presentati dall'interro-
gante, sed. 423.

4-05186 - VISIBELLI.- Sulla mancata risposta
agli atti di sindacato ispettivo 4-00428,
4-00957 e 4-01056 presentati dall'interro-
gante, sed. 423.

4-05187 - VISIBELU.- Sulla mancata risposta
agli atti di sindacato ispettivo 4-01189,
4-01192 e 4-02970 presentati dall'interro-
gante, sed. 423.

4-05188 - VISIBELLI.- Sulla mancata risposta
agli atti di sindacato ispettivo 4-03093,
4-03388, 4-03435 e 4-03530 presentati
dall'interrogante, sed. 423.

4-05189 - VISIBELU.- Sulla mancata risposta
agli atti di sindacato ispettivo 4-02016,
4-02053 e 4-02391 presentati dall'interro-
gante, sed. 423.

4-05190 - VISIBELU.- Sulla mancata risposta
agli atti di sindacato ispettivo 4-02859,
4-02999 e 4-03000 presentati dall'interro-
gante, sed. 423.

4-05191 - VISIBELLI.- Sulla mancata risposta
agli atti di sindacato ispettivo 4-03001,
4-03184 e 4-03185 presentati dall'interro-
gante, sed. 423.
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4-05192 ~ VISIBELLI. ~ Sulla mancata risposta

agli atti di sindacato ispettivo 4~03239,
4~03619, 4~03620 e 4-03624 presentati
dall'interrogante, sed. 423.

4-05193 - VISIBELLI.~Sulla mancata risposta
agli atti di sindacato ispettivo 4~00474,
4-02196 e 4~0249~ presentati dall'interro~
gante, sed. 423.

4-05194 ~ VISIBELLI. -Sulla mancata risposta
agli atti di sindacato ispettivo 4~02740,
4~02898, 4-03558 e 4-03640 presentati
dall'interrogante, sed. 423.

4-05195 - FLORINO.~ Sull'incendio che ha
distrutto il nuovo palazzo di giustizia di
Napoli, sed. 423.

4-05196 - BERTOLDI.- Sulla destinazione di
Villa San Marco di Merano sede distac~
cata del genio civile di Bolzano, sed. 423.

4-05197 - POLUCE.~ Sulla vicenda dei due
bambini, figli della cittadina americana
Patricia Lee Pitts e del cittadino italiano
Osvaldo Costa, portati in Usa dalla madre
il 13 maggio 1988, nonostante fossero
aftidatialpadre, sed. 423.

4-05198 ~ BassI. - Per una rapida e capillare
diffusione, in prossimità degli svincoli
autostradali, dei pannelli di segnalazione
delle condizioni di viabilità, sed. 423
(risp. fase. 132).

4-05199 - BassI. - P~: l'adozione di provve-
dimenti volti a fronteggiare efficace-
mente gli incendi boschivi, sed. 423 (risp.
fase. 115).

4-05200 - POLUCE.~ Sulla nomina a consi-
gliere di amministrazione della società
Tirrenia navigazione del sindaco di
Priolo (Siracusa), dottor Giuseppe
Gianni, sed. 423 (risp. fase. 134).

4-05201 - FABBRI.~ Per un intervento volto
ad evitare l'alienazione, da parte del-
l'INPS, dei propri stabilimenti termali,
con particolare riferimento all'Istituto

Tommasini di Salsomaggiore Terme
(Parma), sed. 423 (risp. fasc. 134).

4-05202 ~ MERAVIGUA. ~ Sulla mancata ero~
gazione della cassa integrazione guada-
gni ai lavoratori della ex centrale nu~
cleare di Montalto di Castro (Viterbo),
sed.423.

4-05203 - INNAMORATO, PEZZULLO. ~ Sull'affi~

damento ad un'associazione temporanea
d'imprese, rappresentata dall'ingegner
Vito Fasano, dei lavori di costruzione
dell'aerostazione passeggeri di Bari, sed.
423 (risp. fase. 144).

4-05204 ~ BassI. ~ Sull'inopportunità della
creazione di una Mediobanca assicura~
tiva per il salvataggio delle imprese di
assicurazione in crisi, ed in particolare
del gruppo Tirrenia, sed. 423.

4-05205 ~ Lops. ~ Per un intervento volto a

risolvere il problema della falda freatica,
che sta compromettendo la stabilità di
molti edifici del comune di Corato (Bari),
sed. 423.

4-05206 - BOFFA.~ Sui provvedimenti che il
Governo intende adottare affinchè ogni
accordo commerciale con l'Argentina sia
condizionato al rispetto dei diritti umani,
sed. 425 (risp. fase. 107).

4-05207 - EMO CAPODIUSTA. ~ Sui criteri in

base ai quali è stata decisa la composi~
zione della commissione nazionale san-
gue, sed. 425.

4-05208 ~ AZZARETTI, MERIGGI. ~ Sulle richie-

ste, da parte della regione Lombardia, di
un'ulteriore proroga per l'espletamento
delle procedure d'appalto e la consegna
dei lavori di riassetto territoriale dell'01~
trepò pavese, sed. 425 (risp. fasc. 141).

4-05209 - FORTE, MANCIA, ZANELLA. ~ Sull'en-

tità e l'appartenenza politica dei parla-
mentari consulenti della RAI-TV, sed.
425 (risp. fasc. 123).
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4-05210 ~ TORNATI. ~ Sulla mancata indica~
zione delle imprese subappaltrici da
parte dell'azienda «La Dorica», titolare
dell'appalto dei lavori di ristrutturazione
di uno stabile per realizzare la sede del~
l'ufficio IVA di Pesaro, sed. 425.

4-05211 ~ POLLICE. ~ Per la verifica, da parte

della Banca d'Italia, dell' operato della
Banca del popolo di Partinico e della
Banca di Sant'Angelo (Palermo) per
quanto concerne l'acquisto dei titoli di
Stato, sed. 425.

4-05212 ~ LoNGO. ~ Per l'emanazione di una

nota interpretativa che preveda l'esen~
zione dal ticket degli esami di laboratorio
effettuati a donne in stato di gravidanza,
sed. 425 (risp. fase. 109).

4-05213 ~ GAROFALO. ~ Sugli accertamenti
del Ministero per i beni culturali al fine
di verificare la veridiciatà della scoperta
della tomba di Alarico, effettuta nel terri~
torio dei comuni di Carolei e Medicino
da Natale e Francesco Bosco, sed. 425
(risp. fase. 111).

4-05214 ~ POLLICE. ~ Sull'opportunità che il

Ministero di grazia e giustizia proroghi la
possibilità di attingere dalla graduatoria
dei trimestrali al fine di garantire la co~
pertura degli organici, sed. 425.

4-05215 - FERRARAPietro. ~ Per l'adozione
di provvedimenti volti ad eliminare le
carenze riscontrate nella costruzione de~
gli alloggi realizzati in Sicilia dall'IACP,
sed. 425 (risp. fase. 112).

4-05216 - POLLICE. ~ Sull'opportunità di

concedere un'ulteriore proroga a favore
del personale in servizio presso gli istituti
italiani di cultura all'estero, sed. 425.

4-05217 ~ MANIERI. ~ Per l'adozione di prov-

vedimenti volti a fronteggiare l'emer-
genza idrica in Puglia, sed. 425.

4-05218 - MANIERI.~ Per la dichiarazione
dello stato di emergenza a favore delle
zone colpite dalla siccità, sed, 425.

4-05219 ~ BOSSI. ~ Per l'ammodernamento

della strada provinciale n. 56 Imbersato
(Como)~Vimercate (Milano), sed. 425
(risp. fase. 121).

4-05220 ~ POLLICE. ~ Sull'entità e sull'esito

delle denunce istruite dalla procura ge~
nerale presso la Corte dei conti nei con~
fronti del CNR, sed. 425.

4-05221 - POLLICE.~ Sulla compatibilità
degli incarichi ricoperti dal' professor
Luigi Napolitano, sed. 425.

4-05222 - POLLICE.~ Sulla veridicità delle
ultime notizie di stampa in merito alla
vicenda di Ustica e sui ritardi riscontrati
nelle operazioni di soccorso, sed. 425.

4-05223 - LoNGO.~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a porre fine all'inquina~
mento prodotto a Bagnoli di Sopra (Pa~
dova) dalla Cavirivest, sed. 425.

4-05224 ~ SCIVOLETIO, ANDRIANI, MACALUSO,

CROCETIA, GAMBINO, GRECO, VITALE. ~ Per
la definizione di un piano chimico nazio-
nale che sposti verso il Sud e la Sicilia il
baricentro della chimica italiana, sed.
425.

4-05225 ~ POLLICE. ~ Sull'ammontare delle

cifre erogate per gli stipendi degli alti
gradi militari, sed. 427 (risp. fase. 127).

4-05226 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti ad eliminare i di-
sguidi registrati nei voli aerei Catania-
Roma e Palermo~Roma, sed. 427 (risp.
fase. 126).

4-05227 ~ MERAVIGLIA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire l'ugua~
glianza di tutti i cittadini davanti alla
legge e sull'opportunità che chiunque
rilasci dichiarazioni lesive della persona-
lità altrui sia giudicato secondo le leggi
dello Stato, con particolare riferimento
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al caso del giocatore Andrea Carnevale,
sed. 427 (risp. fasc. 120).

4-05228 - FERRARAPietro. ~ Sui criteri adot~
tati dall'Enel e dalla Sip per la conces~
sione di opere in appalto e sui controlli
effettuati per garantire l'osservazione del-
l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, sed. 427.

4-05229 ~ FERRARA Pietro. ~ Sui criteri in

base ai quali l'AlMA ha affidato i controlli
sulle coltivazioni di grano duro, sed. 427
(risp. fasc. 115).

4-05230 - POLLICE.~ Sulla mancata presenza
dell'Avvocatura dello Stato nell'udienza
di trattazione di fronte al TAR del Lazio
del ricorso promosso dall'ammiraglio
Antonio Geraci contro la punizione irro~
gatagli dal generale~inquirente Monastra
per la sua partecipazione alla Loggia P2,
sed. 427 (risp. fasc. 120).

4-05231 ~ CARDINALE. ~ Per il potenziamento
della dogana di Ferradina (Matera), sed.
427.

4-05232 ~ SPECCHIA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire la costru-
zione del collettore circondariale e del
depuratore a servizio dei comuni di Caro~
vigno, San Michele Salentino e San Vito
dei Normanni (Brindisi), sed. 427.

4-05233 ~ SPECCHIA. ~ Per la salvaguardia

del dolmen e della circostante zona ar-
cheologica sita tra i comuni di Visernino,
Fasano ed Ostuni (Brindisi), sed. 427
(risp. fasc. 113).

4-05234 ~ VISIBELLI. ~ Sui motivi per i quali

le tariffe applicate dalla Sip sono supe-
riori a quelle praticate negli altri paesi,
sed. 427.

4-05235 ~ POLLICE. ~ Sulle cause della diffe-

renza tra il numero delle vittime del
disastro aereo di Ustica riportato dalla

stampa e dalla relazione Luzzatti e sulla
mancata attuazione dell'autopsia su tutte
le salme, sed. 427.

4-05236 ~ SCIVOLETTO. ~ Per l'assegnazione

alla pretura circondariale di Ragusa dei
due magistrati mancanti, sed. 427.

4-05237 ~ FRANCO. ~ Per un'ispezione mini-

steriale sulla gestione della UsI di Aman-
tea (Cosenza), sed. 427.

4-05238 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento volto

a garantire l'erogazione della retribu-
zione ai dipendenti dello IACP di Reggio
Calabria, sed. 427 (risp. fasc. 135).

4-05239 - IMPOSIMATO, TRIPODI, VITALE, ME.
RIGGI, SALVATO. ~ Per un intervento volto

a consentire alla maggioranza di inse-
diarsi legittimamente, entro il 12 agosto
1990, nel consiglio comunale di Sessa
Aurunca (Caserta), sed. 427.

4-05240 ~ FERRARA Pietro. ~ Sui provvedi-

menti che si intende adottare a seguito
dell'impossibilità da parte delle UsI della
Sicilia, di effettuare la vaccinazione pre-
ventiva contro l'epatite di tipo B, sed.
427.

4-05241 ~ FERRARA Pietro. ~ Per la predispo-

sizione in Sicilia di un piano di emer~
genza per gli incendi e per la costituzione
in tale regione di parchi nazionali, sed.
427 (risp. fasc. 115).

4-05242 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti a dotare di locali
idonei gli uffici postali della provincia di
Siracusa, sed. 427 (risp. fase. 114).

4-05243 - FERRARAPietro. ~ Per la conces.
sione dell'abbuono di somme indebita-
mente percepite per pensione e assegno
di guerra, previsto dall'articolo Il della
legge 6 ottobre 1986, n. 656, sed. 427.

4-05244 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti ad evitare la para-
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lisi dell'amministrazione della giustizia
presso il tribunale di Siracusa, sed. 427.

4-05245 ~ SPEnc. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti a consentire una mag~
giare scorrevolezza del sistema stradale
dell'area orientale del nostro paese, ed in
particolare della provincia di Trieste, in~
teressata dai flussi di turisti che si recano
nei paesi del nord Europa verso la Jugo~
slavia e la Grecia, sed. 429 (risp. fase.
157).

4-05246 - EMO CAPODILISTA. ~ Sull'esposi~

zione del lavoro blasfemo esposto dalla
Biennale di Venezia a fianco ed altra
opera raffigurante il Pontefice della
Chiesa cattolica, sed. 430 (risp. fase. 144).

4-05247 ~ EMO CAPODILISTA. ~ Per l'emana~
zione di una circolare ministeriale volta a
garantire una corretta interpretazione
del decreto ministeriale che prevede l'e~
senzione dal pagamento del ticket solo
per particolari esami prescritti a donne
in stato di gravidanza, sed. 430 (risp. fase.
111).

4-05248 - GIANOTTI.~ Per un intervento
volto a garantire la pulizia e la cura
dell'Aurelia nel tratto compreso tra Ven-
timiglia (Imperia) e la Francia, sed. 430
(risp. fase. 135).

4-05249 ~ ANGELONI. ~ Per un intervento

volto ad accertare le cause del disservizio
riscontrato presso l'ospedale di Massa
Carrara, sed. 430 (risp. fase. 116).

4-05250 ~ BARCA. ~ Sullo stato dei lavori

relativi alla tratta ferroviaria Battipaglia
(Salerno )-Metaponto (Matera), sed. 430
(risp. fase. 128).

4-05251 ~ VETTORI. ~ Per la presentazione di

un rapporto sulla documentazione di
fonte ufficiale sovietica sul presunto ecci~
dio di militari italiani nell'anno 1942 a
Leopoli, di cui è stata resa nota la conse-
gna all'inizio del 1990, sed. 430.

4-05252 ~ VETTORI. ~ Sullo stato delle inda-
gini della procura militare in ordine al
presunto eccidio di militari italiani negli
anni 1943~1944 a Deblin~Irena (Polonia),
sed. 430 (risp. fase. 117).

4.05253 ~ BERNARDI. ~ Sullo scontro avv~~

nuto nella notte del 20 agosto 1990 sul~
l'autostrada A16 Napoli~Bari tra un pul-
lman di turisti e un Tir, sed. 430 (risp.
fase. 118).

4-05254 ~ FRANCHI. ~ Per un intervento volto

a garantire l'autonomia del comune di
Roseto degli Abruzzi (Teramo) dalle in~
terferenze politiche del comitato regio-
nale di controllo, sed. 430.

4-05255 ~ MANZINI. ~ Sulle disfunzioni della

clinica ginecologica del Policlinico di
Modena, con particolare riferimento alla
vicenda relativa ad un bambino turco
nato morto, sed. 430.

4.05256 ~ TRIPODI. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale l'Enel eroghe~
rebbe, senza l'adozione di atti ammini~
strativi, al Consorzio ASI di Reggia Cala~
bria una cospicua somma come
compenso per l'occupazione di suoli a
Gioia Tauro per utilizzarli al servizio dei
cantieri per la costruzione della mega~
centrale a carbone, sed. 430.

4-05257 ~ POLLICE. ~ Sulle cause e sulle

responsabilità connesse alle inadem~
pienze relative alla conduzione dell' A~
genzia spaziale italiana, sed. 430.

4-05258 ~ PONTONE. ~ Per un intervento

volto a garantire maggiore equità nella
predisposizione di controlli sull'attività
degli esercizi commerciali a Napoli, sed.
431.

4-05259 - PONTONE.~ Per un intervento
presso la giunta regionale della Campa~
nia affinchè ponga fine allo sciopero de~
cretato dai farmacisti della provincia di
Napoli, soddisfacendo i loro crediti, sed.
431.
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4-05260 - CITARISTI. ~ Per l'assunzione di
iniziative volte a migliorare il servizio
postale nella città di Bergamo, sed. 431
(risp. fase. 155).

4-05261 - CARTA.~ Per un intervento volto a
prorogare le agevolazioni previste dall'ar~
ticolo 17 della legge 10 marzo 1986,
n.64, per il trasporto di determinate
merci in entrata o in uscita a favore
dell'industria sarda, sed. 431 (risp. fase.
122).

4.05262 - FERRARAPietro. ~ Per il sollecito
potenziamento delle forze di polizia a
Pachino ed Avola (Siracusa), sed. 431.

4-05263 ~ FERRARA Pietro. ~ Per un inter~
vento volto a concedere, in deroga a
quanto stabilito dal decreto-legge 27 di-
cembre 1989, n. 413, l'autorizzazione al~
l'assunzione presso il Ministero della di~
fesa, ai sensi dell'articolo 28 della legge
31 maggio 1975, n. 191, sed. 431.

4-05264 ~ ZANEUA. ~ Per un intervento volto

a tutelare i diritti maturati e da maturare
dei lavoratori iscritti al fondo di previ-
denza «G. Caccianiga» a favore del perso-
nale della Cassa di risparmio della Marca
Trevigiana, sed. 431 (risp. fase. 134).

4-05265 - PERUGINI.~ Sull'appalto e sull'im-
porto dei lavori relativi alla costruzione
da parte dell'Anas del muro di sostegno
sulla strada statale della Calabria nella
città di Cosenza, sed. 431.

4-05266 - CASOLI. ~ Per il sollecito ripristino
del collegamento aereo tra Perugia e
Milano, sed. 431 (risp. fase. 128).

4-05267 - CASOU, FABBRI, MANCIA. ~ Sullo

stato di applicazione della legge 26 giu-
gno 1990, n. 162, sulle tossicodipen-
denze, sed. 431.

4-05268 ~ PERUGINI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione a
quanto denunciato dal responsabile del
settore trasporto aereo della FIF-CISL

della Calabria in merito all'inadeguata
recinzione perimetrale dell'aeroporto di
Lamezia Terme (Catanzaro), sed. 431.

4-05269 - PERUGINI.~ Sul numero delle
persone che usufruiscono del servizio di
scorta fino all'aeroporto di Roma~Fiumi-
cino, sed. 431 (risp. fase. 127).

4-05270 - MODUGNO,CORLEONE,BOATO,STRIK
LIEVERS. ~ Per un intervento volto a pro~
muovere rigidi controlli in merito all'ap-
plicazione della legge 2 aprile 1968,
n. 482, disciplinante l'assunzione obbli-
gatoria, con particolare riferimento agli
handicappati, sed. 431 (risp. fase. 142).

4-05271 - MARIOTTI.~ Per la sollecita esecu-
zione delle opere di consolidamento del
complesso roccioso su cui sorge parte
del nucleo abitativo del centro storico di
Tellaro nel comune di Lerici (Genova),
sed. 431 (risp. fase. 125).

4.05272 - BERLINGUER. ~ Per un intervento
volto a garantire il rilancio produttivo ed
.il mantenimento dei livelli occupazionali
della società Sice di Livorno, sed. 431.

'

4~05273 - PIZZOL.~ Sulle iniziative da assu-
mere in relazione alla presenza di una
discarica abusiva in località Santa Rosa
nel comune di San Vendemiano (Trevi-
so), sed. 431 (risp. fase. 118).

4-05274 - CANNATA.~ Per un intervento
volto a promuovere, nelle scuole di ogni
ordine e grado della provincia di Ta-
ranto, iniziative culturali incentrate sulla
lotta alla criminalità organizzata, sed. 431
(risp. fase. 120).

4-05275 - CANNATA.~ Sulle iniziative da
assumere al fine di garantire la corret-
tezza e la serietà delle prove del concorso
indetto dal Ministero della difesa per l'as-
sunzione di 16 operai addetti al servizio
deposito e magazzino, sed. 431 (risp. fase.
122).
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4.05276 ~ VISIBELLI. ~ Per un intervento
volto a prevedere l'assunzione degli ap~
paltatori addetti al trasporto dei volumi
all'interno delle conservatorie dei regi-
stri immobiliari, sed. 431.

4-05277 ~ MANcIA. ~ Per un intervento volto

a prevedere l'immissione in ruolo degli
insegnanti della scuola elementare e ma~
tema della provincia di Ancona nella
stessa provincia di origine, sed. 431 (risp.
fase. 116).

4-05278 ~ BERTOLDI. ~ Sulle conseguenze

del ritardo nel completamento del pro-
gramma di ristrutturazione dello stabili~
mento Aluminia di Bolzano, sed. 431
(risp. fase. 129).

4-05279 ~ GIUSTNELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI.

~ Per la salvaguardia della foresta fossile
di Dunarobba, nel comune di Avigliano
Umbro (Temi), sed. 431 (risp. fase. 165).

4-05280 - BossI. ~ Sulle iniziative da assu~
mere in relazione allo stato di degrado in
cui versa la zona di Milano denominata
Cascina Rosa, abusivamente occupata da
700 extracomunitari, sed. 431.

4-05281 ~ MARGHERITI, CASCIA, DIONISI, SCI-

VOLETIO, FRANCHI, SPOSETII. ~ Per l'assun~
zione di iniziative volte a tutelare gli
interessi dei produttori vitivinicoli dalla
gestione del consorzio cantine coopera~
tive italiane di Roma, sed. 431.

4-05282 - BERNARDI.~ Per un intervento
volto a verificare l'utilità della realizza~
zione dell' opera che, progettata nel 1987,
prevedeva un impianto idrico per il com-
prensorio nord di Latina, sed. 431 (risp.
fase. 114).

4-05283 - BossI. ~ Sulle iniziative da assu~
mere in relazione allo stato di degrado in
cui versa la zona di Milano denominata
Cascina Rosa, abusivamente occupata da
700 extracomunitari, sed. 431.

4-05284 ~ VISIBELLI, SPECCHIA. ~ Sul dissesto

ecologico determinatosi nella zona del
comune di Barletta, in relazione alla ge-
stione del servizio di nettezza urbana
affidato alla società Siuca, sed. 431 (risp.
fase. 111).

4-05285 - MESORACA, ALBERTI, GAROFALO, TRI-

PODI. ~ Sulle iniziative da assumere in

relazione ai danni causati all'agricoltura
del crotonese dalla scarsità delle precipi~
tazioni, sed. 431 (risp. fase. 121).

4-05286 ~ TOSSI BRUTTI. ~ Per la copertura
degli organici dei magistrati e del perso-
nale giudiziario presso i tribunali e le
preture dell'Umbria, sed. 431.

4-05287 ~ Lops. ~ Per il pagamento ai pro~

duttori olivicoli della provincia di Bari
delle spettanze loro dovute per l'integra~
zione del prezzo dell'olio per l'annata
1988~1989, non riscosse a seguito del
furto subìto a Roma da un furgone porta~
valori che trasportava i relativi assegni
emessi dalla Banca nazionale dell'agri~
coltura, sed. 431 (risp. fase. 126).

4-05288 ~ PERUGINI. ~ Sulla crisi economica

nella quale versa il consorzio di bonifica
Sibari-Crati di Cosenza, sed. 431.

4-05289 - BossI. ~ Sulle indagini fiscali

svolte in Lombardia dalla Guardia di fi-
nanza, sed. 431.

4-05290 - IMPOSIMATO, CHIAROMONTE, SAL-
VATO, VITALE, TRIPODI, VETERE, BENASSI,

ALBERTI, CROCETTA, VISCONTI, IMBRÌACO,
MORO, MACIS. ~ Sulle misure di sicurezza
che si intende adottare a tutela dei magi-
strati della sezione misure di prevenzione
del tribunale di Napoli, a seguito dell'at~
tentato perpetrato ai danni del giudice
Giacomo Travaglino, sed. 431 (risp. fase.
155).

4-05291 ~ MODUGNO, CORLEONE, BOATO, STRIK

LIEVERS. ~ Sulle iniziative che si intende
assumere in relazione alla mancata ado~
zione di provvedimenti nei confronti dei
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chirurghi dell'ospedale Fatebenefratelli
di Roma Giuseppe Cucchiara ed Ernesto
Maria Caliento, accusati di omicidio col~
poso a seguito del decesso del ricoverato
Mario Panci, sed. 431 (risp. fase. 161).

4-05292 ~ BOLDRlNI. ~ Sulla mancata corre~
sponsione dell'assegno di medaglia d'ar-
gento al valore militare alla memoria di
Romeo Bursi, deceduto in combatti~
mento il 29 agosto 1944, sed. 431 (risp.
fase. 127).

4-05293 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti ad evitare infiltra~
zioni mafiose nella realizZ8.3ione dei nu-
merosi progetti di opere pubbliche previ~
sti nella Sicilia sud~orientale, sed. 431.

4-05294 ~ MAZZOLA, PINTO. ~ Per il ripristino,
da parte della RAI~TV, delle trasmissioni
radiotelefoniche del bollettino per i navi~
ganti, sed. 431 (risp. fase. 116).

4-05295 ~ AZZARÀ. ~ Sulla ventilata soppres~
sione dell'ufficio di leva di Potenza, sed.
431 (risp. fasc. 123).

4-05296 ~ BEORCHIA. ~ Per il ripristino delle
opere danneggiate nel territorio dell'alto
Friuli dal nubifragio del 23 e 24 settem~
bre 1990 e per la predisposizione di piani
a difesa del suolo ed a tutela dell'am~
biente, sed. 431.

4-05297 - POLLICE. ~ Per un'indagine in
merito alla conformità delle conclusioni
di proscioglimento dei procedimenti pe~
nali riguardanti la gestione dell'Esac di
Cosenza, sed. 431.

4-05298 - POLLICE.~ Sulla definizione del
ricorso presentato dalla signora Lucia
Mandes alla Direzione generale per le
pensioni di guerra, sed. 431 (risp. fase.
132).

4-05299 ~ BossI. ~ Per un intervento volto

ad accelerare il piano di depurazione del
lago di Lugano, sed. 431.

4-05300 ~ AGNELLIArduino. ~ Sulle iniziative
che si intende assumere in relazione alla
ricomparsa, in una rapina alla Banca del
Friuli di Gemona (Udine), delle cellule
comuniste combattenti, sed. 431.

4-05301 - SARTORI.~ Per l'emanazione di
precise istruzioni volte alla corretta ap-
plicazione dell'articolo 2 della legge 8
marzo 1985, n.72, che stabilisce l'equi-
parazione del trattamento dei dirigenti
degli enti pubblici non economici di cui
all'articolo 18 della legge 20 marzo 1975,
n. 70, alla disciplina del trattamento eco-
nomico e giuridico dei dirigenti statali,
sed. 431 (risp. fase. 111).

4-05302 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a garantire un' efficace vigilanza stradale
in particolare nelle zone ad alta affluenza
turistica, in relazione a quanto occorso
alla signora Gianna Monticelli il 15 ago-
sto 1990 lungo la strada Gardesana all'al-
tezza di Limone del Garda (Brescia), sed.
431.

4-05303 ~ CORRENTI, SALVATO. ~ Sui motivi

p.er i quali l'onorevole Cirino Pornicino
non ha dovuto subire i controlli eseguiti
dalla Guardia di finanza su natanti e
imbarcazioni da diporto, sed. 431.

4-05304 - CALLARIGALLI,ALBERlCI, NOCCHI. ~

Per un intervento presso i provveditorati
agli studi affinchè rendano possibile la
esposizione negli appositi albi scolastici
delle pubblicazioni prodotte dalle asso~
ciazioni di genitori e di studenti riguar~
danti la vita della scuola, sed. 431.

4-05305 ~ NEBBIA.. ~ Per un intervento volto
a dichiarare la zona industriale apuana
ad alto rischio ambientale, stante la pre~
senza di numerose fabbriche inquinanti,
anche al fine di ottenere i finanziamenti
per la bonifica, sed. 431 (risp. fase. 118).

4-05306 - CARDINALE.~ Per un intervento

volto ad accertare la regolarità delle pro-
cedure di appalto dei lavori di ammoder-
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namento della strada statale n. 106 «Ioni-
ca» al confine con la Calabria e sui
motivi dei ritardi nell'approntare i rela-
tivi progetti, sed. 431 (risp. fase. 160).

4-05307 - IMPOSIMATO, SALVATO, IMBRÌACO. ~
Per un intervento volto a scongiurare la
realizzazione di un campo da golf nella
zona di Vico Equense in località Santa
Maria del Castello (Napoli), sed. 432.

4-05308 - DUJANY.~ Per la sospensione del
provvedimento di soppressione della
scuola media «Erjavec» di Trieste, sed.
432 (risp. fase. 120).

4-05309 - NEBBIA.~ Per la promozione della
produzione pratese e per la salvaguardia
dell'occupazione, sed. 432.

4-05310 - IMPOSIMATO,SALVATO,TRIPODI, VI~
TALE,CROCETTA.~ Sullo stato del procedi-
mento penale in corso sulle illegittimità
compiute per l'appalto dei lavori di ri-
strutturazione della «Dorsale Sorrenti-
na», sed. 432.

4-05311 - FERRARAPietro. ~ Sui motivi della
designazione di un preside in prova
presso la scuola media «Brancati» di Pa-
chino (Siracusa), sed. 432 (risp. fase.
117).

4-05312 - IMPOSIMATO.~ Sulle indagini effet-
tuate in merito alla gestione della UsI 36
della regione Campania, comprendente
la penisola sorrentina, sed. 432.

4-05313 - IMPOSIMATO,MORO, VITALE, TRI~
PODI, CROCETTA.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti volti ad accertare i danni pro-
dotti dal funzionamento della cava
Statuto, sita in Vitulazio (Caserta), sed.
432 (risp. fasc. 118).

4-05314 - GIACCHÈ.~ Sui motivi che hanno
indotto il Ministro dell'industria a condi-
zionare la conversione a metano della
centrale termoelettrica di La Spezia al
potenziamento del terminal metanifero
Snam di Panigaglia, sed. 432.

4-05315 - IANNIELLO.~ Per l'annullamento
del bando di concorso a 117 posti di
impiegato, bandito dal Banco di Napoli,
sed. 432 (risp. fase. 126).

4-05316 - IMPOSIMATO, SALVATO, TRIPODI, VI-
TALE, CROCETTA, IMBRÌACO. ~ Sullo stato

dei procedimenti penali pendenti in me-
rito agli illeciti edilizi compiuti nella ri-
costruzione di edifici situati a Meta di
Sorrento (Napoli), sed. 432.

4-05317 - ROSATI.~ Sull'opportunità di ga-
rantire la restituzione delle somme inde-
bitamente percepite dai pensionati di
trattamenti minimi dell'INPS a seguito
della richiesta della maggiorazione so-
ciale e per un intervento volto ad evitare
il ricorso a misure sanzionatorie, sed.
432 (risp. fasc. 141).

4-05318 - LONGO. ~ Sull'inopportunità di
sciogliere il consiglio comunale di Piom-
bino Sese (Padova) prima del giudizio del
TAR in merito, sed. 432, (risp. fase. 113).

4-05319 - VISIBELU.~ Sulle tariffe applicate
dall'Italgas a sud di Barletta (Bari), sed.
432 (risp. fase. 125).

4-05320 - SALVATO.~ Sugli sfratti eseguiti a
Castellammare di Stabia (Napoli) senza il
parere della competente commissione
istituita presso la prefettura, sed. 432.

4.05321 - RANALU, SPOSETTI. ~ Sulla man-

cata ricollocazione, da parte dell'Enel,
del personale impiegato presso la cen-
trale elettrica di Fiumaretta di Civitavec-
chia (Roma), chiusa a seguito di un'e-
splosione, e sull'entrata in funzione del
progetto di metanizzazione delle centrali
di Torre Valdaliga Sud e Nord, sed. 432.

4-05322 - VETTORI.~ Per un intervento volto
a garantire l'estensione dei benefici com-
battentistici a favore dei militari che, nel
periodo 1943-45, furono internati nei
campi di sterminio della Germania, sed.
434 (risp. fase. 127).
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4-05323 ~ SCIVOLETTO, C ROCETIA, GAMBINO,

GRECO, VITALE. ~ Sulle iniziative da assu~
mere per fronteggiare il dilagare della
criminalità nella città di Vittoria, sed.
434.

4-05324 - CANNATA.~ Per un intervento
volto a fronteggiare l'espandersi della cri-
minalità organizzata a Taranto e provin-
cia, sed. 434.

4-05325 ~ Lops. ~ Per un intervento presso

l'INPS volto a garantire lo snellimento
delle procedure relative all' erogazione
delle pensioni sociali, sed. 434 (risp. fase.
121).

4-05326 ~ SPECCHIA. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione all'esiguità del nu-
mero dei nuovi agenti di pubblica sicu-
rezza assegnati alla provincia di Brindisi,
sed. 434.

4-05327 - BossI. ~ Sulle conseguenze deri~
vanti dalla distorta interpretazione della
nuova legge sull' ordinamento delle auto~
nomie locali, con particolare riferimento
a quanto verificato si presso numerosi co~
muni lombardi in merito alla nomina
delle commissioni consiliari, sed. 434.

4-05328 - BossI. ~ Per un intervento volto a
prevedere il differimento dei termini pre.
visti dall'articolo 55 della legge 8 giugno
1990, n. 142, in merito alla presenta-
zione, da parte dei comuni, dei bilanci
preventivi, sed. 434.

4-05329 - BERTOLDI.~ Per un intervento
presso l'ente Ferrovie dello Stato volto a
porre fine ai disservizi riguardanti i per-
corsi San Candido-Balzano e Brennero-
Balzano, sed. 434.

4-05330 . FRANCHI.~ Per un intervento volto
a garantire la correttezza dei. comporta-
menti in ordine al ricorso pendente in-
nanzi al TAR dell'Abruzzo in seguito alla
bocciatura della delibera del comune di
Roseto degli Abruzzi (Teramo) per l'ele-
zione del sindaco, sed. 434.

4-05331 - GIUSTINELLI.~ Per un intervento
volto ad eliminare la strettoia creatasi sul
raccordo autostradale Temi-Orte (Viter~
bo), sed. 434 (risp. fase. 126).

4-05332 - GIUSTINELLI,NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Sulle iniziative da assumere in rela~
zione ai danni provocati dal terremoto
che, il 12 settembre 1990, ha colpito
numerosi comuni dell'Umbria, sed. 434.

4-05333 - PINNA.~ Per un intervento volto a
mantenere le agevolazioni previste dal~
l'articolo 17 della legge 10 marzo 1986,
n. 64, per le tariffe riguardanti il tra~
sporto marittimo delle merci in Sarde~
gna, sed. 435 (risp. fase. 122).

4-05334 . MANTICA. ~ Per un intervento
volto ad impedire alterazioni nei livelli
dei laghi bresciani, anche al fine di con~
sentire la normale navigazione interna,
sed. 435.

4-05335 ~ CANNATA, VETERE. ~ Sui motivi per

i quali l'agenzia Ansa non ha dato notizia
di un'interrogazione relativa alla reale
proprietà di un panfilo, di notevole va~
lore, in affitto al ministro del bilancio e
della programmazione economica Paolo
Cirino Pomicino, sed. 435 (risp. fase.
115).

4-05336 - IMPOSIMATO.~ Sullo stato del pro-
cedimento penale a carico della giunta
municipale di Meta (Napoli) per la illegit-
tima concessione di un finanziamento al
signor Figlio, proprietario dell'Hotel
Admiral, per le spese di alloggio di even~
tuali sfrattati, sed. 435 (risp. fase. 150).

4-05337 . POLLICE. ~ Per un intervento volto

ad accertare le cause dell'inquinamento
del fiume Follone, nel territorio del co-
mune di San Marco Argentano (Cosenza),
sed. 435 (risp. fase. 118).

4-05338 - BOLDRINI.~ Per un intervento
volto a dotare la sezione doganale di
Lugo (Ravenna) del personale necessa-
rio, sed. 435.
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4.05339 -POLUCE. ~ Sui costi dell'ltalian air
show organizzato a New York da un'a~
genzia di relazioni pubbliche, per conto
anche di aziende italiane a capitale pub~
blico, sed. 435.

4-05340 ~ SIGNORI. ~ Per un intervento volto
a salvaguardare l'attività produttiva ed i
livelli occupazionali della Sitoco di Orbe~
tello (Grosseto), sed. 435.

4.05341 - POWCE.~ Sul comportamento del
pubblico ministero Santacroce nella con~
duzione dei procedimenti assegnatigli,
con particolare riferimento a quello rela-
tivo al disastro aereo di Ustica (Palermo),
sed. 435.

4.05342 ~ CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS. ~ Per un intervento volto a ga~

rantire la possibilità a Radio radicale di
registrare le fasi del processo che si sta
svolgendo presso il tribunale di Firenze
nei confronti di Gianfranco Spadaccia ed
altri trentasette imputati, accusati di pro~
curato aborto ed associazione a delin~
quere, sed. 435.

4.05343 ~ BERTOLDI. ~ Per un intervento
volto ad ovviare al disservizio esistente
presso l'ufficio delle imposte di Bolzano,
sed. 435.

4-05344 ~ BERTOLDI. ~ Per un intervento
volto a garantire all'azienda farmaceutica
municipalizzata di Trento la forni tura di
medicinali adeguati nelle etichette alla
normativa sul biIinguismo al fine di man~
tenere il rapporto convezionale con le
farmacie comunali di Bolzano, sed. 435.

4-05345 - PASQUINO,BISSO, FIORI, GALEOTTI,
GAMBINO, PINNA, SENESI, TEDESCO TATÒ, VE-

TERE, VISCONTI. ~ Sui provvedimenti che

si intende adottare per la sicurezza della
· circolazione stradale, compromessa dal

passaggio di furgoni portavalori, sed. 437.

4-05346 - BossI. ~ Per la definizione della
pratica del trattamento di quiescenza a
favore di Adelio Magni, ex dipendente

della USL 16 a residente a Civate (Corno),
sed. 437 (risp. fase. 114).

4-05347 ~ MANCIA. ~ Per la realizzazione

della variante alla strada statale n. 362 al
fine di porre rimedio ai fattori di rischio
attualmente esistenti pyr la città di Filat~
trano (Ancona), sed. 437.

4-05348 - MANCIA.~ Per l'estensione anche
ai docenti passati nel ruolo di presidi dal
10 febbraio 1981 dei benefici economici
previsti per quelli transitati in tale ruolo
prima della suddetta data, sed. 437 (risp.
fase. 128).

4-05349 - MANcIA,MARNIGA.~ Per un inter-
vento volto a concedere l'aggiornamento
dell'aggio a favore dei rivenditori di ta~
bacchi, sed. 437.

4-05350 ~ AGNELU Arduino. ~ Per un inter-
vento volto a mantenere i servizi forniti
dalla Croce rossa italiana nella città di
Trieste nelle situazioni' di emergenza in
relazione all'attivazione presso gli ospe-
dali delle sale operative di emergenza,
sed.437.

4-05351 ~ AGNELU Arduino. ~ Per il ricono-

scimento dello stato di calamità naturale
per le zone dell'lsontino (Gorizia) sulle
quali si è abbattua una violenta tromba
d'aria il 24 settembre 1990, sed. 437.

4-05352 - BUSSET!. ~ Per la revoca della
delibera di scioglimento della sezione di
tiro a segno nazionale di Andria (Bari),
sed. 437 (risp. fase. 123).

4-05353 - POLUCE. ~ Sulle discriminazioni
poste in essere nei confronti del dipen-
dente sindacalista dell' ASST di Catania
Sebastiano Sammito, sed. 437.

4-05354 - GIANOTTI.~ Per un intervento
volto ad evitare l'attuazione del progetto
dell'Enel relativo alla realizzazione di un
elettro dotto di alta tensione dal Monceni-
sio a Piossasco (Torino), sed. 437.
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4-05355 - ONORATO,PINNA. ~ Sui motivi
della mancata attivazione della stazione
marittima del porto di Olbia (Sassari),
sed. 437 (risp. fase. 134).

4-05356 - COLETTA.~ Per un intervento volto
a garantire l'estensione delle agevola-
zioni tariffarie stabilite dal decreto del
Ministero dei trasporti del 18 maggio
1990 alle categorie di invalidi, prevista
dal decreto legislativo 2 marzo 1948,
n. 135, sed. 437 (risp. fase. 126).

4-05357 - PINTO. ~ Sul protocollo di ac-
cordo predisposto dal Ministro delle aree
urbane per lo sviluppo economico della
città di Salerno e delle aree confinanti,
sed. 437.

4-05358 - BOGGIo. ~ Sulla convenzione sti-
pulata dall'Ente autonomo teatro dell' o-
pera di Roma con la società Quinn Hol-
dings, sed. 437.

4-05359 - NEBBIA.~ Per l'emanazione di una
norma chiarificatrice in merito alla certi-
ficazione della biodegradabilità dei sac-
chetti di plastica, anche ai fini dell'esen-
zione dall'imposta di fabbricazione, sed.
437.

4-05360 - BassI. ~ Per l'esonero dal servizio
di leva di Fabio Pedranzini di Oggiono,
attualmente militare presso la caserma di
fanteria, battaglione Bergamo, di Diano
Castello (Imperia), sed. 431.

Ritirata, sed. 439.

4-05361 - SALVATO, ONORATO, BATTELLO,
GRECO, ACONE, NESPOLO, MACIS, COVI, CAL-

LARI GALLI, ONGARO BASAGLIA, POLLICE, IM-
POSIMATO, MORO. ~ Per un intervento

volto a permettere la trasmissione attra-
verso Radio radicale del processo per
procurato aborto e associazione a delin-
quere, in atto presso il tribunale di Fi-
renze' nei confronti di Gianfranco Spa-
daccia ed altri trentasette imputati, sed.
437.

4-05362 - ONORATO, NEBBIA. ~ Per l'emana-

zione del regolamento di attuazione della
legge 9 dicembre 1986, n. 896, sulla geo-
termia, sed. 437.

4-05363 - IMPOSIMATO,POLLICE, SALVATO. ~

Per un intervento volto ad impedire la
realizzazione del progetto del comune di
Piano di Sorrento (Napoli) relativo alla
costruzione di un centro congressi all'in-
terno del parco di Villa Fondi, sed. 437
(risp. fase. 124).

4-05364 - FERRARAPietro. ~ Sulle iniziative
che si intende assumere per una incisiva
lotta ai tumori, sed. 437.

4-05365 - EOSCHI.~ Per la sollecita defini-
zione della pratica di ricongiunzione dei
periodi assicurativi della signora Laura
Pioppo, residente a Rimini (Forli), sed.
437 (risp. fasc. 114).

4-05366 - FOSCHI.~ Per la definizione della
pratica di rieongiunzione dei periodi as-
sicurativi del signor Giorgio Righetti, re-
sidente a Rimini (Forli), sed. 437 (risp.
fase. 125).

4-05367 - MONTINARO, MARGHERI, IANNONE,
VIGNOLA, TEDESCO TATÒ, GIANOTTI. ~ Per un

intervento volto a garantire la ripresa
delle attività produttive dell'Enimont di
Manfredonia (Foggia) nel rispetto delle
norme ambientali e di sicurezza dei citta-
dini, sed. 437 (risp. fasc. 132).

4-05368 - PONTONE.~ Per un intervento
presso il comune di Napoli volto ad im-
pedire la realizzazione del progetto pre-
sentato dalla società Spertosa che pre-
vede un 'insediamento abitativo
contrastante con il piano regolatore nel
quartiere di San Lorenzo, sed. 437 (risp.
fase. 128).

4-05369 - PONTONE.~ Sul passaggio della
Spasmo dal controllo dell'Italstat a
quello della Banca commerciale, sed.
438.
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4.05370 ~ PETRARA, GAROFALO, CARDINALE,

Lops, IANNONE. ~ Sulla legittimità dell'ap~
palto conferito dal comune di Gravina di
Puglia (Bari) alla ditta Aspe per il servizio
di censimento ed accertamento della
tassa per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, sed. 438.

4.05371 ~ CASADEI LuccHI, CASCIA, MARGHE~

RITI, Lops, SCIVOLETIO. ~ Sull'opportunità

di attivare meccanismi di controllo del
pomodoro prodotto per l'industria, al
fine di salvaguardarne la produzione,
sed. 438.

4.05372 ~ POLLICE. ~ Sui nominativi, le

cause e le date di decesso dei detenuti ed
internati dal 27 giugno al 31 dicembre
1980 a seguito della ventilata presenza di
un detenuto a bordo del DC9 Itavia pre~
cipitato nella zona di Ustica (Palermo),
sed. 438.

4.05373 ~ IMPOSIMATO, POLLICE, SALVATO. ~

Per un intervento volto a bloccare la
realizzazione di un mercato ittico in via
Formiello a Piano di Sorrento (Napoli),
in quanto eseguita in violazione delle
norme sulla tutela paesaggistica, sed.
438.

4.05374 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

ad accertare la legittimità delle delibere
di revisione dell'inquadramento del per~
sonale adottate dalla UsI n. 17 di Lamezia
Terme (Catanzaro), sed. 438.

4-05375 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

ad accertare la legittimità della messa in
funzione a Ribera (Agrigento) di un pota~
bilizzatore per le acque del fiume Ver~
dura e sul giudizio del Governo in merito
all'incriminazione dei Verdi della zona
che hanno denunciato le inadempienze
delle autorità locali, sed. 438 (risp. fasc.
132).

4-05376 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative da assu~
mere in ordine ai danni provocati dall'in~
cendio sviluppatosi a Capoliveri Lido (Li~
vorno) il 22 agosto 1990, sed. 438.

4.05377 " BossI. ~ Per un intervento volto a

garantire l'adeguamento degli organici e
delle strutture del tribunale di Corno,
sed. 438.

4.05378 ~ FOSCHI. ~ Per un intervento volto

a confermare l'originaria destinazione
del finanziamento di 43 miliardi per l'at-
tuazione del primo lotto dei lavori sulla
statale n. 16 Adriatica, sed. 438.

4.05379 - SALVATO.~ Per l'applicazione
della legge sull'aborto nelle strutture sa-
nitarie pubbliche di Napoli, sed. 439
(risp. fasc. 124).

4.05380 - SALVATO,GUIZZI.~ Per un inter~
vento volto a rendere vivibile la casa di
riposto per anziani ex ENPI di Torre del
Greco (Napoli), sed. 439.

4-05381 - POLLICE.~ Sui motivi per i quali è
stato inviato a Praga per l'acquisizione
del dossier su Ruggero Orfei, assieme
all'agente del SISMI De Teuffenbach, an~
che il signor Antonio Ruvolo, sed. 439.

4-05382 ~ POLLICE. ~ Sui decreti con i quali

sono state delegate al direttore del SI~
SMI, Fulvio Martini, le funzioni di auto~
rità nazionale per la sicurezza, sed. 439.

4-05383 ~ PINTO. ~ Sull' opportunità di man~
tenere, da parte dell'Enel, il nucleo ope~
rativo di Montesano sulla Marcellana nel~
l'ambito del progetto di ristrutturazione
del servizio di erogazione dell' energia
elettrica in provincia di Salerno, sed.
439.

4-05384 ~ FILETTI. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti ad accelerare l'iter buro~
cratico per la concessione della pensione
di invalidità e di accompagnamento in
favore degli invalidi civili e sull'opportu~
nità di assicurare la corsia di preferenza
agli anziani, sed. 439 (risp. fase. 120).

4-05385 ~ FILETTI. ~ Per un intervento volto

a garantire il funzionamento della con~
servatoria dei registri immobiliari di Ca~
tania, sed. 439.
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4.05386 ~ FILETTI. ~ Per un intervento volto
a prevedere che il contadino possessore
di piccoli tratti di terreno agricolo possa
corrispondere l'IV A ed il contributo per
l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro in misura proporzionale all'esten~
sione della terra coltivata ed alla capacità
contributiva del lavoro, sed. 439.

4.05387 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto

a tutelare il patrimonio paesaggistico di
Sorrento (Napoli), in relazione al pro~
getto di costruzione di 110 appartamenti
nella zona di Atigliana Capo, sed. 439.

4.05388 ~ SIGNORI. ~ Per un intervento volto

a istradare nuovamente i rapidi intercity
sulJa linea Pisa-Livomo~Grosseto.Roma,
sed. 439 (risp. fase. 126).

4.05389 - POLLICE.~ Sulla legittimità del
procedimento di trasferimento adottato
nei confronti del direttore della stazione
telefonica dell' ASST di San Gregorio (Ca~
tania), signor Antonio Vecchio, sed. 439.

4.05390 . BossI. ~ Per la sollecita conces~
sione dell'esonero dalla leva al giovane
Fabio Pedranzini di Oggiono (Como),
sed. 439 (risp. fase. 122).

4.05391 - POLLICE.~ Per la sollecita conces~
sione della cittadinanza italiana al signor
Hussien Ghoneim El Sayed, sed. 439.

4-05392 - FERRARAPietro. ~ Sul giudizio del
Governo in ordine alle cause che hanno
determinato la flessione del flusso turi.
stico straniero nel nostro paese, sed. 439.

4-05393 - VISIBELLI.~ Per un intervento
volto a verificare la legittimità dei criteri
seguiti dalla Seap per l'assunzione di 48
dipendenti, sed. 439.

4.05394 . POLLICE. ~ Per l'assunzione di

tutte le iniziative necessarie a garantire la
tutela del patrimonio ambientale, paesag~
gistico, idrogeologico e archeologico del
Parco del Sorbo (Roma), sed. 439 (risp.
fasc. 145).

4.05395 - TORNATI.~ Sui tempi relativi al-
l'attuazione del previsto riordino degli
uffici INAIL nella regione Marche, sed.
439 (risp. fase. 122).

4.05396 . Lops, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI,

CASCIA, PETRARA, TRIPODI, SCIVOLETTO. ~

Per la predisposizione di organici provve~
dimenti a favore degli anziani, sed. 439.

4.05397 - DIONISI.~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a garantire il risanamento
aziendale della Schwarzenbach di Rieti,
sed. 441 (risp. fasc. 141).

4.05398 . PEZZULLO. ~ Per la corretta appli~

cazione della legge sulle emittenze radio~
televisive, con particolare riferimento al-
l'eliminazione dei disturbi apportati da
Radio Montecarlo alle trasmissioni divul-
gate da Radio Paestum, sed. 441.

4-05399 . SANESI. ~ Per un intervento volto
a rendere all' opificio delle pietre dure di
Firenze l'originaria funzionalità, sed. 441
(risp. fasc. 127).

4.05400 - LONGO. ~ Per il commissaria~
mento della cooperativa edilizia «Falco»
di Monselice (Padova), sed. 441 (risp.
fasc. 126).

4-05401 . MANCIA. ~ Sulle illegittimità com~
piute dal Coreco e dal segretario comu~
naIe di Iacurso (Catanzaro) relativamente
alle procedure seguite per la revoca del
sindaco e della giunta in carica e per la
rielezione del nuovo esecutivo, sed. 441.

4.05402 . LONGO. ~ Sull'opportunità di con-

cedere la grazia a Roberto Berion, dete~
nuto nel carcere di Padova, totalmente
cieco, sed. 441 (risp. fase. 134).

4.05403 . CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS. ~ Per un intervento volto ad
evitare la realizzazione della condotta di
derivazione delle acque del fiume Si-
meta, sed. 441 (risp. fase. 118).
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4~05404 ~ VISIBELLI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a porre fine all'inqui~
namento del canale Ciappetta~Camaggio
(Bari), sed. 441 (risp. fase. 124).

4~05405 ~ VISIBELU. ~ Per la sollecita asse~
gnazione degli alloggi IACP ai cittadini
aventi diritto di Grumo Appula (Bari),
sed. 441 (risp. fase. 149).

4-05406 ~ GIANOTTI. ~ Per la predisposizione

di un provvedimento legislativo che fissi
la natura ed i poteri del Registro aero~
nautico italiano, sed. 441.

4~05407 ~ FILETTI. ~ Per un intervento volto

a trasformare il distaccamento stagionale
dei vigili del fuoco di Aprilia (Latina) in
presidio stabile e definitivo, sed. 441.

4-05408 ~ FERRARAPietro. ~ Per l'assunzione
di iniziative volte a prevedere una pro~
grammazion~ nel settore dei trasporti,
con particolare riferimento al sistema
autostradale, specie nel Sud d'Italia, sed.
441.

4-05409 ~ MESORACA, ALBERTI, GAROFALO, TRI-

PODI. ~ Per un intervento volto a risolvere
i gravi problemi di Isola di Capo Rizzuto
(Catanzaro), con particolare riferimento
al rafforzamento della pianta organica
del comune, al funzionamento delle
scuole ed al potenziamento delle forze di
polizia al fine di garantire l'ordine pub~
blico, sed. 441.

4~05410 ~ POLLICE. ~ Per l'istituzione di un

controllo doganale in merito al flusso di
beni e servizi che dipartono da aziende
sanmarinesi verso aziende ed operatori
italiani, al fine di fronteggiare l'evasione
fiscale, sed. 441.

4~05411 ~ POLLICE. ~ Per un intervento

presso il comune di Rimini (ForB) af~
finchè riveda la modifica al regolamento
sulle pubbliche affissioni laddove vieta,
in luoghi pubblici, la pubblicità effettuata
mediante distribuzione a mano di volan-
tini e simili, sed. 441.

4-05412 ~ FERRARA Pietro. ~ Per un inter~
vento volto a disporre che gli ispettorati
provinciali dell'agricoltura possano rila~
sciare l'autorizzazione a concedere con~
tributi per somme che non superino i
venti milioni di lire senza acquisire la
documentazione antimafia, sed. 441.

4-05413 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulle iniziative
che si intende assumere in relazione ai
danni causati, nelle colture in seme della
Sicilia, dalla distruzione della piantina
del pomodoro provocata da un virus, sed.
441.

4-05414 ~ VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, CHIE-

SURA, IANNONE, FERRAGUTI. ~ Per la revoca

del provvedimento concernente il blocco
dei contratti di formazione e lavoro, sed.
442.

Trasformata in interrogazione orale
3-01353, sed. 442.

4~05415 ~ BERTOLDI. ~ Per la fermata in tutte
le stazioni della provincia di Bolzano del
treno locale 10904, in partenza da Ve~
rona alle ore 6,15, sed. 442 (risp. fase.
128).

4~05416 ~ DUlANY. ~ Sul comportamento di

un'impiegata dell'ufficio postale di Trie~
ste nei confronti della rappresentante del
Sindikat Slovenske in quanto l'indirizzo
di una raccomandata era scritto in lingua
slovena, sed. 442 (risp. fase. 118).

4~05417 ~ POLLICE. ~ Sul rinvio, da parte
degli ispettori della Banca d'Italia, delle
operazioni di controllo sulle operazioni
di credito svolte dalla sezione per il cre~
dito industriale della Banca nazionale del
lavoro, sed. 442 (risp. fase. 145).

4~05418 - IANNIELLO. ~ Sui criteri seguiti

dalla Tirrenia per il conferimento di 73
promozioni, sed. 442 (risp. fase. 132).

4~05419 ~ DE GIUSEPPE. ~ Sui provvedimenti

disciplinari assunti nei confronti del re~
sponsabile della mancata apposizione del
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timbro sul mandato di custodia cautelare
nei confronti di Pietro Liberto, Carmine
Ierardi e Giuseppe Scandale, che ne ha
fornito la scarcerazione, sed. 442.

4-05420 - POLUCE. ~ Sulla veridicità di
quanto affermato dall'agenzia giornali-
stica Punto critico in merito all'acquisto
da parte di amministrazioni delta Stato di
pistole austriache Glook che, per essere
realizzate in plastica, sfuggono ai con-
trolli, sed. 442.

4-05421 - POLLICE.~ Sulle ragioni per le
quali Giovanni Pedde, figlio dell'ex diret-
tore della Banca nazionale del lavoro, sia
stato esentato dal servizio militare negli
anni 1988-89, sed. 442 (risp. fase. 149).

4-05422 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a garantire l'imparzialità ed il pluralismo
dell'informazione fornita dalle testate
della RAI-TV, in relazione ai giudizi
espressi dal TG2 in merito al ruolo della
nuova proprietà di Telemontecarlo, sed.
442 (risp. fase. 155).

4-05423 - PINNA, MACIS, FIORI. ~ Per un
intervento volto a fronteggiare le fre-
quenti rapine agli uffici postali ed ai
mezzi di trasporto di valori postali che si
verificano in Sardegna, sed. 442.

4-05424 - PETRARA,TORNATI, Lops, IANNONE,
CARDINALE. ~ Per un intervento volto a
garantire la regolarità delle procedure
d'appalto dei servizi di smaltimento dei
rifiuti nella provincia di Bari, sed. 442.

4-05425 - SPETIt. ~ Sul comportamento te-
nuto da un'impiegata dell'ufficio postale
di Trieste nei confronti della rappresen-
tante del Sindikat Slovenske in quanto
l'indirizzo di una raccomandata era
scritto in lingua slovena, sed. 444 (risp.
fase. 118).

4-05426 - SPEnt. ~ Per un intervento volto
ad ovviare al disservizio nello scambio di

corrispondenza in atto tra l'ente previ-
denziale inglese e l'INPS di Palermo, sed.
444 (risp. fase. 156).

4-05427 - BossI. ~ Sulle misure intraprese
per reprimere il fenomeno del capora-
lato in Lombardia, sed. 444.

4-05428 - BossI. ~ Sul comportamento di
alcuni insegnanti delle scuole medie di
Chiavenna (Sondrio) in relazione all'af-
fermazione della Lega Lombarda-Lega
Nord alle elezioni amministrative. del
maggio 1990, sed. 444 (risp. fase. 119).

4-05429 - FERRARAPietro. ~ Sull' opportunità
di prevedere, in sede di discussione della
legge finanziaria, il prolungamento del-
l'orario di apertura dei musei e dei siti
archeologici, sed. 444.

4-05430 - SIRTORI.~ Per la concessione dei
contributi previsti a favore delle coopera-
tive edilizie costituite tra militari ed ap-
partenenti alle forze dell'ordine in servi-
zio ed in quiescenza, sed. 444.

4-05431 - CARLOTTO.~ Per un intervento
volto ad evitare la sospensione di corse
ferroviarie durante i periodi festivi lungo
le linee secondarie per le quali è previsto
l'ammodemamento, sed. 444 (risp. fase.
128).

4-05432 - DELL'OSSO. ~ Sull'iter amministra-
tivo attivato dal comune di Foggia per la
richiesta dei finanziamenti necessari alla
costruzione di una nuova tribuna dello
stadio comunale, sed. 444 (risp. fase.
124).

4-05433 - SPEnt. ~ Per la salvaguardia del
diritto delle comunità italiane nelle Re-
pubbliche di Slovenia e Croazia di usu-
fruire di tramissioni televisive autonome,
sed. 444 (risp. fase. 125).

4-05434 - TRIPODI.~ Per l'integrazione dei
fondi necessari richiesti per consentire il
trasferimento del distaccamento dei Vi-
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gili del fuoco di Polistena (Reggio Cala~
bria) in uno stabile più idoneo, sed. 444
(risp. fase. 123).

4-05435 - SCIVOLETTO, CASCIA, CASADEI Luc-
CHI, Lops, MARGHERlTI. ~ Sui provvedi-

menti che si intende' adottare per contra-
stare la diffusione delle virosi del
pomodoro e di altre piante ortive,
nonchè per risarcire i produttori agricoli
per i gravi danni subiti, sed. 444.

4-05436 ~ ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, OSSI-

CINI, ONORATO. ~ Sul malfunzionamento

dell'unità territoriale di riabilitazione e di
neuropsichiatria infantile della UsI 5 di
Roma, sed. 444.

4-05437 - NESPOLO.~ Sulle condizioni lavo~
rative presso la ditta «Alexandra» di Ales~
sandria, sed. 444 (risp. fase. 121).

4-05438 - SCIVOLETTO.~ Per la revoca del
provvedimento di scorporo dal liceo clas~
sico «Tommaso Campailla» di Modica
(Ragusa) della seziohe staccata di Scicli,
sed. 444 (risp. fasc. 120).

4-05439 - SCIVOLETTO.~ Per un intervento
volto ad assicurare la regolarità delle
procedure di svolgimento del concorso a
21 posti di ispettore periferico per il
contingente relativo alla scuola materna,
in relazione al ricorso presentato da 16
cittadini esclusi, sed. 444 (risp. fase. 134).

4-05440 - SIGNORI.~ Per un intervento, in
relazione alla prevista soppressione del
distretto militare di Grosseto, volto a ga-
rantire che nella città rimangano gli uf~
fici addetti al disbrigo delle pratiche cor-
renti e che il reclutamento dei giovani di
leva avvenga presso la sede di Pisa e non
presso quella di Firenze, sed. 444 (risp.
fase. 115).

4-05441 ~ LoTTI. ~ Per la revoca del provve-
dimento assunto dalla giunta regionale
della Lombardia relativo alla utilizza~
zione anche della discarica di Pieve di

Coriano (Manto va) per i rifiuti solidi ur-
bani di Milano, sed. 444 (risp. fasc. 124).

4-05442 - SANESI.~ Per l'adozione di misure
fiscali a sostegno del settore della pellet-
teria, sed. 445.

4-05443 - CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,
POLLICE. ~ Per la tutela della zona «dei
Fontanili» presso Gallarate (Varese) e
sull'utilizzo di fondi destinati alla cele-
brazione delle Colombiadi '92, sed. 445.

4-05444 - CORLEONE,BOATO, MODUGNO,STRIK
LIEVERS. ~ Sull'installazione di impianti

di discarica in alta Valle Versa, nel terri-
torio compreso tra le province di Asti e
Alessandria, sed. 445 (risp. fasc. 127).

4-05445 - PINNA,MACIS,FIORI. ~ In merito
alla soppressione delle preture di Jerzu e
di Seni (Nuoro), sed. 445 (risp. fase. 122).

4-05446 - MACIS,PINNA,FIORI. ~ Sulle indi-
scriminate schedature di cittadini di ori-
gine sarda compiute dalla polizia nell'Ita-
lia centrale, sed. 445.

4-05447 - CALLARIGALLI, ALBERICI, NOCCHI,
VOLPONI. ~ Sulla mancata effettuazione
del concorso per l'immissione nei ruoli
del personale direttivo dei docenti con
incarichi di presidenza, sed. 445 (risp.
fase. 131).

4-05448 - BossI. ~ Sulla concessione di fidi
da parte dell'Istituto bancario italiano
alla società Monti immobiliare coinvolta
nella vicenda della «Duomo connection»,
sed. 445 (risp. fase. 139).

4-05449 - CUTRERA.~ Per l'adozione di mi-
sure anti rumore sull'autostrada Torino-
Milano e in particolare nel territorio del
comune di Aduno (Milano), sed. 445.

4-05450 - FRANZA.~ Per un'indagine ammi-
nistrativa nella USL 1 di Ariano Irpino
(Avellino), sed. 445.
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4-05451 ~ CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS. ~ Sull'ampliamento degli im~
pianti della industria farmaceutica Fidia
di Abano Terme (Padova) e sulle attività
della società, sed. 445 (risp. fasc. 134).

4-05452 ~ FERRARA Pietro. ~ Sul rimborso

agli aventi diritto dei danni per gli eventi
calamitosi verificatisi in Campania, Pu~
glia, Sicilia e Basilicata tra il 1988 e il
1989, sed. 445.

4-05453 ~ FERRARAPietro. ~ Per l'estensione
ai biologi ed ai chimici delle misure
previdenziali tipo ENP AM previste per i
medici, sed. 445.

4-05454 ~ GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE. ~

Per l'adozione di misure volte a garantire
la piena operatività della società Simest,
sed. 445 (risp. fasc. 130; integrazione,
fasc. 140).

4-05455 ~ GIUSTINELLI. ~ Sui provvedimenti

intrapresi per il restauro della Collegiata
di Lugnano in Teverina (Temi), sed. 445'
(risp. 'fase. 111).

4~05456 ~ SPECCHIA. ~ Per un intervento

presso l'ANAS per il completamento del
cavalcavia che dovrebbe eliminare il co~
siddetto «incrocio della morte» a Brin~
disi, sed. 445 (risp. fasc. 160).

4-05457 ~ POLLICE. ~ Sulla nomina del con~
trammiraglio in ausiliaria Sergio D' Ago~
stino a commissario straordinario per le
alghe in Adriatico, sed. 445 (risp. fasc.
118).

4~05458 ~ POLLICE. ~ Per l'annullamento del

programma Sicral per le telecomunica~
zioni ad uso militare, sed. 445 (risp. fasc.
139).

4~05459 ~ POLLICE. ~ Per conoscere i bilanci

della società Selenia Spazio, sed. 445
(risp. fase. 125).

4.05460 ~ POLLICE. ~ Sull' eventuale ricorso

alla cassa integrazione guadagni da parte
della Selenia Spazio, sed. 445.

4-05461 ~ POLLICE. ~ Su eventuali finanzia-

menti alla Selenia Spazio erogati in base
alle leggi a favore del Mezzogiorno, sed.
445 (risp. fasc. 136).

4-05462 - CASCIA.~ Sull'impatto ambientale
del progettato sopra-ferrovia in località
Pantiere del comune di Castelbellino
(Ancona), sed. 445.

4-05463 ~ PAGANI. ~ Sulla mancata apertura

di una sezione doganale nei magazzini
generali di San Pietro Mosezzo (Novara),
sed. 445.

4-05464 - LoTTI, GAMBINO.~ Sulla situazione
occupazionale presso la Keller spa di
Palermo, sed. 445.

4~05465 - FERRARAPietro. ~ Per un inter~
vento volto al potenziamento del settore
dei servizi di informatica in Italia, sed.
445.

4-05466 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di provvedimenti a sostegno del settore
dell'industria tessile e dell'abbiglia~
mento, sed. 445.

4-05467 ~ SPETIt. ~ Per la ricezione dei
programmi RAI nei paesi europei, sed.
445 (risp. fasc. 152).

4-05468 ~ SIGNORELLI. ~ Per una ispezione
ministeriale presso la UsI 3 di Viterbo al
fine di accertare eventuali irregolarità
contabili, sed. 445.

4-05469 ~ PONTONE. ~ Per un intervento

presso la società per il risanamento di
Napoli perchè receda dalle azioni intra~
prese nei confronti di alcune centinaia di
inquilini, sed. 445.

4~05470 ~ TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, AL-

BERTI, IMPOSIMATO, SALVATO, VITALE, VE-

TERE. ~ Per un maggior impegno per
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stroncare la crescente presenza della de~
linquenza organizzata e comune a Poli~
stena (Reggio Calabria), sed. 445.

4~05471 ~ Lops, CASCIA, MARGHERITI, SCIVO-

LETTO, CARDINALE, PETRARA, CASADEI Luc-

CHI. ~ Per l'adozione di interventi urgenti
per il settore agricolo con particolare
riferimento alle situazioni della Puglia e
della Basilicata, sed. 445 (risp. fase. 126).

4~05472 ~ PINTO. ~ Per un programma di

interventi sulla situazione viaria del Ci~
lento e del Vallo di Diano (Salerno), sed.
445 (risp. fase. 116).

4~05473 ~ VECCHI. ~ Per una maggiore sicu~

rezza nelle condizioni di operatività dei
pullman turistici, sed. 445 (risp. fase.
128).

4~05474 ~ PETRARA. ~ Per l'adozione di mi~
sure volte a garantire il regolare svolgi~
mento delle procedure nell'adozione di
piani regolatori generali da parte di pic~
coli comuni con particolare riferimento
al caso del comune di Toritto in provin-
cia di Bari, sed. 445.

4~05475 - CANNATA.~ Sul distacco di perso-
nale appartenente alla pubblica ammini~
strazione presso parlamentari, ministri e
sottosegretari di Stato non più in carica
con particolare riferimento a quanto si
verifica presso il dipartimento del Mezzo-
giorno, sed. 445.

4-05476 ~ POLLICE. ~ Per il rispetto delle
norme che regolano le transazioni di
armi, con particolare riferimento a
quanto emerge nel processo di Venezia
in merito al transito di armi in Italia, sed.
445 (risp. fase. 131).

4~05477 - POLLICE. ~ Sulla vicenda della
dottoressa Giuliana Agricola, dirigente
superiore del CNR, e sulla nomina del
dottor Consoli, magistrato presso la Cas-
sazione penale, a presidente della com~
missione tecnico-giuridica del CNR, sed.
445.

4-05478 ~ POLLICE. ~ Sull'esposto-denuncia

per violazioni di leggi tributarie circa la
compravendita di un appartamento pre-
sentato dal signor Domenico Fiorentino
di Sorrento (Napoli), sed. 445 (risp. fase.
141).

4~05479 ~ FIORI, PINNA, MACIS. ~ Sull'ado-

zione da parte dell' Alitalia di tariffe diffe-
renziate per non residenti sui voli da e
per Cagliari e Alghero (Sassari), sed. 445
(risp. fase. 139).

4~05480 ~ MONTRESORI. ~ Sul ventilato pro-

getto di un ridimensionamento della
scuola piloti dell' Alitalia di Alghero (Sas-
sari), sed. 445 (risp. fase. 125).

4-05481 ~ POLLICE. ~ Sulle emissioni inqui-

nanti provocate dalla società Ferriere ac-
ciaierie sarde (FAS) di Elmas (Cagliari)
anche in relazione alle condizioni di sicu-
rezza del vicino aeroporto civile, sed. 445
(risp. fase. 124).

4-05482 ~ POLLICE. ~ Su presunte violazioni

di norme poste a tutela del territono
compiute da alcune amministrazioni co~
munali in Calabria, sed. 445 (risp. fase.
132).

4-05483 ~ DELL'OSSO. ~ Per l'adozione di

misure volte ad evitare l'ingiustificata
soppressione del consiglio di leva e del
gruppo selettori del distretto militare di
Foggia, sed. 445 (risp. fase. 122).

4~05484 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità di un

insabbiamento di un rapporto redatto
dalla polizia di Sorrento (Napoli) riguar-
dante illeciti presso la UsI 36, sed. 445.

4~05485 ~ ULIANICH. ~ Sulla mancata osser-

vanza delle norme in materia di riserva
di posti a favore di candidati interni alla
pubblica amministrazione da parte della
scuola superiore della pubblica ammini-
strazione, sed. 445 (risp. fase. 122).

4~05486 ~ ONORATO. ~ Sulla carenza presso

alcuni uffici giudiziari dei prescritti sigilli
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del Poligrafico dello Stato e sull'uso di
sigilli diversi che provochino nullità de~
gli atti, sed. 445 (risp. fase. 120).

4~05487 ~ TRIPODI. ~ Per l'adozione di mi~

sure a favore di molte famiglie del co~
mune di San Procopio (Reggio Calabria)
rimaste senza tetto a causa di un violento
incendio, sed. 445.

4-05488 ~ TRIPODI. ~ Per l'adozione di mi~

sure da parte di Civilavia e del comune di
Reggio Calabria per garantire il funziona~
mento dell'aeroscalo anche dopo il tra~
monto, sed. 445 (risp. fase. 135).

4~05489 ~ POLUCE. ~ Per conoscere se il
Governo italiano abbia mai autorizzato
triangolazioni di armi con particolare ri~
ferimento nel periodo 1968~197 3, sed.
445.

4-05490 ~ POLLICE. ~ Sulle procedure seguite
in relazione alla preannunciata nomina a
capo dei servizi segreti del colonnello
D'Ambrosio, sed. 445.

4~05491 ~ CARLOTTO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti in difesa della nostra sui~
nicoltura in relazione alla notevole af~
fluenza di capi provenienti dai paesi del~
l'Est europeo, sed. 445.

4~05492 ~ CARLOTTO. ~ Per un'adeguata pub~

blicizzazione delle norme che discipli~
nano la concessione delle dispense dalla
ferma di leva, sed. 445 (risp. fase. 125).

4~05493 ~ CARLOTTO. ~ Per una proroga del

termine previsto dal decreto ministeriale
21 dicembre 1984, relativo alle caratteri~
stiche degli imballaggi dei prodotti orto~
frutticoli, sed. 445.

4~05494 ~ CARLOTTO. ~ Per una circolare

interpretativa delle disposizioni sull'esen~
zione dal pagamento delle quote di parte~
cipazione alla spesa sanitaria da parte di
determinate categorie di pensionati onde
evitare disparità di trattamento tra co~
mune e comune, sed. 445.

4-05495 ~ POLLICE. ~ Sulla pubblicazione da

parte del Registro aeronautico italiano di
una rivista chiaramente finanziata con la
pubblicità delle aziende che l'ente do-
vrebbe controllare, nonchè per la deter~
minazione dell'incidenza dei costi di pub-
blicazione sul bilancio dell'ente
medesimo, sed. 445 (risp. fase. 128).

4-05496 - POLUCE. ~ Sulla transazione di
200 milioni a favore del signor Giglio,
titolare dell'Hotel Admiral di Sorrento
approvata dalla giunta municipale di
Meta di Sorrento (Napoli), sed. 445.

4-05497 - CARLOTTO.~ Per l'adozione di
misure volte a garantire la trasparenza
del processo di vinificazione e per l'ema-
nazione di norme che autorizzino l'arric-
chimento dei mosti con mosto concen-
trato su base zonale e non nazionale, sed.
445 (risp. fase. 133).

4.05498 ~ VISIBELLI. ~ Per un intervento

presso l'Assitalia volto a bloccare la ven-
dita dei suoi immobili con grave pregiu-
dizio per gli attuali inquilini, sed. 445.

4-05499 ~ CALVI. ~ Sulla richiesta di trasferi-

mento avanzata dal provveditore agli
studi di Latina nei riguardi dell'ingener
Vito Pellegrino, preside dell'istituto tec-
nico industriale «G. GalileÌ» di Latina,
sed. 445 (risp. fase. 119).

4-05500 - POLLICE.~ Per un'indagine sulla
gestione della UsI 36 di Sorrento (Napoli)
anche in relazione all'affidamento alla
ditta La Perla della pulizia dei presìdi
ospedalieri e degli uffici, sed. 445.

4.05501 - FLORINO.~ Per la liquidazione
della Sepsa spa e l'affidamento del rela-
tivo servizio pubblico di trasporto svolto
da questa società all'ente autonomo Vol~
turno, ovvero direttamente alla regione
Campania, sed. 445.

4~05502 ~ CHESURA. ~ Per il completamento
della nuova sede dei vigili del fuoco di
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Mestre (Venezia) e sulla relativa lievita~
zione della spesa, sed. 445.

4-05503 - POLLICE. ~ Sulle presunte connes-
sioni fra l'organizzazione «Gladio» e i
comitati anticomunisti di Edgardo So~
gno, sed. 447.

4-05504 - POLLICE.~ .Sulla veridicità di noti~
zie di stampa relative ad un fascicolo dei
servizi segreti a carico di Edgardo Sogno,
sed. 447.

4-05505 - ARGAN,NOCCHI, VESENTINI, CALLARI
GALLI. ~ Sulla ventilata costruzione di un
parcheggio automobilistico in zona La
Ghiacciaia a Pisa, sed. 447 (risp. fase.
119).

4-05506 ~ CARTA. ~ Sulla nomina del diret~

tore del conservatorio di Cagliari, sed.
447 (risp. fase. 120).

4-05507 ~ POLLICE. ~ Sul presunto abban.

dono del progetto, da parte della società
autostrade, per la costruzione di un mu-
seo ornitologico e di un parcheggio per
l'oasi di Alviano (Temi), sed. 447.

4-05508 - POLLICE.~ Sul ritardo del provve-
dimento di ricongiunzione dei contributi
INPS per la signora Mafalda Sartori di
Milano, sed. 447 (risp. fasc. 125).

4-05509 ~ POLLICE. ~ Per una disciplina dei

transiti al Brennero (Bolzano) e per una
diversa ridistribuzione del rapporto gom~
ma-rotaia, sed. 447.

4-05510 - ALIVERTI.~ Sulla ventilata sop-
pressione dell'ufficio e del consiglio leva
di Como, sed. 447 (risp. fasc. 125).

4-05511 - BAIARDI, GIANOTTI. ~ Per la sospen-
sione dei lavori di realizzazione di una
discarica in località Dora Morta ad Alice
Castello (Vercelli), sed. 447 (risp. fasc.
132).

4-05512 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di misure volte a fronteggiare l'emer-
genza mafiosa in agricoltura, sed. 447.

4-05513 ~ FLORINO. ~ Per l'applicazione ai
tecnici di radiologia medica della pub-
blica amministrazione dei benefici previ~
sti dal decreto del Presidente della Re~
pubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per i
tecnici di radiologia medica del com~
parto della sanità, sed. 447 (risp. fasc.
139).

4-05514 ~ POLLICE. ~ Per l'accertamento di
quanto percepito dal rappresentante del.
l'Esac in seno al collegio sindacale della
Nuova saccarifera meridionale e dai rap-
presentanti del medesimo ente in seno al
consiglio di amministrazione della Com-
merciale italiana cooperative agricole
(CICA), sed. 447 (risp. fasc. 134).

4-05515 - POLLICE.~ Sugli accordi intercorsi
fra i servizi di sicurezza italiani e quelli di
Berlino con particolare riferimento alla
presenza in Italia di Volker Weingraber,
sed. 447.

4-05516 ~ ANGELONI. ~ Per la corretta appli~
cazione del trattamento fiscale dell'in~
dennità di fine rapporto di lavoro tenuto
conto della sentenza della Corte costitu~
zionale n. 178 del 1986, sed. 447.

4-05517 - SCIVOLETTO.~ Per un censimento
dei danni provocati dal sisma del 29
ottobre 1990 nelle province di Ragusa,
Siracusa e Catania e per l'approntamento
di un piano per la protezione civile, sed.
449.

4-05518 - SCIVOLETTO. ~ Sul trasferimento

del direttore didattico Carmelo Tasca da
Rosolini (Siracusa) ad Ispica (Ragusa),
sed. 449 (risp. fase. 119).

4-05519 ~ ANDREINI. ~ Per la trasformazione

a metano della centrale Enel di Porto
Tolle (Rovigo), sed. 449.
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4.05520 - FERRARAPietro. ~ Per lo sblocco
del finanziamento per la costruzione del-
l'autostrada Siracusa-Ragusa~Gela (Calta~
nisetta)~Mazara del Vallo (Trapani), sed.
449 (risp. fasc. 141).

4.05521 ~ A'lZARA. ~ Per il rimborso alle
amministrazioni comunali di quanto
dalle stesse anticipato per l'acquisizione
di aree da utilizzare per ricoveri urgenti a'
seguito del terremoto del 1980-1981, sed.
449.

4-05522 ~ FRANCHI. ~ Sull'istituzione a Te-

ramo dell'osservatorio provinciale sul-
l'ambiente di lavoro e la prevenzione di
infortuni nel settore edilizio, sed. 449;
risp. fasc. 122.

4.05523 - PINNA, MARGHERITI,MACIS, FIORI. ~

Per un'iniziativa in ambito CEE per una
più equa ripartizione delle quote nazio~
nali di latte vaccino e per una più equa
ripartizione delle quote in ambito nazio~
naIe, sed. 449 (risp. fasc. 126).

4-05524 - SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO,
GRECO, IMPOSIMATO, VITALE. ~ Per una più

efficace azione nella lotta contro la mafia
e la criminalità organizzata a Vittoria ed
in provincia di Ragusa, sed. 449.

4-05525 ~ CASCIA. ~ Sulla determinazione

dell' onere di concessione a favore del
consorzio costituito per l'esecuzione
delle opere di ammodernamento del
porto di Ancona, sed. 449.

4-05526 - DIONISI, IMBRÌACO, RANALLI, TOR-
LONTANO, MERIGGI, ZUFFA, BERLINGUER, AL-

BERTI, ONGARO BASAGLIA, OSSICINI, COR-

LEONE. ~ Su di un corso regionale di
aggiornamento sulle terapie somatiche in
psichiatria promosso dalla regione Lazio,
sed. 449 (risp. fase. 115).

4-05527 ~ POLliCE. ~ Sull'uso di carta cosid~

detta «riciclata» da parte delle regioni e
delle altre amministrazioni locali, sed.
449.

4.05528 ~ GOLFARI. ~ Per una modifica della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come inte-
grata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55,
per renderla applicabile alle agevolazioni
finanziarie previste dalle leggi vigenti per
determinate imprese, sed. 449.

4-05529 - MERAVIGLIA.~ Sulla ventilata sop~
pressione degli uffici giudiziari di Civita~
vecchia (Roma), sed. 451.

4-05530 ~ GIANOTTI. ~ Sulla ventilata ado-

zione da parte della Fincantieri di im-
pianti di navigazione della Sperry per la
costruzione di otto navi cisterna, sed. 451
(risp. fase. 125).

4.05531 ~ MANcIA. ~ Per un intervento volto

a scongiurare la chiusura del centro tra~
pianti del reparto di ematologia della UsI
3 di Pesaro, sed. 451 (risp. fasc. 141).

4.05532 ~ BERNARDI. ~ Sui motivi che impe-

discono l'accettazione dei titoli aeronau~
tici conseguiti da piloti italiani presso
paesi D?-embri dell'ICAO, sed. 451.

4-05533 - GALEOTTI,TEDESCOTATÒ. ~ Sul
mancato ripristino della concessione
delle linee ferroviarie secondarie Arezzo~
Stia e Arezzo~Sinalunga (Siena) alla LFI
spa di Arezzo, sed. 451.

4.05534 - BERTOLDI.~ Sulla struttura, l' orga~

nizzazione, le attività e i componenti in
Trentino-Alto Adige dell' organizzazione
Gladio, sed. 451.

4-05535 ~ ANDÒ. ~ Per un intervento volto

ad evitare la realizzazione della cosid~
detta «integrazione dell'acquedotto Ni~
ceto» (Messina), sed. 451 (risp. fasc. 122).

4-05536 - SPETIt. ~ Sulla situazione creatasi
ai valichi di confine del Friuli- Venezia
Giulia in particolare a Tarvisio, Gorizia e
Trieste a seguito dello sciopero dei doga-
nieri, sed. 451 (risp. fase. 132).

4-05537 ~ POLLICE. ~ Sul ritardo nell'espleta-

mento del ricorso della signora Maria
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Mantino alla direzione generale delle
pensioni di guerra, sed. 451 (risp. fasc.
121).

4-05538 - POLLICE.~ Sulle cause degli ingiu-
stificati ritardi nella predisposizione di
atti decisori riguardanti la dottoressa
Agricola, sed. 451 (risp. fasc. 117).

4-05539 ~ POLLICE. ~ Sul trasloco disposto
dal dottor Edmondo Mondi da Varenna
(Como) a Roma del prezioso mobilio e
degli arredi di una villa di proprietà del
CNR, sed. 451.

4-05540 ~ VECCHI, IANNONE, FERRAGUTI, VI-

SCONTI, ANTONIAZZI. ~ Sulle risultanze

della presunta indagine promossa dalla
commissione regionale per l'impiego
della Campania sulle iscrizioni negli
elenchi ordinari e suppletivi dei lavora~
tori agricoli della sezione circoscrizio~
naIe dell' Agro nocerino~sarnese (Saler~
no), sed. 451 (risp. fasc. 135).

4-05541 - FLORINO.~ Per il riconoscimento
di cui all'articolo 4 della legge 466 del
1980 a favore dell'ex vigile urbano Tullio
Fusco di Afragola (Napoli), sed. 451.

4.05542 ~ INNAMORATO. ~ Per l'adozione di

misure volte a tutelare gli interessi dei
risparmiatori in relazione alle gravi irre-
golarità nella gestione della Cassa rurale
e artigiana di Omignano (Salerno), og~
getto di un'ispezione da parte della
Banca d'Italia, sed. 451 (risp. fasc. 139).

4.05543 ~ GUIZZI. ~ Per l'adozione di misure

volte a fronteggiare la situazione dell'or~
dine pubblico a Torre del Greco con
particolare riferimento all'attentato che
ha colpito il direttore della nettezza ur~
bana, sed. 451.

4.05544 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'apertura di

un secondo sportello postale nel comune
di Avola, sed. 451 (risp. fasc. 135).

4-05545 - POLliCE. ~ Sulle assunzioni di
personale ausiliario al Policlinico di Pa~

lermo e per la normalizzazione della
pianta organica di detto istituto, sed. 451
(risp. fasc. 146).

4-05546 . POLLICE. ~ Sul comportamento

della professoressa Teodolinda Gaudio in
Lucchetta, preside della scuola media
«Fratelli Bandiera» di Cosenza, sed. 451
(risp. fasc. 138).

4-05547 - FERRARAPietro. ~ Sul ventilato
aumento dell'Iva sui prodotti dolciari e
sulle conseguenti ripercussioni occupa~
zionali, sed. 451.

4-05548 - SPECCHIA.~ Sulle misure adottate
per contrastare la criminalità organizzata
in provincia di Brindisi e per il potenzia~
mento dell'organico della stazione dei
Carabinieri di Latiano, sed. 451.

4-05549 ~ Lops, BUSSETI, PETRARA. ~ Sul

funzionamento delle commissioni medi~
che incaricate di effettuare gli accerta-
menti necessari per ottenere l'assegno di
invalidità o quello di accompagnamento
con particolare riferimento alla Puglia,
sed. 451 (risp. fase. 135).

4-05550 ~ Lops, PETRARA. ~ Sulla situazione
occupazionale di Bari in relazione alla
ventilata chiusura del settore alimenta-
zione motori diesel da parte della società
Magneti Marelli, sed. 451.

4-05551 ~ FOSCHI. ~ Sulla ristrutturazione

degli aeroporti militari NATO con parti~
colare riferimento all'aeroporto militare
di Rimini-Miramare, sed. 451 (risp. fase.
127).

4-05552 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità delle

notizie di stampa in merito a cartelli tra
società di telecomunicazioni internazio-
nali e sulla mancata riduzione delle ta-
riffe da parte della Italcable del gruppo
Stet, sed. 451 (risp. fase. 135).

4-05553 - ALIVERTI.~ Sull'agitazione degli
agenti di alcune compagnie di assicura-
zione operanti nelle regioni meridionali,
sed. 451.
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4-05554 - FOSCHI.~ Per un intervento volto
a dare concreta attuazione all'istituito
ufficio postale baricentrico di Rimini
(Forlì), sed. 451 (risp. fase. 122).

4.05555 - BONOPARRINO.~ Per l'adozione di
misure volte a salvaguardare le viticol-
ture meridionali ed in particolare sici-
liane, minacciate da eventi naturali e da
massicce importazioni dalla Francia e
dalla Spagna, sed. 451.

4-05556 - SIGNORELU.~ Sulla validità delle
elezioni per il rinnovo dei comitati con-
sultivi delle UsI, sed. 451.

4-05557 - COVIELLO.~ Sulla scarsa utilizza-
zione dei fondi dell'innovazione tecnolo-
gica in agricoltura da parte delle regioni
del Sud, sed. 451 (risp. fase. 119).

4-05558 - COVIELLO.~ Per l'adozione di
misure volte a facilitare l'applicazione
del premio comunitario a favore dei pro-
duttori agricoli che commercializzano il
latte, sed. 451 (risp. fase. 148).

4-05559 - SCNOLETTO.~ Sui trasferimenti di
magistrati dal tribunale di Ragusa con
particolare riferimento a quello del giu-
dice Michele Duchi e per l'adozione di
misure urgenti a favore della giustizia
nella sezione staccata di Vittoria e nel
circondario del tribunale di Ragusa, sed.
451.

4-05560 - CHIAROMONTE. ~ Sulla costruzione

della centrale termoelettrica di Gioia
Tauro (Reggio Calabria) e per l'adozione
di misure che impediscano infiltrazioni
mafiose, sed. 451.

4-05561 - DONATO.~ Sulla legittimità dell'a-
zione popolare esercitata dal signor Ma-
rio Sernesi, amministratore della società
«Il ferrone», in merito all'utilizzazione di
un particolare tipo di cotto per la siste-
mazione del terrazzo Bellosguardo di
Piazzale Michelangelo a Firenze, sed.
451.

4-05562 - VETERE.~ Per l'accertamento di
eventuali omissioni e responsabilità da
parte di organi pubblici in relazione alla
vendita da parte dell'Opera pia «sussidio
Arati» di alcuni immobili in Roma, alla
società «Tornante 84», sed. 452.

4-05563 - VISIBELLI. ~ Per il potenziamento
delle forze di polizia a tutela dell' ordine
pubblico a Canosa di Puglia (Bari), sed.
452. '

4-05564 - BERNARDI. ~ Sullo stato di agita-
zione di varie categorie di personale di
volo a causa di presunte irregolarità con-
tributive, sed. 452.

4-05565 - DELL'OSSO. ~ Per il rispetto delle
norme volte a garantire ai dipendenti
pubblici eletti a cariche pubbliche ammi-
nistrative l'esercizio del loro mandato,
con particolare riferimento al caso del
signor Raffaele Meluso, dipendente delle
Ferrovie dello Stato a Bologna, sed. 452.

4-05566 - BERTOLDI.~ Sulla vendita di noti-
zie relative al reinsediamento sull'alto-
piano di Naz Sciaves (Bolzano) di una
base NATO, sed. 452 risp. fase. 139).

4-05567 - GIANOTTI.~ Per l'adozione di mi-
sure presso l'aeroporto Città di Torino al
fine di diminuire i disagi degli abitanti
del vicino comune di Caselle Torinese
(Torino), sed. 452 (risp. fase. 139).

4-05568 - MERAVIGLIA.~ Sulle presunte irre-
golarità nel rilascio di concessioni edili-
zie da parte del sindaco del comune di
Canepina (Viterbo), sed. 452.

4.05569 - AGNELLIArduino. ~ Per un coor-

dinamento di alcune iniziative della Fin-
mare nel campo dei servizi di acquisi-
zione merci con le compagnie operative
ed i porti interessati, sed. 452 (risp. fase.
129).

4-05570 - SANESI. ~ Sull'idoneità ambientale

di un depuratore sito in frazione Veneri
del comune di Pescia (Pistoia), sed. 454
(risp. fase. 126).
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4-05571 - AGNELLIArduino. ~ Sul progetto
di riconversione industriale degli im~
pianti dell'ex raffineria Aquila di Trieste e
per l'adozione di misure a tutela dell'oc~
cupazione, sed. 454.

4-05572 ~ DUJANY. ~ Sulla struttura ed i
componenti dell'organizzazione Gladio
in Valle d'Aosta, sed. 454.

4-05573 ~ BERTOLDI. ~ Sul richiamo da Bol~
zano a Trento di un centinaio di impie~
gati postali assunti nominalmente dalla
sede di Trento, ma distaccati da sempre
alla sede di Bolzano, sed. 454 (risp. fase.
135).

4-05574 ~ TAGLIAMONTE. ~ Sull'inquinamento

ambientale nell' Agro acerrano (Napoli),
per un'azione di risanamento dell'am~
biente, sed. 454.

4-05575 ~ MARIOTTI. ~ Per l'adozione di
iniziative da parte dell Fincantieri volte a
garantire il prosieguo di attività per i
cantieri del Muggiano e di Riva Trigoso
(Genova), sed. 454.

4-05576 - BAUSI,CAPPELLI.~ Per il rispetto
degli accordi relativi al ripristino della
ferrovia Faentina, sed. 454 (risp. fase.
135).

4-05577 ~ CHIARANTE, CALLARI GALLI, MONTI-

NARO, ARFÈ, LoNGO, NOCCHI. ~ Per l'acce-
lerazione del programma di attuazione
della legge n. 84 del 1990, relativa ad un
piano organico di inventariazione e cata~
logazione dei beni culturali, sed. 454.

4-05578 - ONORATO,POLLICE.~ Per la revoca
del licenziamento del signor Gioacchino
Basile, dipendente dei cantieri navali di
Palermo, sed. 454.

4-05579 - LONGO.~ Sulla pubblicazione di

un giornale da parte della UsI 21 del
Veneto e sui relativi finanziamenti, sed.
454.

4-05580 - IANNIELLO.~ Sul presunto affi.da~
mento di servizi di lavanderia e stireria a
due diverse ditte nello stesso porto di
Civitavecchia a prezzi diversi da parte
della società di navigazione Tirrenia, sed.
454 (risp. fase. 125).

4-05581 - GIANOTTI,BAIARDI.~ Sulla veridi~
cità delle notizie di stampa relative al
rinvenimento di depositi di armi dell' or-
ganizzazione Gladio in alcune località del
Piemonte, sed. 454.

4.05582 ~ CARLOTTO. ~ Per la vendita alla

Russia di prodotti agricoli di cui l'Italia e
la CEE sono eccedentari, sed. 454 (risp.
fasc. 133).

4-05583 - CARLOTTO.~ Sui motivi del ritardo
nella concessione della medaglia d'oro al
valor militare a Castellino Tanaro (Cu~
neo), sed. 454.

4-05584 - CARLOTTO.~ Per l'emanazione di
una circolare ministeriale al fine di disci-
plinare il servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani, sed. 454.

4-05585 ~ SPECCHIA. ~ Per la sollecita appro~

vazione, da parte dei competenti organi
regionali, dell'adeguamento del piano re~
golatore generale approvato dal comune
di Ostuni (Brindisi), sed. 454 (risp. fasc.
134).

4-05586 ~ BossI. ~ Per l'attivazione di pan~

nelli di segnalazione a messaggio varia~
bile sull'autostrada A4 Brescia~Milano,
sed. 454 (risp. fase. 135).

4-05587 ~ TRIPODI, LIBERTINI, GAROFALO, ME-

SORACA, VETERE, IMPOSIMATO. ~ Sul man~
cato affidamento dell'appalto per la rea-
lizzazione della rete cittadina di metano a
Reggio Calabria, sed. 454.

4-05588 ~ POLLICE. ~ Sulle circostanze della
morte del generale dei Carabinieri En~
rico Mino e sulle risultanze della relativa
indagine, sed. 456.
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4-05589 ~ RANALLI. ~ Per la revoca deli
licenziamenti presso la società Italmine~
raria della Pozzi Ginori spa di Santa Se~
vera (Roma) e per il rilancio produttivo
dell'azienda stessa, sed. 456 (risp. fase.
133).

4-05590 ~ RANALLI, DIONISI, SPOSETTI. ~ Per la
realizzazione di un nuovo svincolo sul~
l'autostrada Milano~Napoli nel tratto
Fiano (Roma)~Magliano (Rieti), sed. 456
(risp. fasc. 129).

4-05591 ~ ROSATI, FOSCHI. ~ Per un'adeguata

diffusione nelle scuole del testo del rap~
porto sui problemi del debito estero pre~
sentato all'ONU dall'onorevole Craxi,
sed. 456 (risp. fase. 122).

4-05592 ~ DE CINQUE. ~ Sui motivi del ri~

tardo della costruzione in Chieti del
nuovo palazzo degli uffici finanziari, sed.
456.

4-05593 ~ BENASSI. ~ Sulla schedatura da
parte dell'Arma dei carabinieri e della
questura di cittadini reggiani definiti pe~
ricolosi per la democrazia, sed. 456.

4-05594 - POLLICE.~ Sulla situazione attuale
e sulle prospettive occupazionali della
società Intersomer, sed. 456 (risp. fase.
135).

4-05595 ~ GIUSTINELLI, DIONISI. ~ Sulle inda~

gin i relative alla profanazione nel cimi~
tero di Morro Reatino (Rieti) della tomba
del partigiano Araldo Pro coli, sed. 456.

4-05596 ~ BONO PARRINO. ~ Per la realizza~
zione dei lavori di manutenzione della
strada statale n. 186 nel tratto Borghetto~
Monreale (Palermo), sed. 456.

4-05597 ~ BERTOLDI. ~ Sulla realizzazione di

un polo per gli acciai speciali delle ac~
ciaierie di Bolzano a garanzia dei livelli
occupazionali, sed. 456 (risp. fase. 136).

4-05598 ~ VETERE. ~ Sulle circostanze della

morte del giovane Ivan Chiartosini, in

servizio presso la caserma Montezemolo
di Roma, sed. 456 (risp. fasc. 123); inte~
grazione, fase. 141).

4-05599 ~ LoNGO, CHIESURA. ~ Per l'adozione

di misure a tutela delle condizioni di
reddito dei cittadini italiani ostaggi in
Irak, sed. 456.

4-05600 ~ ANDREINI. ~ Sullo svolgimento del

concorso a preside di scuola media infe~
riore avvenuto a Roma il 15 novembre
1990, n. 456.

4-05601 ~ FERRARAPietro. ~ Per l'adozione
di misure atte a garantire la sicurezza dei
voli, in particolare nelle fasi di atterrag~
gio, sed. 456 (risp. fasc. 161).

4-05602 ~ FERRARAPietro. ~ Per il potenzia~
mento del distaccamento dei vigili del
fuoco di Noto (Siracusa) e per la costitu~
zione di un altro distaccamento a Poz~
zallo (Ragusa), sed. 456.

4-05603 ~ SANESI. ~ Sulle negative ripercus~
sioni nel settore tessile, con particolare
riferimento alla situazione di Prato (Fi-
renze), dell'attuale politica dei dazi, sed.
456 (risp. fase. 120).

4-05604 ~ SANESI. ~ Per le celebrazioni di
Piero della Francesca, sed. 457.

4-05605 - SALVATO.~ Sul ritardo dei pubblici
uffici a fornire nei termini notizie agli
aspiranti ai corsi biennali di specializza~
zione per la formazione degli insegnanti,
sed. 457 (risp. fase. 120).

4-05606 ~ ZECCHINO. ~ Per l'assegnazione di

posti di sostegno nelle sezioni della
scuola materna di Ariano Irpino (Avelli~
no), sed. 457 (risp. fasc. 122).

4-05607 ~ ANDREIr-n. ~ Per la sicurezza degli
impianti e l'incolumità dei lavoratori con
riferimento al grave infortunio verifica~
tosi il 14 novembre 1990 a Porto Tolle
(Rovigo), sed. 457.



Senato della Repubblica ~ 801 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987 ~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-05608 ~ SPOSETTI, RANALU, DIONISI, GIUSTI-

NELU. ~ Per l'adozione di misure, da
parte dell'Anas, volte a garantire la sicu~
rezza in località «Ponte dei Casali» del
tratto Viterbo-Orte della superstrada Civi-
tavecchia (Roma)-Viterbo-Terni~Rieti,
sed.457.

4-05609 ~ FlORET, BEORCHIA, MICOUNI. ~ Per

l'adozione di misure volte a fronteggiare
l'emergenza causata dal maltempo nel
Friuli~Venezia Giulia nei giorni 25 e 26
novembre 1990 e per frenare il dissesto
idrogeologico, sed. 456 (risp. fase. 126).

4-05610 ~ PERUGINI. ~ Sullo stato di crisi del

consorzio di bonifica Sibari-Crati di Co~
senza, sed. 457.

4-05611 - SANESI.~ Per l'adozione di misure
volte a fronteggiare l'emergenza causata
dal maltempo nelle province di Lucca e
Pistoia il 24 e 25 novembre 1990, sed.
457 (risp. fase. 126).

4-05612 ~ MURMURA. ~ Sulla legittimità del

comportamento dell;3. pubblica ammini~
strazio ne a Firenze in relazione alla pavi-
mentazione del piazzale Bellosguardo,
sed.457.

4.05613 - BERTOLDI. ~ Per l'acquisizione di
notizie relative ad collocamento ed alla
consistenza dei Nasco e delle unità di
pronto impiego in Trentino~Alto Adige,
sed. 458.

4.05614 ~ MESORACA. ~ Per l'adozione di
misure a sostegno dell'edilizia scolastica
del crotonese (Catanzaro), sed.'458 (risp.
fase. 124).

4-05615 - SCIVOLETTO.~ Sull'attentato subìto
dal dottor Giovanni Iurato di Comiso
(Ragusa) nella notte tra il 24 e il 25
novembre 1990, sed. 458.

4-05616 ~ SClVOLETTO. ~ Per la predisposi-
zione di interventi a sostegno dei produt~
tori agricoli e degli abitanti danneggiati
dalla tromba d'aria abbattutasi il 23 no~

vembre su Sampieri, frazione di Scicli,
sed. 458 (risp. fase. 126).

4-05617 ~ BERTOLDI. ~ Per la raccolta di

notizie da parte del nostro consolato in
Bolivia sul cittadino altoatesino di lingua
tedesca Michael Northdurfter, sed. 458
(risp. fase. 119).

4-05618 - FERRARAPietro. ~ Sulla tutela

dell'ordine pubblico e la sicurezza dei
cittadini a Portopalo (Siracusa), sed. 458.

4-05619 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di provvedimenti a favore dei lavoratori
del mare di Portopalo (Siracusa), Marza-
memi e Pozzallo (Ragusa), sed. 458.

4-05620 ~ CASADEI LUCCHI, CAPPELU. ~ Per

una revisione da parte della Sip della
propria modalità operativa ed articola~
zione distrettuale in provincia di Forlì,
sed. 458 (risp. fase. 122).

4-05621 - PETRARA, Lops, CARDINALE, IAN-
NONE. ~ Sul piano regionale di riorganiz-
zazione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti approvato dalla regione Puglia,
sed. 458.

4-05622 ~ FERRARAPietro. ~ Per il rafforza-

mento dell' organico del comando dei Ca-
rabinieri di Noto (Siracusa), sed. 458.

4-05623 ~ POLLICE. ~ Sull' opportunità di

appurare l'esistenza a Rimini (Forlì) di
un'azione della massoneria volta a condi-
zionare le istituzioni locali, sed. 458.

4-05624 - SCEVAROLLI.~ Per la revoca del
decreto di soppressione dell'autonomia
dell'istituto tecnico per geometri «Nervi»
di Sermide (Mantova), sed. 458 (risp.
fase. 141).

4-05625 - POLLICE.~ Per una conferenza di
pace per il Medio Oriente e la tutela del
popolo palestinese, sed. 459.

4.05626 - POLLICE.~ Per la sollecita defini-

zione della pratica di pensione di guerra
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del signor Salvatore lmprota di Caivano
(Napoli), sed. 459 (risp. fasc. 127).

4-05627 ~ ZANELLA. ~ Per la restituzione alla

signora Giannina Baldan di Treviso della
somma erroneamente versata nel gen~
naio 1988 all'ufficio del registro affitti e
tasse sulle concessioni governative di
Roma, sed. 459.

4-05628 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione della

Azienda di Stato per i servizi telefonici,
anche in relazione all'installazione delle
antenne necessarie al funzionamento del
satellite ltalsat, sed. 459.

4-05629 ~ POLLICE. ~ Sull'affidamento a ditte

private di alcune funzioni che la legge
Mammì sull' emittenza delega all' Ammi~
nistrazione postale, sed. 459.

4-05630 ~ FLORINO. ~ Sul ritardo da parte del

Ministero della sanità nell' emanazione
del parere relativo alla pratica del signor
Rocco Alfonso di Castellammare di Sta~
bia, sed. 459 (risp. fasc. 119).

4.05631 - Lops, PETRARA.~ Per la riforma
della GEPI e per lo sblocco presso il CIPI
dei decreti per la cassa integrazione gua~
dagni straordinaria e l'indennità di dis'Oc~
cupazione speciale, in relazione al falli~
mento dell'azienda tessile Consiglio 2 di
Bari, sed. 459 (risp. fase. 134).

4-05632 ~ Lops. ~ Per l'adozione di provvé~

dimenti in relazione alla crisi occupazio-
nale della Jeannot's di Molfetta (Bari),
sed. 459.

4-05633 - FOGu. ~ Per l'approvazione del
disegno di legge di adeguamento delle
funzioni dell'Ente nazionale cellulosa e
carta, sed. 459.

4-05634 ~ PINTO. ~ Per l'adozione, anche

presso il tribunale di Salerno, dei nuovi
sistemi per la redazione dei verbali d'u-
dienza previsti dal nuovo codice di pro-
cedura penale, sed. 459.

4-05635 - BERTOLDI, PECCHIOLI, CORRENTI. ~

Per l'adozione di provvedimenti atti a
consentire lo svolgimento del processo
nei confronti di «Ein Tirol» e dei respon~
sabili di attentati terroristici in provincia
di Bolzano, sed. 459 (risp. fase. 139).

4.05636 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per una mag~

giore professionalità della categoria degli
arbitri, anche in relazione alla violenza
negli stadi, sed. 459 (risp. fasc. 133).

4.05637 ~ Lops, PETRARA. ~ Per un piano

della regione Puglia per lo smaltimento
dei rifiuti industriali, anche in relazione
all'individuazione nei comuni di Corato,
Andria e Trani (Bari) di discariche e
impianti di smaltimento, sed. 459.

4.05638 ~ DONATO. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti in favore delle università di
Reggio Calabria e Catanzaro in relazione
agli impegni assunti dal Governo, sed.
459.

4-05639 ~ POLLICE. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti atti a fronteggiare il dilagare
della criminalità organizzata nella città di
Gela (Caltanissetta), sed. 459.

4-05640 ~ ORLANDO, BONALUMI, ROSATI, GRA-

ZIANI*, COLOMBO. ~ Per l'adozione di ini-

ziative di pace per la soluzione della crisi
del Golfo, sed. 459.

* Ritira la propria firma, sed. 460.

4-05641 ~ VETTORI. ~ Per l'emanazione di

disposizioni alle competenti autorità in
merito alla presentazione e all'istruttoria
delle domande di beneficio dei militari in
congedo ex internati, sed. 459 (risp. fase.
134).

4.05642 ~ TRIPoDI. ~ Sulla reintegrazione in
servizio della professoressa Cotronei,
preside dell'istituto tecnico commerciale
«Da Empoli» di Reggio Calabria, sed. 459
(risp. fasc. 120).
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4-05643 - BossI. ~ Sull'attività e sugli indi~
rizzi specifici dell'organizzazione defini~
tasi «Lega meridionale», sed. 459.

4-05644 ~ VECCHI. ~ Sui danni provocati

dallo straripamento del fiume Reno e
sulle misure per prevenire il ripetersi di
tale eventualità, sed. 460 (risp. fase. 126).

4-05645 ~ CORLEONE. ~ Per la revoca del
divieto della ricezione di segnali in mo~
dulazione di frequenza all'interno delle
carceri, sed. 460 (risp. fase. 125).

4-05646 - FAVILLA,GRAZIANI.~ Per l'ado~
zione di provvedimenti a favore dei co~
muni della Lucchesia, della Val di Nevole
e della provincia di Pisa colpiti dall'allu~
vione del 25 novembre 1990, sed. 460
(risp. fase. 126).

4-05647 - BOATO, CORLEONE, MODUGNO,STRIK
LIEVERS. ~ Per l'adozione di provvedi-
menti nei confronti delle UsI di Cavalese
e di Trento, in relazione alla situazione
dell'ospedale di Cavalese (Trento) sed.
460.

4-05648 ~ BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK

LIEVERS. ~ Sulla gestione dell'Istituto
«Carlo Zuccante» di Mestre (Venezia) da
parte del preside Coppola, sed. 460.

4-05649 ~ VETERE. ~ Sulla revoca del prov~

vedimento della sorveglianza speciale a
carico di Rosario Fiarè di S. Gregorio
d'Ippona, sed. 460.

4-05650 ~ MURMURA. ~ Sulla ripartizione per

regioni della spesa del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, sed. 460
(risp. fase. 156).

4-05651 ~ MURMURA. ~ Sulla ripartizione per
regioni della spesa del Ministero per i
beni culturali e ambientali, sed. 460
(risp. fase. 125).

4-05652 - MURMURA.~ Sulla ripartizione per
regioni della spesa del Ministero dei la~
vori pubblici, sed. 460 (risp. fase. 124).

4-05653 ~ MURMURA. ~ Sulla ripartizione per

regioni della spesa del Ministero della
marina mercantile, sed. 460.

4-05654 ~ VISIBELLI. ~ Sulla richiesta di
riammissione nel Corpo degli agenti di
custodia del signor Nicola Paradiso, sed.
460 (risp. fase. 134).

4-05655 ~ VISIBELLI. ~ Per una sanatoria

volta a tutelare i vincitori dei concorsi
per la IV qualifica funzionale delle aree
tecnico~scientifica, socio~sanitaria e ser~
vizi generali tecnici e ausiliari nelle uni-
versità, sed. 460.

4-05656 - MODUGNO,CORLEONE,BOATO, STRIK
LIEVERS. ~ Sulle circostanze della morte

del piccolo Daniele Benedetti, avvenuta
pochi giorni dopo la nascita presso il
policlinico Gemelli di Roma, sed. 460.

4.05657 ~ MURMURA. ~ Sulla ripartizione per
regioni della spesa del Ministero dei tra~
sporti, sed. 460.

4-05658 ~ MURMURA. ~ Sulla ripartizione per

regioni della spesa del Ministero dell'am-
biente, sed. 460.

4-05659 ~ MURMURA. ~ Sulla ripartizione per
regioni della spesa del Ministero deIJ'a~
gricoltura e delle foreste, sed. 460.

4-05660 ~ MURMURA. ~ Sulla ripartizione per

regioni della spesa del Ministero del la-
voro e della previdenza sociale, sed. 460.

4-05661 ~ PERUGINI. ~ Sulle carenze di orga~

nico del personale delle Ferrovie dello
Stato nella stazione di Cosenza, sed. 460
(risp. fase. 141).

4-05662 - TRIPODI.~ Sulla truffa perpetrata
ai danni del comune di Reggio Calabria,
sed. 460.

4-05663 - ZITo. ~ Sulla fondatezza delle voci
relative al comportamento di alcuni cara-
binieri di Gioia Tauro (Reggio Calabria),
sed. 460 (risp. fase. 139).
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4-05664 ~ POLUCE. ~ Sulla difesa del capo di

stato maggiore del Sismi Paolo Inzerilli e
di Augusto Laganà dell'UCSI da parte
dell'Avvocatura dello Stato, in un proce-
dimento innanzi il tribunale di Roma,
sed. 460 (risp. fase. 120).

4-05665 - GIANOTTI, MONTINARO. ~ Sulla veri-

dicità delle notizie di stampa relative al~
l'affidamento da parte della STET della
pubblicazione delle «Pagine gialle» e de~
gli elenchi telefonici alla ltalfin, sed. 460
(risp. fase. 129).

4-05666 - BAIARDI, GIANOTTI. ~ Sulla veridi-

cità delle notizie di stampa relative alla
vendita di pane sottoposto a completa-
mento di cottura, sed. 460.

4-05667 - SIGNORELLI.~ Sulle carenze ri~
scontrate nel funzionamento della UsI 3
di Viterbo, sed. 460.

4.05668 - CITARISTI.~ Per il mantenimento
dei livelli occupazionali dell'Enel in pro-
vincia di Bergamo, sed. 460.

4.05669 - CUTRERA, FORTE, FRANZA, MANCIA,
ACONE, PIERRI, CUTRERA. ~ Sulla veridicità
di notizie di stampa relative a forti au-
menti dei prezzi dell' energia elettrica,
sed. 460 (risp. fase. 139).

4-05670 ~ PATRIARCA, CONDORELLI, TOTH. ~

Sulla mancata nomina di alcuni membri
nel consiglio di amministrazione dell'I-
sveimer, e sulla gestione dell'ente, sed.
460.

4-05671 - BossI. ~ Per l'istituzione di un
treno che effettui la tratta Milano-Pia-
cenza, sed. 460 (risp. fase. 133).

4~05672 - BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
MODUGNO, POLLICE. ~ Per la tutela della
baia e del porto di Sistina, in relazione ad
un progetto di valorizzazione turistica,
sed. 460.

4-05673 - FLORINO. ~ Per l'applicazione,
anche agli ufficiali giudiziari in quie-

scenza, dei miglioramenti previsti dalla
legge 11 luglio 1980, n. 312, sed. 460
(risp. fase. 132).

4-05674 - POLLICE.~ Per la predisposizione
di accertamenti relativamente all'affida~
mento da parte della ASST di alcuni
contratti per l'esecuzione di lavori e for~
niture di beni, sed. 460.

4-05675 - GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOL~
DRINI, BENASSI, MESORACA. ~ Sulle circo~

stanze della caduta di un aereo militare
sulla scuola Salvemini di Casalecchio di
Reno (Ravenna), sed. 460 (risp. fase.
149).

4-05676 - FABBRI.~ Sulla veridicità delle
notizie relative alla chiusura dello stabili-
mento militare di Noceto (Parma), sed.
460 (risp. fase. 132).

4-05677 - BERUNGUER.~ Sulla trasmissione
anche alle UsI dei dati relativi alla diffu~
sione di malattie contagiose, sed. 460
(risp. fase. 122).

4-05678 ~ FLORINO. :- Sull'esito del procedi~
mento penale a carico dei presunti re~
sponsabili della morte del giovane Gen-
naro Liguori di Frattamaggiore (Napoli),
sed. 460 (risp. fase. 135).

4.05679 - FLORINO.~ Sui ritardi nella defini~
zione della pratica di privilegio a favore
della signora Vittoria Celano di Napoli,
sed. 460 (risp. fase. 119).

4-05680 - BERLINGUER, TORLONTANO. ~ Sul

riconoscimento del centro di Tocco Ca~
sauria (Pescara) quale presidio multizo-
naIe a fruizione regionale, in relazione ai
problemi della prevenzione e della sicu-
rezza del lavoro in Abruzzo, sed. 460.

4.05681 - POLLICE. ~ Sui compiti dell'ufficio
Euratom di Roma, sed. 460.

4.05682 - POLLICE.~ Per un'ispezione della
Ragioneria dello Stato presso la UsI 8 di
Foggia, sed. 460 (risp. fase. 124).
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4-05683 - POLLICE.~ Per il ripristino del
turno notturno di almeno un posto tele-
fonico (PTP) nella città di Torino e Mi-
lano e per la copertura degli organici
nelle due città, sed. 460 (risp. fasc. 135).

4-05684 - RIvA, FIORI,ARFÈ.~ Sulla località
prescelta per la destinazione finale degli
«enucleandi» nell'ambito del piano
«Solo», sed. 462 (risp. fasc. 117).

4-05685 - PERUGINI.~ Sulla concessione di
auto blindate e scorte da parte del comi-
tato per l'ordine pubblico, sed. 462, (risp.
fase. 127).

4-05686 - AUVERTI.~ Per la ricezione della

terza rete TV in alcune zone della provin-
cia di Corno, sed. 462, (risp. fase. 135).

4-05687 ~ NEBBIA. ~ Sullo scarico a mare da
parte della Ilva di Taranto dei residui di
produzione dell'acciaio, sed. 462.

4-05688 ~ POZZO. ~ Sulle circostanze dell'uc-

cisione di due tecnici italiani a Volzhki
(Russia), sed. 462 (risp. fasc. 120). '

4-05689 ~ VIGNOLA. ~ Per l'adozione di mi-

sure volte a fronteggiare l' «emergenza
giustizia» nel territorio metropolitano di
Napoli, sed. 462.

4-05690 - IANNIELLO.~ Per il ripristino di un
clima di serenità nelle relazioni aziendali
della società Tirrenia, sed. 462 (risp. fase.
129).

4-05691 ~ CARLOTTO. ~ Sull'attuazione del

piano italiano in ordine agli aiuti transi-
tori al reddito agricolo istituiti dalla CEE,
sed. 462 (risp. fasc. 126).

4-05692 - CARLOTIO.~ Per l'adozione di
provvedimenti a tutela dell'agricoltura
con particolare riferimento alla situa-
zione del Piemonte, sed. 462.

4-05693 - CARLOTTO.~ Sui ritardi dell'Isti~
tuto nazionale di biologia della selvag-
gina di Bologna nell'esprimere il parere

sui piani di abbattimento predisposti
dalla province, sed. 462 (risp. fase. 123).

4-05694 ~ CARLOTTO. ~ Per l'adozione di

misure volte ad evitare l'accollo ai co-
muni minori dell'onere derivante dall'ap-
plicazione delle norme sui revisori dei
conti, sed. 462.

4-05695 - CARLOTTO.~ Sulla differenza di
prezzo fra Italia e Spagna del vaccino per
combattere la «malattia virale emorra-
gica del coniglio», sed. 462 (risp. fase.
126).

4-05696 - CARLOTTO.~ Sulla mancata appli~
cazione delle norme a favore di alleva-
menti colpiti dalla «malattia virale emor-
ragica del coniglio», sed. 462.

4-05697 - ALBERICI, CALLARI GALLI. ~ Per il
finanziamento integrativo del progetto
della provincia di Bologna per la costru-
zione di un'unica sede della scuola «G.
Salvemini», sed. 462 (risp. fase. 120).

4-05698 ~ VELLA. ~ Sul computo, da parte

della camera di commercio, della grati-
fica annuale nella determinazione dei
fondi di previdenza e capitalizzazione,
sed. 462.

4-05699 - PETRARA, Lops, CARDINALE.~ Sul-

l'affidamento alla Bonifica spa degli in~
terventi di valorizzazione del bosco co-
munale «Difesa grande» di Gravina di
Puglia (Bari), sed. 464.

4-05700 - BossI. ~ Sulla impropria ed erro-
nea interpretazione delle norme relative
a dichiarazioni sostitutive di atto notorio
presso alcuni uffici comunali di Palermo,
sed. 464.

4-05701 - GIANOTII, BAIARDI, CARDINALE. ~

Sui ritardi nella messa in opera della
Simest e nella nomina dei relativi organi,
sed. 464 (risp. fase. 130).
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4-05702 - CAPPELLI.~ Per l'adozione di un
provvedimento che assicuri la continuità
gestionale e occupazionale dello stabili-
mento termale INPS «G. Mercuriali» di
Fratta Terme (Forli), sed. 464 (risp. fasc.
125).

4-05703 - FOSCHI.~ Per la definizione della
pratica di ricongiunzione contributiva'
del signor Domenico Pazzini di Rimini
(ForH), sed. 464 (risp. fasc. 118).

4-05704 - FOSCHI. ~ Sui programmi delle
Ferrovie dello Stato per la zona e la
stazione di Rimini (Forli), sed. 464 (risp.
fasc. 141).

4-05705 - FOSCHI. ~ Per il prolungamento
della terza corsia dell'Al4 da Rimini a
Cattolica (Forli), sed. 464 (risp. fusc.
138).

4-05706 - PETRARA, IMBRÌACO, Lops, CARDI-
NALE.~ Sulla concessione, da parte della
giunta provinciale di Bari, all'associa-
zione Narconon di un immobile di sua
proprietà a Cassano delle Murge, sed.
464.

4-05707 - GIACOMETTI. ~ Per l'eliminazione
del blocco delle assunzioni presso gli enti
locali e per l'attenuazione dei riflessi ne-
gativi della normativa in materia, sed.
464.

4-05708 - PONTONE.~ Sulla veridicità delle
notizie relative alla ristrutturazione del-
l'ospedale Ascalesi di Napoli, sed. 464.

4-05709 - Lops, PETRARA.~ Sul mancato
approvvigionamento di benzina agricola
nella zona di Bari, sed. 464 (risp. fusc.
148).

4-05710 - POLLICE. ~ Sul comportamento

della Fincantieri nei riguardi del signor
Gioacchino Basile operaio dei cantieri
navali di Palermo, sed. 464 (risp. fase.
141).

4-05711 - FERRARAPietro. ~ Per l'adozione
di misure a sostegno delle colture agru~
micole della provincia di Siracusa, sed.
464.

4-05712 - FERRARAPietro. ~ Per l'istituzione
di un commissariato di pubblica sicu-
rezza a Rosolini, di una stazione dei Ca-
rabinieri a Portopalo e di un centro di
recupero per tossicodipendenti a Noto
(Siracusa), sed. 464.

4-05713 - LOMBARDI.~ Per l'annullamento
della delibera relativa a progetti occupa-
zionali, approvata dalla sottocommis-
sione regionale per l'impiego e per la
ricostituzione della commissione regio-
nale per l'impiego in Molise, sed. 464.

4-05714 - MONTINARO, GIANOTTI, IANNONE,
LAMA, Lops, MARGHERI, PETRARA, TEDESCO
TATÒ, TORNATI, VIGNOLA, MACALUSO, AN-

DRIANI. ~ Per il finanziamento dei lavori
deliberati presso lo stabilimento Eni-
chem di Manfredonia (Foggia) e per lo
sblocco dello smaltimento dei relativi
reflui sodici, sed. 466 (risp. fasc. 132).

4-05715 - Duò. ~ Per la ricostituzione, in
relazione alle domande di iscrizione al-
l'albo degli autostrasportatori, della
Commissione regionale del Veneto per la
revisione delle modalità dell'esame, sed.
466 (risp. fase. 128).

4-05716 - TRIPODI.~ Per l'affidamento ad
altra ditta dei lavori progettati dall' Anas
per la costruzione della strada a scorri-
mento veloce Gallico-Gambarie (Reggio
Calabria), sed. 466.

4-05717 - TRIGLIA.~ Sui ritardi nella riaper-
tura della strada statale n. 590 della Valle
Cerrina bloccata da 'una nevicata 1'8 di~
cembre 1990, sed. 467 (risp. fasc. 140).

4-05718 - CASCIA, IANNONE. ~ Sulle cause dei
ritardi nell'attuazione dei programmi in-
tegrati mediterranei, sed. 468 (risp. fase.
132).
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4.05719 ~ PETRARA, Lops, IANNONE, CARDI-

NALE, MONTlNARO. ~ Per l'adozione di
prowedimenti volti ad owiare ana grave
situazione creatasi in Puglia a seguito
della mancata attuazione delle norme ur~
banistiche delegate di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del
1977, sed. 468 (risp. fasc. 161).

4.05720 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione dell'uffi-
cio postale principale di Fermo (Ascoli
Piceno), sed. 468.

4.05721 . POLLICE. ~ Sulle responsabilità

connesse alla presenza di materiale ra~
dioattivo nell'ospedale Fatebenefratelli di
Roma e sul relativo procedimento giudi~
ziario, sed. 468.

4.05722 ~ POLLICE. ~ Per un'inchiesta sull'o~
perato dell'amministratore comunale di
Fermo (Ascoli Piceno) in relazione ad
una convenzione stipulata con il Consor~
zio imprese edili fermane, sed. 468.

4.05723 - GIANOTTI.~ Per la cessazione dei

voli postali notturni dell' Alitalia, sed. 470
(risp. fase. 135).

4.05724 ~ PETRARA. ~ Per il potenziamento
del treno n. 8346 della linea Taranto~
Bari, sed. 470 (risp. fase. 141).

4.05725 ~ SPEnt. ~ Sui lavori di riadatta~
mento nella casa della cultura slovena di
San Giovanni (Trieste) e per una assicu~
razione circa la destinazione dell'edificio,
sed. 470.

4.05726 - FERRAGUTI, SENESI, MERIGGI, IAN-
NONE. ~ Per un'interpretazione autentica
delle norme sulle agevolazioni fiscali per
veicoli «adattati per handicappati moto~
ri», sed. 470.

4.05727 - CARLOTTO.~ Per evitare la sop~
pressione dell'indennità speciale annua
(ISA) ai danni dei collaterali di militari o
civili deceduti per servizio o per fatti di
guerra, sed. 470.

4-05728 ~ CARLOTTO. ~ Sulle soppressioni e
riduzioni di corse sulla linea ferroviaria
Ceva~Ormeo (Cuneo), sed. 470 (risp. fase.
133).

4-05729 ~ ACQUARONE. ~ Per il ripristino
della strada statale della VaI di Roja ed il
completamento di altre opere viarie di
collegamento fra la riviera di. Ponente e
la provincia di Cuneo, sed. 470 (risp.
fasc. 134).

4-05730 ~ VISIBELLI. ~ Per l'istituzione a

Trani di una sede distaccata del conser~
vatorio di Bari, sed. 470 (risp. fasc. 134).

4-05731 ~ POLLICE. ~ Sull'operato dell'ammi~
nistrazione comunale nell' opera di rico.
struzione di Conza della Campania (Avel-
lino), sed. 470.

4.05732 ~ POLLICE. ~ Sul comportamento

della dirigenza delle poste e delle teleco-
municazioni di Fermo, Ascoli Piceno e
Ancona in merito al problema degli «ab~
binamenti», sed. 470 (risp. fase. 135).

4.05733 ~ FRANCHI. ~ Per l'ubicazione nel
territorio del comune di Corropoli del
centro per la fornitura di servizi informa-
tivi e telematici all'industria e al terziario
in Val Vibrata (Teramo), sed. 470 (risp.
fase. 152).

4.05734 ~ POLLICE. ~ Per un'inchiesta ammi~

nistrativa in relazione a quanto emerso in
merito ai lavori al teatro dell' Aquila di
Fermo (Ascoli Piceno), sed. 470.

4.05735 - BOLDRINI.~ Per l'esame da parte
degli organi competenti dell'idoneità a
prestare servizio militare da parte di gio~
vani affetti da malattie croniche dell'inte-
stino, sed. 470 (risp. fase. 141).

4.05736 - MODUGNO,CORLEONE.~ Sullo stato
della condotta idrica Gela~Agrigento, sui
furti di acqua e sugli attentati di cui la
condotta è fatta oggetto, sed. 470.
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4-05737 ~ POLUCE. ~ Sulle misure adottate a

carico dei responsabili di eventuali ille~
citi commessi in relazione alla realizza~
zione del piano di forestazione CEE per il
bacino del fiume Tenna, sed. 470.

4-05738 - SIGNORELU.~ Per l'adozione di
provvedimenti disciplinari a carico del
dottor Riccardo Romagnoli, giudice del
tribunale di Roma, e sulla incompatibi~
lità del suo status di magistrato con la
carica di vice sindaco di Amelia (Temi),
sed. 470.

4~05739 ~ MANZlNI. ~ Sul fenomeno dell'im~

proprio utilizzo della benzina senza
piombo, sed. 470 (risp. fasc. 139).

4-05740 ~ CORLEONE, GALLO, FABBRI, MACIS,

MAZZOLA, STRIK LIEVERS, MODUGNO, DI

LEMBO, GUIZZI, AGNELU Arduino, POLUCE,

MARIOTTI, ALBERTI, VOLPONI, SERRI, DIO~

NISI, CASOLI, BOATO, CORRENTI, MORO, SAL-

VATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, ZUFFA, Ac-

QUARONE, ONORATO, GRECO*. ~ Sui ritardi

nel deposito delle motivazioni della sen~
tenza di condanna di Adriano Som ed
altri, sed. 470 (risp. fasc. 136).

* Aggiunge la propria firma successiva~
mente alla presentazione, sed. 472.

4-05741 - COVI, CABRAS,STRIK LIEVERS, Mo-
DUGNO. ~ Sui ritardi nel deposito delle
motivazioni della sentenza di condanna
di Adriano Som ed altri, sed. 470 (risp.
fasc. 137).

4-05742 ~ FOSCHI. ~ Per la sollecita defini-
zione della pratica di pensione di guerra
del signor Michele Vannucci di Coriano
(Forlì), sed. 472 (risp. fasc. 131).

4-05743 ~ FOSCHI. ~ Per una dismissione

dall'impiego militare dell'aeroporto di
Miramare di Rimini (Forlì) con priorita-
ria sospensione delle esercitazioni degli
F~104, sed. 472 (risp. fasc. 141).

4-05744 ~ FOSCHI. ~ Per un intervento volto
a risolvere il problema relativo ad una

palazzina di cinque alloggi adiacente l'in~
stallazione militare NATO di Coriano
(Forlì), sed. 472 (risp. fasc. 141).

4-05745 ~ DIANA. ~ Per assicurare alla giusti~
zia i responsabil di atti criminosi ai danni
del patrimonio olivicolo del territorio del
comune di Cabras (Oristano), sed. 472.

4-05746 - PEZZULLO. ~ Per il completamento
del progetto di ristrutturazione della Ce-
ramica Nuova d'Agostino di Salerno, sed.
472.

4-05747 - FERRARAPietro. ~ Per un'iniziativa
d'intesa con il Governo israeliano che
valga a garantire la sicurezza dei cristiani
in Israele, sed. 472 (risp. fasc. 129).

4.05748 - POLUCE. ~ Per la ricezione dei
programmi RAI su tutto il territorio del
comune di Algua (Bergamo), sed. 472.

4.057 49 ~ POLUCE. ~ Sulla costruzione della
sede della delegazione di spiaggia di So-
verato (Catanzaro), sed. 472.

4-05750 - POLLICE.~ Sulla nomina di Raf-
faele Lauro a consigliere della Corte dei
conti, sed. 472 (risp. fasc. 131).

4.05751 - POLUCE.~ Sulla mancata integra-
zione del collegio dei revisori della UsI di
Foggia e sul seguito dato a numerose
denunce di presunte irregolarità presso il
cessato Consorzio provinciale handicap-
pati, sed. 472.

4.05752 - BERLINGUER.~ Sui motivi della
privazione di due settori decisa riguardo
al Servizo ispettivo centrale di cui alla
legge 7 agosto 1986, n. 462, sulle sofisti~
cazioni alimentari, sed. 472.

4-05753 - FOSCHI.~ Sul mancato rimborso
alla ditta Canestri di Villa Verucchio
(Forlì) di somme pagate in eccedenza a
seguito di erronea denuncia allo SCAU,
sed. 472 (risp. fasc. 134).
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4-05754 ~ BOGGIo. ~ Per l'adozione di mi~
sure volte a permettere l'accesso a inca~
richi direttivi nell'ambito dell'organizza~
zione giudiziaria, nelle piccole sedi, solo
a chi provenga da altra circoscrizione
giudiziaria, sed. 472 (risp. fasc. 124).

4~05755 ~ ZECCHINO. ~ Sui ritardi nelle ele~
zioni dei componenti del comitato di cui
all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 245, sed. 472 (risp. fasc. 127).

4-05756 ~ SANESI. ~ Sull'assetto e la gestione
del personale della regione Toscana, sed.
472.

4-05757 - SPECCHIA.~ Per la localizzazione a
Francavilla Fontana (Brindisi) dell'inter~
porto di secondo livello previsto dal
piano regionale dei trasporti per l'area
ionico~salentina, sed. 474.

4~05758 ~ IANNIELLO. ~ Sulle proposte di

titolarità e gli incarichi di reggenza nelle
sezioni circoscrizionali per l'impiego e il
collocamento in agricoltura, disposti dal
direttore dell'ufficio provinciale del la~
voro e della massima occupazione di
Napoli, sed. 474 (risp. fasc. 144).

4~05759 ~ FERRARAPietro. ~ Per l'adozione
di provvedimenti che impongono alle so~
cietà sportive l'invio annuale dei certifi~
cati medici dei propri tesserati alle fede~
razioni, sed. 474 (risp. fase. 149).

4-05760 ~ RWA, FIORI, ONORATO. ~ Sull'au~

tenticità dei testi pubblicati dal «Giorna-
le» del 20 dicembre 1990 sotto il titolo
«Ecco gli omissis del caso Sifar», sed.
474.

4-05761 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione
di misure che garantiscano trasparenza
nell'opera di ricostruzione in conse~
guenza del sisma del 13 dicembre 1990
che ha colpito la Sicilia sud~orientale,
sed. 474 (risp. fase. 120).

4~05762 ~ POLliCE. ~ Sui termini per la

richiesta di cancellazione dalla posizione

di ausiliaria da parte di un ufficiale in
detta posizione che ha avuto un incarico
dallo Stato, sed. 474 (risp. fase. 134).

4-05763 ~ POLUCE. ~ Sulla mancata risposta

da parte dell'ufficio stampa del Ministero
della difesa al quesito dell'agenzia gior-
nalistica Punto Critico circa l'acquisto in
proprio di armi da guerra da parte degli
enti territoriali militari, sed. 474 (risp.
f-asc. 134).

4-05764 ~ POLliCE. ~ Sulla mancata attua~

zione del decreto in favore del signor
Lorenzo Falchi, relativo al passaggio dal
IV al VI livello delle qualifiche funzio~
nali, sed. 474 (risp. fase. 127).

4~05765 ~ BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK

LIEVERS. ~ Sulle circostanze che hanno
portato al ritiro di un allievo della scuola
«A. Manzoni» di Venezia, sed. 474.

4-05766 - POLliCE. ~ Per l'accertamento di
eventuali responsabilità relativamente al ~

l'acquisto in proprio da parte dell' Aero~
nautica militare di pistole dà guerra
Glock, sed. 474 (risp. fase. 143).

4-05767 ~ DIANA. ~ Per l'adozione di provve~
dimenti volti ad evitare la realizzazione
di una discarica per smaltimento di ri~
fiuti speciali a Costa Fornaci Casalpuster~
lengo (Milano), sed.475 (risp. fase. 134).

4-05768 - POLLICE.~ Sulla veridicità di noti-
zie di stampa relative a condizionamenti
esterni ed interni ai danni della Valtur,
sed. 477 (risp. fase. 154).

4-05769 ~ MESORACA, ALBERTI, GAROFALO, TRI-

PODI. ~ Per l'adozione di misure volte a

fronteggiare la situazione di emergenza
esistente nel Crotonese (Catanzaro) cau-
sata dal maltempo, sed. 477.

4-05770 - GIACCHÈ, FERRARAMaurizio, BOL-
DRINI. ~ Sulla decisione di dislocare in
Turchia sei aerei starfighter RF104G del-
l'aeronautica militare, sed. 477.
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4-05771 - CARTA.~ Sull'incarico di direttore
del conservatorio «G. Pierluigi da Pale-
strina» di Cagliari al professor Angelo
Guaragna, sed. 477 (risp. fase. 126).

4-05772 - MARGHERITI.~ Sui ritardi del tra-
sferimento del nuovo carcere di S. Gimi-
gnano (Siena), sed. 477.

4-05773 ~ POLLICE. ~ Sulla responsabilità
che un ufficiale di complemento, posto
nella riserva di complemento e transitato
nei ruoli civili dello Stato, possa essere
rimilitarizzato, sed. 477.

4-05774 - FABBRI.~ Sulla ventilata soppres-
sione da parte dell'Enel del nucleo ope-
rativo di Salsomaggiore Terme (Parma),
sed. 477.

4-05775 ~ LIBERTINI, TOSSI BRUTII, GIUSTI-

NELLI, NOCCHI, VISCONTI, SENESI. -- Sui
provvedimenti da assumere al fine di
garantire il ripristino del collegamento
aereo Perugia-Milano, sed. 477 (risp. fase.
126).

4.05776 ~ MANCIA. ~ Per l'adozione di mi-
sure volte a far revocare i licenziamenti
effettuati dal CNR di Ancona, sed. 477
(risp. fase. 133).

4.05777 ~ VISCA. ~ Per l'adozione di misure
volte a scongiurare operazioni specula-
tive sulla produzione vinicola in Pie-
monte, sed. 477 (risp. fase. 141).

4-05778 - SPECCHIA.~ Per l'adozione di
misure a tutela dell'ordine pubblico a S.
Vito dei Normanni (Brindisi), sed. 477.

4-05779 - INNAMORATO.~ Sul seguito dato
alla pronuncia del TAR della Campania
relativa alla sospensione della chiamata
alle armi di Luigi Laurenza, sed. 477
(risp. fase. 139).

4-05780 ~ PERUGINI. ~ Sulle carenze di orga-

nico e di strutture che affliggono l'ammi-
nistrazione della giustizia in Calabria,
sed. 477.

4-05781 ~ FLORINO. ~ Per l'adozione di mi-

sure volte a fronteggiare l'emergenza
sfratti e la crisi degli alloggi a Napoli,
sed.477.

4-05782 - CASOLI.~ Sulla veridicità delle
notizie di stampa relative alla Valtur, sed.
477 (risp. fase. 154).

4-05783 - POLLICE.~ Sulle valutazioni della
GEPI in merito ad un piano per la ripresa
produttiva formulato dalla Warm-Boiler
di Carini (Palermo), sed. 477.

4-05784 ~ POLLICE. ~ Sull'attuazione della
legge recante nuove norme sul controllo
dell'esportazione, importazione e tran-
sito dei materiali di armamento, sed. 477.

4-05785 - SPETle. ~ Per la tutela dei livelli
occupazionali alla Iret di Trieste, sed.
477 (risp. fase. 135).

4-05786 - POLLICE.~ Sul ruolo dell'Imi nel~
l'ambito di programmi nazionali di ri~
cerca e sull'ammontare dei finanziamenti
per ciascun programma, sed. 477.

4-05787 - POLLICE.~ Sull'emanazione da
parte dell'INPS della circolare applica-
tiva delle norme sulla previdenza per le
ostetriche, sed. 477 (risp. fase. 133).

4-05788 - POLLICE.~ Sul possibile utilizzo di
esplosivo di alcuni depositi Nasco e su
indagini in archivi dei servizi segreti, sed.
477.

4-05789 - INNAMORATO.~ Per la concessione
dell'autonomia dell'istituto magistrale di
Piaggine, attualmente sede distaccata di
quello di Teggiano (Salerno), sed. 477
(risp. fase. 138).

4-05790 ~ CORLEONE, MODUGNO. STRlK LIE-

VERS, BOATO. ~ Sull'illegittimità della im~
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posizione da parte della regione Lombar-
dia di contributi a carico di ricoverati in
ospedali psichiatrici, sed. 477 (risp. fase.
140).

4-05791 ~ CASCIA. ~ Sulla soppressione

dell'84° battaglione F. Venezia e sul fu-
turo utilizzo della caserma Saracini di
Falconara Marittima (Ancona), sed. 177
(risp. fase. 139).

4-05792 - FABBRI.~ Sul ventilato smantella-
mento da parte delle Ferrovie dello Stato
del reparto 31 movimento di,Parma, sed.
477 (risp. fase. 136).

4-05793 ~ PONTONE. ~ Sull'utilizzo nel nord

d'Italia da parte della società Cavi Pirelli
di Milano di fondi erogati a norma della
legge 10 marzo 1986, n. 64, sed. 477.

4~05794 - GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE. ~

Sulla situazione attuale della cava amian-
tifera di Balangero (Torino), sed. 477.

4-05795 - BOZZELLOVEROLE.~ Per la liquida-
zione ai professori collocati a riposo tra il
1° giugno 1977 ed il 10 aprile 1979 degli
arretrati sulle loro spettanze, sed. 477
(risp. fase. 141).

4-05796 - FERRARAPietro. ~ Per un rileva-
mento non discriminato dei danni cau-
sari dal terremoto che ha colpito la Sici-
lia sud-orientale, sed. 477 (risp. fase.
140).

4.05797 - POLLICE.~ Sull'ulteriore esborso
di 500.000 lire richiesto al signor Pa-
squale Criscuolo di Napoli dall'Ente fer-
rovie dello Stato, sed. 477 (risp. fase.
145).

4-05798 - FILEITI. ~ Per la revoca del prov-
vedimento di soppressione dell'istituto
penale per minorenni di Catania-Bi-
cocca, sed. 477.

4.05799 - FERRARAPietro. ~ Sull' esclusione
dal beneficio dei 30 giorni di licenza
concessi ai residenti nei comuni colpiti

dal sisma dei militari di leva dei comuni
di Avola, Pachino e Ferla (Siracusa), sed.
477 (risp. fase. 141).

4.05800 - VOLPONI, VENTURI, ARGAN, ELlA. ~

Sulla destinazione di un dipinto di Raf-
faello Sanzio acquistato dallo Stato ad
un'asta a New York, sed. 477.

4-05801 - CARLOTTO.~ Per esentare dall'ob-
bligo della certificazione antimafia l'agri-
coltura, nel limite di contributi non supe-
riori a 10 milioni o, in subordine,
prolungare ad un anno la validità delle
certificazioni necessarie per riscuotere
detti contributi, sed. 477.

4-05802 - FILEITI, RASTRELLI, PONTONE. ~

Sulla veridicità della notizia relativa alla
consegna al senatore Libero Gualtieri di
un appunto del SISMI relativo alla strage
di Bologna del 2 agosto 1980, sed. 477.

4-05803 - POLLICE.~ Su un presunto proce-
dimento a carico di amministratori e
dirigenti del CNR, sed. 477.

4-05804 - EMO CAPODILISTA. ~ Sulle circo-

stanze del fallimento dell'Istituto mila-
nese fiduciario di Milano, sed. 477 (risp.
fase. 141).

4-05805 - GAMBINO.~ Sulle condizioni igie-
nico-sanitarie in contrada Plaia Fonda-
chello nel comune di Licata (Agrigento),
sed. 477 (risp. fase. 147).

4-05806 - TRIPODI, LIBERTINI, GAROFALO, ME-
SORACA, ALBERTI, SALVATO, IMPOSIMATO, VI-

TALE, BENASSI, VETERE, CROCETTA, MONTI-

NARO. ~ Per l'adozione di provvedimenti

volti ad annullare le aste di armi seque-
strate, in relazione a quanto verificatosi a
Locri (Reggio Calabria), sed. 477 (risp.
fase. 141).

4-05807 - CORLEONE, MARIOTTI, STRlK LIE-
VERS, BOATO, MODUGNO. ~ Sul comporta-

mento di un funzionario dell'ambasciata
irachena a Roma nei confronti di parte-
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cipanti ad una manifestazione di fronte
all'ambasciata stessa, sed. 477.

4-05808 - GIUSTINELLI,NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Sulla possibilità da parte dell'lsrim di
accedere ai fondi Stride e sulla possibilità
di con temperare le esigenze del Mezzo-
giorno con quelle delle aree, come il
polo temano, che versano in stato di
crisi, sed. 478.

4-05809 - lMPOSIMATO,LIBERTINI, CROCETTA,
TRIPODI, VITALE, 1MBRÌACO, SALVATO, MONTI-

NARO, ANDREINI, DIONlSI, MERlGGI, GRECO.
~ Sul seguito dato alla denuncia presen-
tata dal consigliere comunale Angelo la"
cazzi relativa a irregolarità commesse dal
sindaco di Aversa (Caserta) in merito
all'approvazione del piano regolatore,
sed. 478 (risp. fase. 150).

4.05810 - POLUCE.~ Per un'iniziativa volta
al conferimento della qualifica di funzio-
nari, agli ex titolari di esattorie, sed. 478.

4.05811 - POLUCE. ~ Sulla veridicità delle
notizie stampa sullo squilibrio gestionale
dei 98 concessionari del servizio di ri-
scossione dei tributi per il 1990 e sull'av-
vio, per quanto riguarda compensi e rim-
borsi spese, della procedura di cui al
decreto del Presidente deIla Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, sed. 478.

4-05812 - MANCIA.~ Su un eventuale ridi-
mensionamento del numero delle ca-
serme in relazione al ventilato trasferi-
mento degli enti militari di stanza nella
città di Falconara Marittima (Ancona),
sed. 478 (risp. fase. 139).

4-05813 - GAMBINO.~ Per la dichiarazione
dello stato di calamità per il territorio
della piana di Licata (Agrigento) colpito
da piogge alluvionali, sed. 479 (risp. fase.
161).

4-05814 - POLLICE.~ Sulle eventuali autoriz-
zazioni concesse a ufficiali delle capita-
nerie di porto ad aprire agenzie di prati-

che marittime, tramite i familiari, con
particolare riferimento a La Spezia, sed.
479 (risp. fase. 134).

4-05815 - POLUCE.~ SuIla distruzione effet-
tuata dal signor Cocchieri del SlSM! dei
documenti amministrativi dell'organizza-
zione «Gladio», sed. 479.

4-05816 - POLLICE.~ Sulla consistenza del
materiale bellico trafugato da depositi
«Gladio» di cui era stata negata l'esi-
stenza, sed. 479.

4-05817 - VITALE, GRASSI BERTAZZI, PARISI. ~

SuIla soppressione dell'istituto penale
per minorenni di Catania-Bicocca e sulla
situazione della casa mandamentale di
Giarre, sed. 479.

4.05818 - BOSSI. ~ Sull'indagine in corso
circa le responsabilità del dottor Nesi e
del Dottor Pedde in relazione all'affare
«Atlanta», sed. 479 (risp. fase. 145).

4-05819 - GOLI:ARI.~ Sull'arbitraria attività
del consigliere comunale di minoranza
Angelo Terzagni di Cremeno (Corno),
sed.479.

4-05820 - RASTRELLI.~ Per l'adozione di
misure volte a far sì che, in relazione
all'azione deIl'assessore Boffa della
giunta regionale della Campania, sia os-
servato il rispetto delle norme in materia
di appalti, sed. 479.

4.05821- CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS. ~ Per l'adozione di misure volte
ad impedire la realizzazione all'interno
dell'area archeologica di Sambucina
(Caltanissetta) di un falso «teatro greco»,
sed. 479.

4-05822 - TAGLIAMONTE,TOTH, CONDORELLI,
VENTRE, PINTO. ~ Per un intervento volto

a garantire il miglioramento del servizio
ferroviario sulle tratte Roma-Napoli e Na-
poli-Roma, sed. 479 (risp. fase. 121).
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4-05823 ~ MONTINARO, IANNONE, IMPOSlMATO,

LAMA, Lops, MACALUSO, PELLEGRINO, PE-
TRARA,TEDESCOTATÒ. ~ Sull'inerzia di al~
cuni ambienti giudiziari di Foggia nei
confronti delle infiltrazioni malavitose
nel campo economico e per una più
efficace opera di contrasto della crimina~
lità organizzata, sed. 479 (risp. fase. 153).

4-05824 ~ FERRARA Pietro. ~ Per la sospen~
sione dell'imposta ICIAP per la città di
Noto in relazione ai danni provocati dal
sisma che ha colpito la Sicilia sud~orien~
tale il 13 e 'il 16 dicembre 1990, sed. 481.

4-05825 ~ SANTINI, VECCHI. ~ Per l'abolizione

del superbollo per vetture diesel, tenuto
anche conto delle caratteristiche poco
inquinanti di tale motore, sed. 481.

Trasformata in interrogazione orale
3~01653, sed. 569.

4-05826 - DONATO.~ Per il conferimento
all'ufficio giuridico e del contenzioso del~
l'Azienda autonoma assistenza al volo e
per il traffico aereo generale dei mezzi
che gli consentano la riscossione dei tri~
buti di cui alla legge Il luglio 1977,
n. 411, sed. 481 (risp. fase. 133).

4-05827 ~ EMO CAPODILISTA. ~ Sull'asta di

armi corpo di reato autorizzata dal tribu~
naIe di Locri (Reggio Calabria) e sulla
destinazione finale della droga sottoposta
a sequestro giudiziario, sed. 481.

4-05828 ~ BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

MODUGNO. ~ Per l'adozione di misure
volte a fare chiarezza sulla vicenda giudi~
ziaria ed amministrativa relativa ai brogli
commessi nella circoscrizione di Napoli
in occasione delle elezioni regionali del
1990, sed. 481.

4-05829 ~ CARLOTTO. ~ Per la riduzione dei
contributi previdenziali a carico dei col~
tivatori diretti, per la fiscalizzazione degli
oneri sociali e la soppressione dell' ob~

bligo del versamento di cui all'articolo
12, comma 4, della legge 2 agosto 1990,
n. 233, sed. 481.

4-05830 ~ CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,

MODUGNO. ~ Per l'assegnazione al tribu~
naIe di Messina di un nuovo procuratore
capo e per la fomitura al tribunale di
apparecchiature che facilitino il lavoro,
sed. 481.

4-05831 ~ MURMURA. ~ Sulla conduzione
amministrativa della comunità montana
delle Serre (Catanzaro) in particolare per
quanto riguarda l'acquisto dell'edificio
destinato a propria sede e l'elargizione di
contributi, sed. 481.

4-05832 - IMPOSIMATO.~ Per la tutela dell'a~
rea archeologica di Calatia e per la rea~
lizzazione di un parco archeologico, sed.
481 (risp. fase. 125).

4-05833 ~ IMPOSlMATO. ~ Sulla possibile ac~
quisizione da parte della regione di un
immobile in via Tamcci n. 7 a Napoli e
per la sistemazione delle famiglie ivi al~
loggiate, sed. 481.

4-05834 ~ FONTANA Walter, GOLFARI. ~ Sui
ritardi, da parte della regione Lombardia,
nell'attivare le misure per la ricostru~
zione e la rinascita della Valtellina, sed.
481.

4-05835 - GIUSTINELU. ~ Sulla veridicità

delle notizie relative al cambiamento di
destinazione della struttura penitenziaria
in costruzione a Temi, sed. 481.

4-05836 ~ LAMA, MACIS, ANTONIAZZI. ~ Per
iniziative urgenti atte a garantire il rego~
lare pagamento di rendite e indennità
INAIL nel circondario di Iglesias (Caglia~
ri), sed. 483 (risp. fase. 135).

4-05837 ~ ROSATI. ~ Per iniziative urgenti
volte all' emanazione della normativa am-
ministrativa e regolamentare per l'appli~
cazione della legge n. 185 del 1990 sul
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controllo dell'esportazione, importazione
e transito dei materiali d'armamento,
sed. 483.

4-05838 - TRIPODI, GAROFALO,MESORACA. ~

Per iniziative urgenti in favore dei pro~
duttori agrumicoli della provincia di Reg~
gio Calabria con particolare riguardo a
quelli della piana di Gioia Tauro, sed. 483
(risp. fase. 148).

4-05839 - PERUGINI.~ Sui criteri nella no-
mina dei componenti del Consiglio supe~
riore della sanità, sed. 483 (risp. fase.
126).

4-05840 - BOLDRINI, BOFFA, PIERALU. ~ Per

un intervento presso il Governo turco e a
livello comunitario per il rispetto dei
diritti del popolo curdo, sed. 483 (risp.
fase. 147).

4-05841 - ANGELONI.~ Per la dichiarazione
della zona industriale apuana (Massa Car~
rara) quale «area ad alto rischio di crisi
ambientale» e per chiarimenti in merito
ad un ulteriore eventuale diniego, sed.
483.

4-05842 - VELLA.~ Per un'ispezione presso
il comune di Amatrice (Rieti) tesa ad
accertare le modalità della vicenda all'al-
lontanamento del cane-guida dal locale
dove un centralinista cieco svolge le sue
funzioni e per provvedimenti volti ad
evitare il ripetersi di situazioni analoghe,
sed. 483.

4-05843 - ZECCHINO.~ Per provvedimenti
urgenti volti a ricoprire i posti di magi-
strati vacanti per trasferimenti presso il
tribunale di Ariano Irpino (Avellino) sed.
483 (risp. fase. 137).

4-05844 ~ FIORI. ~ Sulla veridicità della

notizia di stampa circa la candidatura a
commissario della Consob del magistrato
Carlo Sammarco, sed. 483 (risp. fase.
121).

4-05845 ~ FERRARA Pietro. ~ Sui motivi della

esclusione di alcuni comuni della provin~
cia di Siracusa e di uno della provincia di
Ragusa colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990 dell'elenco dei comuni
terremotati, sed. 484, (risp. fase. 140).

4-05846 - BOCHICCHIO SCHELOTIO. ~ Sulle

circos~nze della morte di Bruno Quaglia
in Brasile, sed. 484 (risp. fase. 125).

4-05847 - FIORI.~ Sullo status delle famiglie
dei militari impegnati nelle operazioni
nel Golfo, sed. 484 (risp. fase. 134).

4-05848 - PERUGINI.~ Sullo stato di attua~
zione degli appalti relativi alle opere idri~
che finanziate con la legge n. 64 del 1986,
sed. 484 (risp. fase. 161).

4-05849 - CORLEONE, MODUGNO. ~ Sullo stato

di abbandono in cui versa l'ex ospedale
psichiatrico Santa Maria della Pietà di
Roma, sed. 484.

4-058.50 ~ CALVI. ~ Sulla legittimità dei prov~

vedimenti adottati a carico del professor
Pellegrino, ex preside dell'istituto «Gali-
lei» di Latina, sed. 484 (risp. fase. 138).

4-05851 - BERTOLDI.~ Sulla partecipazione
di studenti in provincia di Bolzano a
manifestazioni per la pace nel Golfo e
sulle sanzioni denunciate dalle autorità
scolastiche a carico di coloro che vi par-
tecipano, sed. 484.

4-05852 ~ TRIPODI, NESPOLO, MERIGGI. ~ Sulla

mancata concessione alla professoressa
Cinzia De Lio di Tradate (Varese) di un
permesso straordinario retribuito a
norma del decreto del Presidente della
Repubblica n. 395 del 1988, sed. 484
(risp. fase. 131).

4-05853 - TRIPODI, GAROFALO,MESORACA,AL~
BERTI. ~ Sul ferimento' di Franco Galtieri
di Locri (Reggio Calabria) e sulla natura
politico-mafiosa di tale gesto, sed. 484.
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4-05854 - POLLICE.~ Sulla veridicità di noti-
zie relative ad esportazioni di armi, sed.
484.

4-05855 ~ POLLICE. ~ Per l'adozione di mi~
sure volte ad assicurare l'apprendimento
della lingua e della cultura italiana da
parte degli italiani in età scolare residenti
in Transvaal (Repubblica Sudafricana),
sed. 484.

4-05856 ~ POLLICE. ~ Sulla legittimità della
gestione dell'unità sanitaria locale 36
della penisola sorrentina (Napoli), sed.
484.

4-05857 ~ POLLICE. ~ Sul nuovo progetto

presentato dal comune di San Vito sullo
Jonio (Catanzaro) per la realizzazione di
un' «area attrezzata per il turismo e rifu-
gio ostello in località Acero», sed. 484
(risp. fase. 130).

4-05858 - POLLICE.~ Sulle spese per lavori
effettuati presso il reparto comando della
regione militare di Roma, sed. 484 (risp.
fase. 134).

4-05859 ~ FILETTI, PISANÒ. ~ Sull'illegittimità

della trasformazione dei contratti di loca-
zione a equo canone in contratti a «fore-
steria», sed. 484.

4-05860 - COVELLO.~ Sulla revisione delle
circoscrizioni giudiziarie, con particolare
riferimento al tribunale di Paola (Cosen~
za), sed. 484 (risp. fase. 136).

4-05861 ~ BossI. ~ Per l'adozione di misure
di sostegno a favore delle piccole e me~
die imprese, in specie nelle regioni set-
tentrionali, in crisi produttiva a seguito
della guerra del Golfo, sed.. 484.

4-05862 - VISIBELLI. ~ Per l'effettuazione
degli esami di guida con automezzi mu~
niti di doppi comandi, sed. 484 (risp.
fasc. 133).

4-05863 - POLLICE. ~ Sulla veridicità di noti~
zie relative all'affidamento all'università

di Perugia di una ricerca sui portatori di
handicap da parte dei Ministeri delle po~
ste e dell'università, sed. 484.

4-05864 - POLLICE.~ Per un'ampia informa~
tiva su alcuni aspetti inerenti la creazione
di due società a San Marino da parte
della Rai e dell'Italcable nonchè sui rap-
porti della STET con l'Arabia Saudita e
l'Egitto, sed. 484.

4-05865 - VISIBELLI.~ Per una proroga della
validità dei «fogli rosa» corrispondente
alla durata della sospensione degli esami
di guida, sed. 484 (risp. fasc. 135).

4-05866 - SANESI.~ Su eventuali responsabi~
lità in merito al ripristino della pavimen~
tazione di piazza della Signoria a Firenze,
sed. 484.

4-05867 ~ FABBRI. ~ Sulla ventilata soppres~
sione del plesso scolastico di Varano
Marchesi di Medesano (Parma), sed. 484.

4-05868 - IANNIELLO.~ Sulle modalità del~
l'assegnazione alla ditta Izzo della fomi~
tura di «poltroncine» alla società Tirrenia
del gruppo Finmare, sed. 486 (risp. fasc.
129).

4-05869 ~ PETRARA, Lops. ~ Per il recupero
in tempi brevi della nave «Alessandro 1»
affondata al largo del Molfetta (Bari) e
per l'accertamento delle responsabilità
dell'incidente, sed. 486.

4-05870 - FERRARAPietro. ~ Per il potenzia~
mento degli sportelli postali di Avola (Si~
racusa), sed. 486 (risp. fase. 156).

4-05871 ~ SANESI. ~ Per una risposta in
tempi brevi alla petizione presentata alla
regione Toscana da cittadini di Novoli
(Firenze) in materia di tributi al consor~
zio di bonifica della piana di Sesto Fio~
rentino, sed. 486 (risp. fase. 153).

4-05872 - BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
MODUGNO. ~ Per provvedimenti volti ad
evitare la soppressione della scuola me-
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dia «Vivaldi» di Padova e per una cor~
retta applicazione della legge sulla razio~
nalizzazione della rete scolastica, sed.
486 (risp. fase. 134).

4-05873 ~ MOLTISANTI, FILETII, LA RUSSA, RA~
STRELLI, SPECCHIA, PISANÒ. ~ Per provvedi~
menti volti a rimuovere lo stato di para~
lisi della giustizia negli uffici giudiziari
del circondario del tribunale di Ragusa
con particolare riferimento alle preture
di Vittoria e Comiso, al tribunale di Ra~
gusa ed al tribunale di Modica, sed. 486.

4-05874 ~ MOLTISANTI, FILETII, LA RUSSA, RA~

STRELLI, SPECCHIA, PISANÒ. ~ Per l'istitu~
zione in tempi brevi di un distaccamento
antincendi nel comune di Modica (Ragu~
sa), sed. 486.

4-05875 ~ NOCCHI, CALLARI GALLI, LoNGO,

MONTINARO. ~ Per la tutela degli interessi
dei dirigenti scolastici in relazione all'ap~
plicazione della legge n. 426 del 1989 e
dell'ordinanza ministeriale n. 280 del 30
ottobre 1990, sed. 486.

4-05876 ~ GIUSTINELU. ~ Per una razionale

ristrutturazione dei servizi dell'Enel nella
regione Umbria con riferimento all'asse~
gnazione degli apparati e ai tagli occupa~
zionali, sed. 486.

4-05877 ~ CARLOTTO. ~ Per una revisione

delle circoscrizioni giudiziarie che assi~
curi il mantenimento delle sedi di tribu~
naIe attualmente in atto con particolare
riferimento alla provincia di Cuneo, sed.
486 (risp. fase. 136).

4-05878 ~ CARLOTTO. ~ Sull'opportunità del~

l'adeguamento dei vecchi strumenti di
pesatura alla nuova normativa CEE che
garantisce una soglia di sensibilità infe~
riore, sed. 486.

4-05879 ~ IMPOSIMATO, POLUCE, POLLINI, MON~

TINARO, Lops, PETRARA, PELLEGRINO, MAR~

GHERITI, GALEOTTI, LONGO, GAMBINO, GIU~

STINELU. ~ Sulla regolarità dell'assemblea

delle società del comitato regionale cam~

pano~lega nazionale dilettanti della Fede~
razione italiana giuoco calcio del 1o di~
cembre 1990, anche in relazione alla
nomina di Ludovico Feole a presidente e
sulla veridicità della nomina di Ermidio
Conte a giudice sportivo, sed. 486.

4-05880 ~ POLLICE. ~ Sulla legittimità dei

trasferimenti di personale operata dalla
ASST a Catania, sed. 486.

4-05881 - PETRARA,Lops, CARDINALE.~ Per

l'accertamento delle responsabilità in re~
lazione ai ritardi nelle operazioni di ap~
palto dei lavori di ammodernamento
della strada statale 96 «Barese» nel tratto
Modugno~Gravina (Bari), sed. 486 (risp.
fase. 160).

4-05882 ~ FABBRI. ~ Sulla veridicità delle
notizie riguardanti la soppressione dell'o~
spedale militare di Piacenza, sed. 486
(risp. fase. 134).

4-05883 ~ PINTO. ~ Per l'avvio di uno studio
volto alla realizzazione di un aeroporto
nel Golfo di Policastro (Salerno), sed.
488.

4-05884 ~ PERUGINI. ~ Per il rifinanziamento
della «legge Goria» relativa alla conces~
sione di mutui agevolati per l'acquisto
della prima casa, sed. 488.

4.05885 ~ GIANOTTI, MARGHERI, BAIARDI, CI-

SBANI, CARDINALE. ~ Per un'azione presso

il Governo tedesco a proposito della vi~
cenda Pirelli~Continental, sed. 488 (risp.
fase. 122).

4-05886 - TAGLIAMONTE.~ Per l'adozione di
provvedimenti a sostegno del volonta~
riato, volti ad evitare la riduzione degli
stanziamenti ad esso destinati, sed. 488.

4.05887 ~ NEBBIA. ~ Per l'adozione di mi~
sure volte a tutelare la salute delle popo~
lazioni il cui territorio è attraversato da
elettro dotti, sed. 488 (risp. fase. 157).
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4-05888 - FERRARAPietro. ~ Sulle circo-
stanze e le eventuali responsabilità degli
infortuni sul lavoro verificatisi a Melilli
(Siracusa) e Pozzillo (Catania) il 5 feb~
braio 1991, sed. 488.

4-05889 ~ DIONISI, IANNI, VElLA. ~ Per la
tutela dei livelli occupazionali della «Te~
xas instruments» di Cittaducale (Rieti),
sed. 488 (risp. fase. 127).

4-05890 ~ SPETIt. ~ Per la repressione di atti
di vandalismo perpetrati ai danni di mo~
numenti ai caduti della Resistenza sul
Carso, sed. 488.

4-05891 ~ SPETIt. ~ Sulla ventilata modifica
delle circoscrizioni, ai danni della mino-
ranza slovena, del comune di Trieste,
sed. 488 (risp. fase. 147).

4-05892 - SPETIt. ~ Sul diritto dei consiglieri
circoscrizionali sloveni del comune di
Trieste di esprimersi nella propria ma~
drelingua, sed. 488.

4-05893 ~ TAGUAMONTE, CONDORELU, TOTH. ~

Per l'inserimento del progetto di «città
annonaria» di Napoli nella prima tranche
dei finanziamenti ministeriali per la crea-
zione di centri agroalimentari, sed. 488
(risp. fase. 149).

4-05894 - CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,
MODUGNO. ~ Sul suicidio in una cella
della questura di Catania di Paolo Calta~
biano di Adrano (Catania), sed. 488.

4-05895 - MANCIA.~ Sul blocco del traffico
stradale verificatosi nelle Marche, sed.
489 (risp. fase. 134).

4-05896 - FRANZA.~ Sulla ristrutturazione
della chiesa di S. Donato, in frazione
Montorsi nel comune di Sant'Angelo a
Cupolo (Benevento), sed. 489 (risp. fase.
130).

4.05897 - CARDINALE, GIANOTTI, BAIARDI,
MARGHERI, CISBANI. ~ Sulla crisi dell'eco-

nomia turistica nazionale a seguito della
guerra nel Golfo, sed. 489.

4.05898 - BERTOLDI.~ Sulla mancata rivalu~
tazione dell'indennità di seconda lingua
ai dipendenti dello Stato in servizio nella
provincia di Bolzano, sed. 489.

4-05899 ~ MANZINI, BOGGIo, MEZZAPESA, FA-

BRIS, ZECCHINO. ~ Per l'adozione di misure

affinchè nei progetti sperimentali Igea e
Erica '92 per il programma dellaborato~
rio per il trattamento dei testi e dei dati
sia costituito dall'insegnamento dei ste-
nografia con l'aiuto di stenoterminali,
sed. 489 (risp. fasc. 134).

4-05900 ~ ZITo. ~ Per la destinazione al

Mezzogiorno del 40 per cento delle
somme previste dalle aziende controllate
dalle partecipazioni statali per iniziative
culturali, sed. 489.

4-05901 - MURMURA.~ Sui ritardi nella rea-
lizzazione della scuola per allievi carabi-
nieri di Reggio Calabria, sed. 489.

4.05902 ~ BERTOLDI. ~ Sui motivi per cui
sulla linea Bolzano- Roma i vagoni letto
hanno viaggiato senza riscaldamento e
sul mancato funzionamento degli scambi
a terra in conseguenza di una nevicata,
sed. 489.

4-05903 ~'BOFFA.~ Sulla vendita di armi da
parte del Governo ungherese alla Repub~
blica croata, mediante aggiramento delle
autorità federali di Belgrado, sed. 489.

4-05904 - MODUGNO, CORLEONE. ~ Per una

verifica qualitativa e sostanziale della
presenza statuale, in particolare degli or~
gani giurisdizionali e di polizia, ad Agri~
gento, sed. 489.

4-05905 - LOTTI.~ Sulla mancata adozione
da parte delle Ferrovie dello Stato di
misure idonee ad evitare la paralisi delle
comunicazioni in caso di neve e sull'affi~
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dabilità di eserCIZIO del treno ETR 450
«Pendolino», sed. 489 (risp. fasc. 141).

4.05906 ~ IMPOSIMATO. ~ Per l'adozione di un

provvedimento che consenta il riscatto
degli alloggi demaniali di cui alla nota
del Ministero dei lavori pubblici del 7
dicembre 1990, con riferimento a Napoli
e provincia, sed. 489.

4~05907 ~ IMPOSIMATO. ~ Per la sospensione

delle gite scolastiche in paesi stranieri in
considerazione del pericolo di attentati
in relazione alle vicende belliche del
Golfo, sed. 489.

4.05908 ~ MARGHERI. ~ Per il mantenimento
in vita presso l'università di Siena della
struttura e della denominazione del
corso di laurea in scienze economiche e
bancarie, sed. 489 (risp. fasc. 159.).. '

4-05909 ~ SANESI. ~ Per la sospensione delle
procedure per la realizzazione dell'im~
pianto di compostaggio in Braccagni e
della discarica in località Bartolina
(Grosseto), sed. 489 (risp. fasc. 135).

4~05910 ~ VISIBELLI. ~ Sul comportamento

discriminatorio del comando della III
regione aerea nei riguardi della CISNAL,
sed. 489 (risp. fasc. 142).

4~05911 ~ DI LEMBO. ~ Sulle carenze negli

organici degli uffici giudiziari di Larino
(Campobasso), sed. 489.

4-05912 ~ PETRARA. ~ Sulla morte di due

militari di leva avvenuta 1'11 febbraio
1991 presso la diga di Guardialfiera
(Campobasso), sed. 489 (risp. fasc. 139).

4~05913 ~ POLDCE. ~ Sulle forme di tutela

dell'azionariato pubblico di controllo
della Sirti e sulla sicurezza sul lavoro
all'interno di detta società, sed. 489 (risp.
fasc. 129).

4~05914 ~ PETRARA, Lops, CARDINALE. ~ Per

l'adozione di misure a tutela dell'equili-
brio costiero della Basilicata, sed. 489.

4-05915 ~ ANDREINI. ~ Sui danni arrecati
dalle operazioni belliche nel Golfo al
patrimonio artistico~monumentale dei
paesi coinvolti nel conflitto, sed. 489.

4.05916 ~ ANDREINI. ~ Sulla distruzione di
impianti civili nella guerra del Golfo, sed.
489.

4.05917 ~ SPETIt, SERRI, LIBERTINI. ~ Sull'u~

tilizzo del territorio italiano per attività di
rapporto al conflitto del Golfo, sed. 489.

Trasformata in interrogazione orale
3~01444, sed. 490.

4-05918 ~ IMPOSIMATO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a risolvere la crisi
degli alloggi a Napoli, sed. 489.

4-05919 ~ IMPOSIMATO. ~ Sul mancato rico~

noscimento da parte dell'Udagi del di-
ritto della rateizzazione a favore di inqui~
lini morosi, sed. 489 (risp. fase. 141).

4.05920 ~ IMPOSIMATO. ~ Per la soluzione del

problema della casa a Maddaloni (Caser~
ta), ~ed. 489.

4-05921 ~ VITALE, PARISI. ~ Per l'aecerta~

mento delle responsabilità e l'adozione
di misure di prevenzione in relazione agli
infortuni sul lavoro verificatisi a Caltagi~
rone (Catania), Melilli (Siracusa) e Aci~
reale, sed. 489.

4-05922 - FILETII, LA RUSSA, MOLTISANTI. ~

Sui lavori nel tratto Enna~Caltanissetta
dell'autostrada Catania~Palermo, sed. 489
(risp. fase. 134).

4-05923 ~ FERRARA Pietro. ~ Per la valorizza~

zione dell'area del barocco della VaI di
Noto (Siracusa), sed. 489.

4-05924 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'attivazione

delle procedure e dei finanziamenti per
le opere necessarie alla ripresa delle aree
della provincia di Siracusa colpite dal
sisma del13 e del16 dicembre 1990, sed.
489.
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4-05925 ~ FABBRI. ~ Sulla conservazione e il

restauro di organi antichi, sed. 489.

4-05926 ~ SCIVOLETTO, CASCIA, CASADEI Luc-

CHI, Lops, MARGHERITI. ~ Per l'adozione di

misure a sostegno dei produttori di latte
della provincia di Ragusa, sed. 489.

4-05927 ~ SCIVOLETTO. ~ Sull'incendio alla

Arredamenti Carpentieri di Modica, in
relazione all'intensificarsi delle attività
della criminalità organizzata, sed. 489.

4-05928 ~ FERRARA Pietro. ~ Sul funziona~

mento delle commissioni provinciali di
controllo nella provincia di Siracusa,
sed. 489.

4-05929 ~ INNAMORATO. ~ Sull'attuazione di
misure a favore dei tabacchi, sed. 489.

4-05930 ~ SPETIt. ~ Sulla situazione occupa~

zionale delle miniere di Raibl nel Friuli~
Venezia Giulia, sed. 489.

4-05931 ~ MOLTISANTI, SPECCHIA. ~ Per l'in~

elusione nell'elenco dei comuni terremo~
tati di alcuni comuni della provincia di
Siracusa colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990, sed. 489 (risp. fase. 126).

4~05932 SPECCHIA, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MIS-

SERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE,

POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISI-

BELLI. ~ Per la rinegoziazione dell'ac~

cordo sul polo energetico di Brindisi, per
la chiusura della centrale di Brindisi~
Nord e per la sospensione dei lavori della
centrale di Cerano, sed. 489.

4-05933 ~ GmSTINELLI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore degli invalidi e
mutilati del lavoro della provincia di
Temi, sed. 490.

4-05934 ~ SALVATO. ~ Per la tutela dei livelli

occupazionali della Deriver di Torre An~
nunziata (Napoli), sed. 490 (risp. fase.
135).

4-05935 ~ SALERNO. ~ Per l'adozione di mi~

sure volte a garantire la prosecuzione a
livello universitario ai diplomati per l'in~
segnamento nelle scuole magistrali del
grado preparatorio, sed. 490.

4-05936 ~ NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO,

MONTINARO. ~ Per riaffermare il criterio

dei trasferimenti dei dirigenti scolastici
sul piano nazionale e non solo sul piano
provinciale, sed. 490.

4-05937 ~ MOLTISANTI, SPECCHIA. ~ Per l'in~

elusione dei comuni delle province di
Siracusa, Ragusa e Catania nell'elenco
dei comuni danneggiati dal terremoto
del13 e 16 dicembre 1990, sed. 490 (risp.
fase. 126).

4-05938 ~ CITARISTI. ~ Sul mancato accogli-

mento da parte degli uffici finanziari di
istanze dei cittadini a causa di errori
formali, sed. 490.

4-05939 ~ BOLDRINI. ~ Per il riconoscimento
come servizio militare di leva del servizio
prestato nel Corpo delle guardie forestali,
sed. 490.

4-05940 ~ POLLICE. ~ Sulla situazione orga~

nizzativa del centro di meccanizzazione
postale di Roma-S. Lorenzo, sed. 490
(risp. fase. 155).

4-05941 ~ VESENTINI. ~ Sulla veridicità di
notizie di stampa circa il progetto Ignitor
e sull'utilizzazione dei fondi ad esso desti-
nati, sed. 490 (risp. fase. 145).

4-05942 ~ POLLICE. ~ Sullo stato della cam-
pagna di potenziamento dei sistemi di
telecomunicazioni in atto presso l'ASST e
sui relativi oneri, sed. 490 (risp. fase.
152).

4~05943 ~ POLLICE. ~ Sul rilascio di alcune
licenze edilizie nel comune di Poli
(Roma) in località Savviano, sed. 490
(risp. fase. 132).
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4-05944 ~ GIANOTTI. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti ad eliminare le gravi di~
sfunzioni in atto presso l'ufficio notifiche
ed esecuzioni di Torino, sed. 490 (risp'.
fase. 139).

4-05945 ~ POLUCE. ~ Sulla situazione del
reparto osservazione e accettazione del~
l'ospedale San Camillo di Roma, sed.
490.

4-05946 ~ ANDREINI. ~ Sugli episodi verifica~

tisi in occasione di un corteo per la pace
svoltosi ad Ariano nel Polesine (Rovigo),
sed. 490.

4-05947 ~ BossI. ~ Su eventuali responsabi-

lità nella vicenda che ha coinvolto il
dottor Giorgio Bronzini di Pesaro e per il
reintegro dello stesso nell'incarico a lui
spettante, sed. 490.

4-05948 ~ MORO, POLLICE. ~ Per un inter~

vento presso i dirigenti della RAI perchè
siano garantiti senso di responsabilità e
separazione delle notizie dal commento
nei telegiornali, sed. 490 (risp. fasc. 135).

4-05949 ~ VETERE, BERTOLDI. ~ Per l'accerta~

mento di eventuali responsabilità nel
crollo di un edificio in via della Pace a
Roma, sed. 490.

4-05950 ~ ANDREINI. ~ Su eventuali ritardi

della magistratura in relazione alla scar~
cerazione a Ravenna di Verano Ricci e
per l'adozione di provvedimenti volti a
scongiurare tali evenienze, sed. 490.

4-05951 ~ ANDREINI. ~ Sulle inadempienze

dell'Ene! circa la divulgazione di dati
relativi al monitoraggio dei fiumi delle
centrali termoelettriche di Sermide e
Ostiglia (Mantova), sed. 490.

4-05952 ~ BOLDRINI. ~ Per l'applicazione a

favore degli aventi diritto dei benefici sul
pensionamento del personale statale ex
combattente, sed. 490.

4-05953 - CARDINALE,PETRARA.~ Sull'infor-
tunio occorso all'autista Mario Tambur-
rino di Garaguso (Matera) in occasione
del trasporto di rifiuti di sostanze tossi-
che presumibilmente provenienti dalla
ditta Ecomovil di Cuneo, sed. 490 (risp.
fasc. 134).

4-05954 ~ POLUCE. ~ Per un intervento volto
ad impedire la presenza mafiosa nelle
liste per le imminenti elezioni del consi-
glio comunale di Tortorici (Messina),
sed. 492.

4-05955 - VISIBELU.~ Sui motivi del man-
cato pagamento a molti dipendenti statali
dell'acconto relativo all'applicazione del~
l'articolo 4 della legge n. 312 del 1980,
sed. 492.

4-05956 ~ VISIBELU. ~ Sulla mancata appli~

cazione da parte delle amministrazioni
dello Stato della circolare della Presi~
denza del Consiglio dei ministri recante
norme circa l'automatica rivalutazione
per somme dovute ai dipendenti e retri-
buite in ritardo, sed. 492.

4-05957 - MODUGNO,CORLEONE.~ Per un
intervento presso l'amministrazione di
Agrigento volto ad ottenere l'attuazione
della misure a favore di portatori di han-
dicap previste dalla normativa regionale,
sed. 492.

4-05958 ~ POLUCE, MORO, SERRI, CORLEONE,

NEBBIA, ZUFFA, BOATO, NESPOLO, ONORATO.
~ Per uno stanziamento di emergenza a
favore dei profughi delle popolazioni
coinvolte nella guerra del Golfo, sed.
492.

4-05959 ~ BERTOLDI. ~ Per l'effettuazione di

ulteriori fermate del treno 10904, in ser~
vizio nella tratta Verona~Bolzano, sed.
492 (risp. fasc. 135).

4-05960 ~ BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

MODUGNO. ~ Per la sospensione del pro~
getto della variante sulla via Aurelia a
Civitavecchia (Roma), sed. 492.
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4-05961 ~ PINTO. ~ Per l'abolizione della

supertazza per le auto alimentate a Gpl,
sed. 492.

4-05962 ~ SANESI. ~ Per un'azione di soste~
gno a favore dei comitati di redazione
delle testate giornalistiche del gruppo
Monti, in relazione alla progettata ristrut~
turazione delle testate stesse, sed. 492.

4-05963 ~ MANCIA. ~ Sulla veridicità di noti~
zie relative alla ristrutturazione della CIT
da parte dell'ente Ferrovie dello Stato,
sed. 492 (risp. fasc. 145).

4-05964 - FLORINO,SPECCHIA.~ Per accerta~
menti circa la presenza di discariche abu-
sive in provincia di Napoli e più in gene~
rale sullo smaltimento di rifiuti tossici
provenienti dal Nord, sed. 492 (risp. fasc.
134).

4~05965 ~ SANESI. ~ Sulla veridicità delle

notizie di stampa relative ad un convegno
organizzato dalla Democrazia cristiana
sul tema dei rifiuti, sed. 492.

4~05966 ~ PIERALU, BOLDRINI, BOFFA. ~ Per

un intervento a sostegno delle richieste
del «Fronte del Kurdistan iracheno» per
un soluzione del problema nazionale del
popolo curdo, sed. 492 (risp. fasc. 134).

4-05967 - SPECCHIA.~ Per un intervento
presso la regione Puglia perchè si faccia
carico dei problemi del personale del
«Consorzio interprovinciale dei trulli e
delle grotte» in via di scioglimento, sed.
492 (risp. fasc. 133).

4-05968 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulla prossima
apertura in Sicilia di 200 sportelli ban-
cari, sed. 492.

4-05969 -. FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione
di provvedimenti a carico di comuni
della Sicilia che non abbiano approvato i
bilanci in termini di legge, sed. 492.

4-05970 ~ ZECCHINO. ~ Per iniziative in sede
comunitaria volte ad ottenere il riequili-

brio del sostegno comunitario al tabacco
scuro con particolare riferimento alla
situazione produttiva nelle province di
Benevento e Avellino, sed. 493 (risp. fasc.
148).

4-05971 - FERRARAPietro. ~ Per provvedi~
menti volti al buon funzionamento della
struttura socio~sanitaria con particolare
riferimento ai comitati di gestione in Si~
cilia, sed. 493 (risp. fasc. 132).

4-05972 - VITALE,CROCETTA.~ Sui criteri
seguìti per i provvedimenti adottati nei
confronti degli studenti dell'istituto tec-
nico commerciale e per geometri di
Piazza Armerina (Enna), partecipanti ad
una manifestazione per la pace, sed. 493.

4-05973 ~ PONTONE, SPECCHIA. ~ Sulla situa~
zione delle discariche di rifiuti anche
tossici nella provincia di Napoli, sed. 493
(risp. fasc. 134).

4~05974 ~ POLLICE. ~ Sulla situazione degli
archivi del Ministero delle poste, sed. 493
(risp. fasc. 156).

4-05975 ~ POLUCE. ~ Sull'acquisto dalla Fiat,
da parte del Ministero delle poste, di
locali per la nuova sede di via della
Magliana e sulla destinazione dell'autori-
messa delle poste in via Pincherle a
Roma, sed. 493 (risp. fase. 156).

4-05976 - GIUSTlNELLI,NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Per provvedimenti volti all' elimina~

zione di passaggi a livello incustoditi e
all'ùrgente impiego dei fondi destinati al
risanamento tecnico ed economico della
ferrovia centrale umbra, sed. 493 (risp.
fase. 135).

4-05977 ~ CARDINALE, GALEOTTI, FRANCHI. ~

Per provvedimenti urgenti volti a portare
la composizione numerica della giunta
provinciale di Matera a consistenza con-
:forme alla legge, sed. 493.

4~05978 ~ ACHILU. ~ Sul provvedimento di

espulsione, anzichè di. rinvio a giudizio,
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di nomadi arrestati nei pressi di Milano
per sfruttamento di minori probabil~
mente rapiti alle loro famiglie, sed. 493.

4-05979 ~ FERRARAPietro. ~ Per provvedi~
menti volti a riportare ad Avola (Siracu~
sa) un clima di vivibilità civile e di sicu~
rezza dei cittadini, sed. 493.

4-05980 ~ PELLEGRINO. ~ Sulla selezione
delle priorità di intervento adottata dalla
giunta della regione Puglia in applica-
zione della legge n. 122 del 1989, sed.
494.

4-05981 - CALVI. ~ Sui problemi emersi
nell'applicazione della legge 26 giugno
1990, n. 165, nella parte che concerne i
canoni per le concessioni di aree dema-
niali marittime, sed. 494.

4-05982 ~ MURMURA. ~ Sulle domande di

pensione di invalidità per epilessia pre-
sentate all'INPS nel condominio di Vibo
Valentia (Catanzaro), sed. 494.

4-05983 ~ MURMURA. ~ Sui notevoli ritardi

nell'invio alle singole scuole dei bollet~
tini ufficiali del Ministero della pubblica
istruzione, sed. 494 (risp. fase. 129).

4-05984 - MURMURA.~ Per la predisposi~
zione, da parte delle regioni, di leggi e
atti amministrativi volti ad applicare la
legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autono~
mie locali, sed. 494.

4~05985 - PONTONE. ~ Per l'identificazione

dei responsabili dell'incursione contro la
sezione del MSI-DN di Montesacro a
Roma e per la cessazione dell'occupa-
zione della scuola di via VaI Pellice, sed.
494.

4-05986 - DUJANY. ~ 3t1l1'opportunità della
realizzazione dei programmi di ristruttu-
razione dell'Enel in VaI d'Aosta, con rife-
rimento alla sicurezza degli impianti e
alla perdita di p~osti di lavoro, sed. 494.

4-05987 - SANESI.~ Per provvedimenti fina~
lizzati all'eliminazione delle sperequa~
zioni verificate si nel trasferimento di se-
gretari comunali ad uffici delle regioni,
sed. 494.

4-05988 ~ FABBRI. ~ Per un 'uniformità di
applicazione, da parte delle regioni, della
legge 19 novembre 1990, n. 331, recante
misure sull'assegnazione alle aziende
agricole di carburante agevolato, sed.
494 (risp. fasc. 149).

4-05989 - FERRARAPietro. ~ Per l'adozione
di provvedimenti atti a promuovere il
risanamento ambientale in relazione al-
l'inquinamento prodotto dalla nave Sea-
tiger in prossimità di Santa Maria del
Focallo (Siracusa), sed. 496.

4-05990 - CAPPELli.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti in favore delle piccole e medie
imprese che operano nel settore del la-
vaggio industriale per conto terzi, parti~
colarmente colpite dalle conseguenze
della guerra nel Golfo Persico, sed. 496.

4-05991 ~ TAGliAMONTE. ~ Sullo stato di
abbandono nel quale versano i Regi La-
gni (Campania), sulle responsabilità per~
sonali ed istituzionali relative alla man~
cata realizzazione delle opere previste e
sulla finalizzazione degli ingenti investi-
menti già eseguiti, sed. 496.

4-05992 ~ SCIVOLETTO. ~ Sul grave attentato

incendiario contro l'abitazione del sin~
daco di Comiso (Ragusa) e per l'adozione
di iniziative volte a garantire, attraverso
la presenza e l'azione dello Stato, la sicu-
rezza di tutti i cittadini ed in particolare
di coloro che ricoprono responsabilità
politico~amministrative, sed. 496.

4-05993 - BERTOLDI. ~ Per il completamento
della rete di trasmissioni del terzo canale
RAI 3~bis al fine di raggiungere tutta la
popolazione della provincia di Balzano e
per la creazione di trasmissioni prodotte



Senato della Repubblica ~ 823 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRIITA

localmente utilizzando più opportuna~
mente la Rete 3-bis, sed. 496 (risp. fase.
156).

4.05994 - DE GIUSEPP~, CAPPELLI, BAUSI, PE-

RUGINI, LAURIA, CITARISTI, GOLFARI, FABRIS,

COVIELLO, LEONARDI, FAVILLA. ~ Per l'esten-
sione anche ai pensionati che non hanno
presentato ricorso alla Corte costituzio~
naIe dei benefici previsti per i dirigenti
statali collocati in pensione anterior-
mente allo gennaio 1979, in seguito alla
sentenza della Corte costituzionale dell'8
e 9 gennaio 1991, sed. 496 (risp. fase.
134).

4.05995 - SPEnt. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti da parte del Governo volti ad
impedire la chiusura del «Primorski dne~
vnik», unico giornale della minoranza
slovena in Italia, sed. 496.

4-05996 - POLLICE.~ Per la revoca degli
accordi stipulati tra il CNR e il Ministro
per gli interventi straordinari per il Mez~
zogiorno in relazione alla mancata attua-
zione dell'intesa, con particolare riferi-
mento all'assunzione di personale, sed.
496 (risp. fase. 143; integrazione, fase.
147).

4-05997 ~ VISIBELLI. ~ Per l'adozione di
iniziative volte ad evitare la programmata
chiusura del deposito di carburanti del~
l'Agip Plas spa di Bari e sul ventilato
accordo tra la suddetta società ed alcune
imprese edilizie locali per lottizzare circa
70 ettari attualmente adibiti a deposito,
sed. 496 (risp. fase. 129).

4-05998 ~ ANDREINI. ~ Sul ruolo del nostro
paese e delle nostre imprese nella rico~
struzione del Kuwait in seguito alla
guerra nel Golfo Persico, sed. 496.

4-05999 - ANDREINI. ~ Sull'atteggiamento
assunto dal Governo italiano in merito
alla proposta di pace sovietica nell'am-
bito della guerra nel Golfo Persico, sed.
496.

4-06000 - ANDREINI.~ Sull' opportunità della
continuazione dei bombardamenti ad
opera dei Tornado italiani, in relazione
alla sconfitta militare che va profilandosi
per l'Iraq, sed. 496.

4-06001 - ANDREINI.~ Sul ruolo dell'Italia
nella decisione di utilizzare bombe al
fosforo ed al napalm nella guerra del
Golfo Persico, sed. 496.

4-06002 - ANDREINI.~ Sul parere del Go-
verno italiano in merito all'orientamento
americano di occupare l'Iraq meridio-
nale, sed. 496.

4-06003 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento volto

a sollecitare presso l'INPS la definizione
della pratica per l'erogazione del tratta-
mento di cassa integrazione riguardante
30 operai dell'impresa Salcos, sed. 496.

4-06004 ~ PETRARA, SALVATO. ~ Sul crollo

dello stabile Villa Livia a Pozzuoli (Napo~
li), con particolare riferimento al pro~
blema dei controlli degli impianti tecnici
installati nelle abitazioni e sul ritardo
nell'emanazione del regolamento di at~
tuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46,
sed.496.

4-06005 ~ PETRARA, Lops. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti all'applicazione della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, sulle cala-
mità naturali, in relazione ai danni pro~
vocati alla produzione di carciofi nella
provincia di Bari, sed. 496 (risp. fase.
141).

4-06006 - PERUGINI, FABRIS, LAURIA, GRASSI
BERTAZZI, COVIELLO, SALERNO. ~ Sullo stato

di attuazione del piano telematico della
Calabria, sulla situazione delle aziende
Crai, Intersiel e Cud, nonehè sul ruolo
svolto presso tali aziende dalla Cassa di
risparmio di Calabria e Lucania, sed. 496
(risp. fase. 134).

4-06007 - FILETTI. ~ Per l'adozione di misure
volte a rimuovere le cause degli incidenti
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verificatisi presso la scuola elementare
«Grassi Pasini» di Acireale (Catania), sed.
496.

4.06008 ~ FLORINO. ~ Per la sospensione dei
lavori della ferrovia Circumvesuviana Po~
migliano-San Vitaliano (Napoli), anche in
considerazione della relazione conclu-
siva della Commissione parlamentare di
inchiesta sull'attuazione degli interventi
per la ricostruzione e lo sviluppo dei
territori della Basilicata e della Campa~
nia colpiti dai terremoti del novembre
1980 e del febbraio 1981, sed. 496.

4-06009 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità della

cessione di materiale bellico alla Libia,
del coinvolgimento di personale dipen~
dente dal Ministero della difesa, del ruolo
svolto dal servizio segreto militare ita-
liano e sulla mancanza di iniziative am.
ministrative per accertare e punire even-
tuali illegittimità, sed. 496.

4-06010 ~ PFZZULLO, DIANA. ~ Per l'adozione
di interventi volti a bloccare l'importa~
zione di bufale ed a salvaguardare la
purezza della razza italiana, sed. 496
(risp. fasc. 137).

4.06011 . PUTIGNANO, ZANELLA. ~ Per l'ado-

zione di provvedimenti volti ad eliminare
le discriminazioni esistenti all'interno
della STET in relazione al trattamento
pensionistico con particolare riferimento
al personale ex Seat, sed. 496 (risp. fasc.
129).

4-06012 ~ FERRARAPietro. ~ Per l'adozione
di misure atte al conseguimento delle
finalità di trasparenza al fine di contra-
stare infiltrazioni maflose, di cui alla cir-
colare del 19 gennaio 1991 dell'Alto com-
missario per la lotta alla mafia, sed. 498.

4-06013 ~ FERRARAPietro. ~ Sulla veridicità
delle denunce della lega ambiente circa
l'esistenza di discariche abusive nelle
province di Siracusa e Ragusa, sed. 498.

4-06014 ~ PINNA, FIORI, MACIS. ~ Per la

revoca del provvedimento di soppres-
sione della scuola elementare e di quella
materna nel comune di Albagiara (Orista-
no) disposto dal provveditore agli studi di
Oristano, sed. 498 (risp. fasc. 138).

4-06015 - CARLOTTO,MICOUNI. ~ Per l'ado~
zione di provvedimenti volti alla tutela
dei nostri allevamenti suinicoli in rela-
zione all'importazione di suini olandesi,
sed. 498 (risp. fase. 128).

4-06016 - CARLOno. ~ Per una diversa dilo~
cazione della discarica di rifiuti solidi
urbani prevista in Rio Traverse, nel co~
mune di Cairo Montenotte (Savona), sed.
498 (risp. fasc. 132).

4-06017 ~ CARLOTTO, MICOUNI. ~ Per l'ado-

zione di misure di sostegno alle aziende
agricole della provincia di Cuneo che
coltivano fagioli, sed. 498.

4.06018 ~ FERRARAPietro. ~ Per il ripristino

di condizioni di sicurezza della viabilità
sulle provinciali Pachino-Noto e Pachino~
Rosolini (Siracusa), sed. 498.

4-06019 - FERRARAPietro. ~ Per conoscere il
consuntivo di spesa per progetti destinati
alla tutela del patrimonio artistico, sed.
498.

4-06020 ~ NEBBIA. ~ Per l'adozione di mi~

sure atte a scongiurare pericoli di inqui~
namento in conseguenza dell'affonda-
mento della moto nave «Alessandro 1» al
largo di Molfetta (Bari), sed. 498.

4.06021 - VISIBELU. ~ Per la revisione dei
criteri di concessione della scorta da
parte .della polizia e per l'utilizzo in tale
servizio di agenti in divisa e macchine
con i colori della polizia, sed. 498.

4-06022 ~ CHIARANTE, ARGAN, NOCCHI, CAL-

LARI GALU, LONGO. ~ Per una dovuta valu-

tazione delle competenze locali e delle
qualità scientifiche, all'atto di trasferi~
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menti di funzionari direttivi delle soprin~
tendenze alle antichità e ai beni artistici,
sed. 498.

4-06023 ~ PETRARA, MEZZAPESA, GIACOVAZZO,

Lops, BUSSETI, IANNONE, BOMPIANI, PELLE-

GRINO, CARDINALE, MONTINARO. ~ Per l'ado-
zione di misure atte ad impedire la chiu~
sura dell'Agip Plas di Bari, sed. 498 (risp.
fase. 132).

4-06024 ~ CARDINALE, PETRARA, BISSO, COR-

RENTI. ~ Sul trasferimento a consorzi in-

dustriali della provincia della Campania
e della Basilicata della gestione delle
aree industriali di cui alla legge n. 219
del 1981, sed. 489 (risp. fase. 143).

4-06025 - FABBRI.~ Sull'opportunità della
circolare ministeriale che impone il sup~
porto di un insegnante ogni quattro
alunni portatori di handicap, sed. 498
(risp. fase. 140).

4-06026 ~ SCIVOLETTO. ~ Per l'adozione di un

piano di tutela del mare antistante la
costa della provincia di Ragusa, anche al
fine di evitare il ripetersi di azioni inqui~
nanti da parte di navi in transito e per
l'istituzione a Pozzallo di un ufficio cir~
condariale marittimo, sed. 498.

4~06027 - INNAMORATO.~ Per la riapertura
della linea ferroviaria Sicignano~ Lagone~
gro (Potenza) e per il prolungamento
fino a Praia a Mare (Potenza), sed. 498
(risp. fase. 139).

4-06028 - INNAMORATO.~ Per la riapertura al
traffico dell' autostrada Salerno~ Reggio
Calabria chiusa per lavori nei pressi di
Licignano-Polla (Salerno) e sui motivi del
ritardo dei lavori stessi, sed. 498.

4-06029 - SPQSETTI,CALLARIGALU. ~ Per un
suggerimento ai provveditori scolastici
circa le procedure più rispettose e non
discriminatorie nei confronti degli stu~
denti extracomunitari con particolare ri~

ferimento alle direttive impartite dal
provveditore di Viterbo, sed. 498 (risp.
fase. 141).

4-06030 ~ POLLICE. ~ Sul funzionamento

delle strutture automatiche per la distri-
buzione della posta ed i relativi costi,
nonchè sui futuri progetti di automa~
zio ne nell'ambito dell'Amministrazione
delle poste, con riguardo anche a quanto
realizzato in altri paesi, sed. 498 (risp.
fasc. 156).

4-06031 - POLUCE.~ Sull'acquisto del Banco
di Santo Spirito da parte della Cassa di
risparmio di Roma, sull'inefficienza dei
servizi, sui rapporti fra la Cassa e i soci
privati e fra la Cassa ed esponenti del
mondo economico bancario, sed. 498
(risp. fase. 141).

4-06032 - SALVATO.~ Sulla parità di tratta~
mento uomo-donna in materia di prepen~
sionamento, sed. 499.

4-06033 - NESPOLO,NEBBIA.~ Sull'incidente
avvenuto all' Acna di Cengio (Savona) il
21 febbraio 1991, per un sostegno alle
popolazioni della valle, per la chiusura
dell'azienda stessa e per l'adozione di un
piano di risanamento della Valle Bor~
mida, sed. 499 (risp. fase. 135).

4-06034 - ANDREINI.~ Sui controlli in me~
rito all'attività della centrale termoelet~
trica Enel sita nel Delta del Po, sed. 499.

4-06035 ~

~ ONORATO. ~ Per la revoca della
chiusura del plesso scolastico elementare
di Polcanto (Firenze), sed. 499.

4.06036 - SALVATO.~ Sulla cessione della
Deriver di Torre Annunziata (Napoli) alla
Redaelli Teena, sed. 499 (risp. fase. 146).

4-06037 . ~ PERUGINI. ~ Sulla composizione

qualitativa e quantitativa del personale
addetto alle segreterie delle diverse dire~
zioni generali del Ministero della difesa,
sed. 499 (risp. fasc. 134).
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4-06038 ~ PERUGINI. ~ Sulla composizione

qualitativa e quantitativa del personale
addetto alle segreterie delle diverse dire~
zioni generali del Ministero dell'interno,
sed.499.

4-06039 - PERUGINI.~ Sulla compoSIZIone
qualitativa e quantitativa del personale
addetto alle segreterie delle diverse dire~
zioni generali del Ministero di grazia e
giustizia, sed. 499.

4-06040 - PERUGINI.~ Sulla compoSIZIOne
qualitativa e quantitativa del personale
addetto alle segreterie delle diverse dire-
zioni generali del Ministero del tesoro,
sed.499.

4-06041 ~ SALERNO. ~ Sui ritardi dell'ufficio

Enpas di Matera nella corresponsione
della buonuscita ai dipendenti statali ces~
sati dal servizio, sed. 499 (risp. fase. 144).

4-06042 ~ IMPOSIMATO, GAROFALO, SCIVOLETTO,

GAMBINO, PELLEGRINO, MONTINARO, FERRA-

GUTI, POLliCE. ~ Per la tutela dei livelli

occupazionali in relazione al sequestro di
numerose cave in Campania, con parti-
colare riferimento alla situazione di Mad-
daloni (Caserta), sed. 499.

4-06043 - ARGAN,VESENTINI.~ Sulla destina-
zione della Punta della dogana di Venezia
a sede espositiva o della Biblioteca Mar-
ciana, in alternativa al museo Guggen~
heim, sed. 199.

4-06044 ~ SALERNO. ~ Per l'adozione di mi-

sure volte al contenimento dei fenomeni
malavitosi in provincia di Matera, sed.
499.

4-06045 ~ DE GIUSEPPE. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore dei profughi alba~
nesi e sulle eventuali connessioni fra
questo fenomeno e le imminenti elezioni
in quel paese, sed. 499.

4-06046 - POLliCE.~ Sulla veridicità di noti~
zie di stampa secondo le quali l'Ente zolfi
italiano e l'Istituto per le relazioni italo~

arabe sarebbero in effetti emanazioni del
SISMI, sed. 499 (risp. fase. 139).

4-06047 - POLLICE.~ Sull'appartenenza del-
l'VCSI ai servizi di sicurezza della Repub-
blica. sed. 499.

4-06048 ~ POLliCE. ~ Sull'esistenza dell'orga~

nizzazione «Corpi sanitari internazionali
garibaldini», sulla presunta appartenenza
alla stessa di dipendenti della RAI e sulla
veridicità di un invito rivolto dal provve-
ditore di Roma alle scuole per l'invio di
somme di denaro alla suddetta associa~
zione, sed. 499.

4-06049 - CARDINALE,IMPOSIMATO.~ Per un
intervento volto al rafforzamento delle
forze di polizia per fronteggiare l'escala-
tion di episodi criminosi nel Metapontino
e in particolare nel comune di Montesca-
glioso (Matera), sed. 499.

4-06050 ~ BATTELLO. ~ Sui ritardi nella defi-

nizione della pratica di invalidità per ser-
vizio a favore di Domenico Zappia di
Oppido Mamertina (Reggio Calabria).
sed. 499 (risp. fase. 139).

4-06051 - FERRARAPietro. ~ Sulla mancata
costituzione da parte della VsI della Sici~
lia delle commissioni mediche per l'ac~
certamento dell'invalidità civile o nei ri-
tardi nella definzione delle pratiche, sed.
499.

4-06052 - FERRARAPietro. ~ Sulle procedure
adottate dal presidente della regione sici~
liana e dall'assessore egli enti locali per i
concorsi nel comune di Pachino (Siracu~
sa), sed. 499.

4-06053 - POLUCE. ~ Sull'illecito affida~
mento di incarichi di patrocinio legale da
parte del commissario straordinario e del
direttore generale dell'Esac di Cosenza e
per un intervento volto alla regolarizza-
zione degli organi statutari dell'ente
stesso, sed. 499.
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4.06054 - FERRARAPietro. ~ Per l'adozione
di provvedimenti volti a prevenire mano-
vre speculative ai danni dei viticoltori
siciliani, sed. 499.

4-06055 ~ FERRARAPietro. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti a garantire la sicu~
rezza sul lavoro e la prevenzione degli
infortuni, sed. 499.

4.06056 - ZANELLA.~ Per la ripresa dell'atti~
vità della centrale Enel di Porto Tolle
(Rovigo) e per l'adozione di provvedi~
menti volti a garantire la produzione
energetica in condizioni di sicurezza, sed.
499.

4.06057 - TRIPODI, CROCETTA, DIONISI, SAL-
VATO,VITALE. ~ Sulla veridicità delle noti~
zie relative alla gestione del carcere San
Pietro di Reggio Calabria, in relazione al
rinvio a giudizio dell' ex direttore del car~
cere e di altri responsabili, sed. 499.

4.06058 - FOSCHI.~ Per un intervento volto
ad impedire la realizzazione del proget-
tato invaso sui fiumi Marecchia e Sena-
tello, in provincia di Pesaro e Urbino,
sed. 500 (risp. fase. 141).

4.06059 ~ FOSCHI. ~ Per un intervento volto
a prevedere il coordinamento delle atti-
vità degli enti pubblici preposti a compiti
specifici istituzionali all'estero, sed. 500
(risp. fase. 140).

4-06060 - FRANZA.~ Sull'assunzione con
contratto a tempo determinato presso il
consorzio di bonifica dell'Ufita di Grotta~
minarda (Avellino) del dottor Umberto
Nardone nella qualità di direttore del
consorzio stesso, sed. 500.

4-06061 ~ MARIOTTI. ~ Sui provvedimenti
che si intende adottare a seguito delle
differenze di gestione riscontrate nei ser~
vizi marittimi forniti dalle Ferrovie dello
Stato e dalla Tirrenia rispettivamente
nelle linee Civitavecchia (Roma)~Olbia
(Sassari) e Civitavecchia-Golfo Aranci,
sed. 500.

4-06062 - NOCCHI, CASCIA,TOSSI BRUTTI, GIU-
STINELU. ~ Per l'adozione di normative
volte a garantire il rispetto dell'accordo
interprofessionale stipulato dalle organiz-
zazioni tabacchicole nazionali in rela~
zione alle trasgressioni operate da talune
ditte trasformatrici,>sed. 500.

4-06063 ~ PELLEGRINO. ~ Sull'imminente de-

libera della giunta regionale della Puglia
di un programma di opere pubbliche
denominato «progetto strategico per il
Salento» e sulle previste modalità di at-
tuazione dello stesso, sed. 500.

4-06064 - CALVI.~ Per l'adeguamento delle
retribuzioni dei contrattisti degli Istituti
italiani dì cultura a quelle dei contrattisti
delle rappresentanze diplomatiche, sed.
500 (risp. fase. 155).

4-06065 ~ FERRARA Pietro. ~ Per il completa-
mento della superstrada da Cassibile a
Noto (Siracusa), sed. 500 (risp. fase. 138).

4-06066 ~ CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS. ~ Per l'adozione di misure volte

a reprimere il fenomeno della pesca a
strascico e per favorire la riconversione
della pesca, sed. 500 (risp. fase. 146).

4-06067 ~ CALVI. ~ Sul riesame della propo-

sta di trasferimento d'ufficio del preside
dell'istituto tecnico industriale «Galilei»
di Latina, sed. 500 (risp. fase. 138).

4-06068 ~ MODUGNO, CORLEONE. ~ Sulla ven-

tilata realizzazione di una variante alla
strada statale n. 189 di raccordo all'auto-
strada Palermo~Messina-Catania, sed. 500
(risp. fase. 157).

4-06069 ~ PERUGINI. ~ Sul ritardo nell'appro-

vazione della modifica del decreto del
Presidente della. Repubblica 12 luglio
1963, n. 930, sulle denominazioni di ori-
gine dei vini e dei mosti, sed. 500 (risp.
fase. 160).

4-06070 - POLLICE.~ Sul ritiro dalle edicole
delle locandine di «Punto critico», sed.
500.
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4-06071 ~ POLLICE. ~ Sull'attività di pubbli~
cità riguardante aziende di telecomunica~
zioni dell'IRI, sed. 500 (risp. fasc. 155).

4-06072 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~ Sulla delibera del collegio
dei docenti del circolo didattico di San
Mauro Torinese (Torino) che ha impe~
dito l'organizzazione per il prossimo
anno scolastico del «modulo» relativa~
mente alle classi prima e seconda, sed.
500 (risp. fase. 138).

4~06073 ~ POLLICE. ~ Sulla difesa di ufficiali

coinvolti in indagini giudiziarie da parte
dell' Avvocatura dello Stato, con riferi~
mento a procedimenti a carico di ufficiali
dei servizi segreti, sed. 500.

4-06074 ~ SIGNORI. ~ Per l'estensione dei

benefici di cui alla legge 14 novembre
1987, n. 468, anche ai dirigenti pensio-
nati anteriormente allo gennaio 1979,
sed. 502.

4~06075 ~ POLLICE. ~ Per la sollecita defini~
zione della pratica di ricongiunzione
della signora Raffaelina Calluso, sed. 502
(risp. fasc. 132).

4~06076 ~ POLLICE. ~ Per la sollecita defini-

zione della pratica di pensione della si~
gnora Rosanna Guerini di Seregno (Mila-
no), sed. 502 (risp. fase. 132).

4.06077 - POLLICE.~ Per la sollecita defini~
zione della pratica di ricongiunzione
della signora Enrichetta Totaro, sed. 502
(risp. fasc. 133).

4-06078 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per la tutela
dei livelli occupazionali della Bull di Ca-
luso (Torino), in relazione alla crisi del
settore dell'informatica, sed. 502.

4~06079 ~ ZECCHINO. ~ Per un intervento

volto a far cessare l'attività dello stabili-
mento della Smae per il trattamento di
rifiuti tossici sito in località Difesa
Grande di Ariano Irpino (Avellino). sed.
502.

4.06080 ~ CARLOTTO. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a fronteggiare la crisi
del settore della carne bovina, sed. 502
(risp. fase. 133).

4-06081 - CARLOTTO.~ Per la tempestività
delle comunicazioni di accoglimento o
rigetto delle domande di abbandono
della produzione lattiera, sed. 502 (risp.
fase. 133).

4.06082 - SANNA.~ Sul ripristino dei voli
ATI da e per la Sardegna annullati in
concomitanza con la guerra nel Golfo
Persico, sed. 502 (risp. fasc. 135).

4~06083 ~ LONGO. ~ Per la sospensione del~

l'ordinanza ministeriale n. 21 del 31 gen-
naio 1991, recante norme sullo svolgi-
mento degli esami di maturità nei corsi
sperimentali, sed. 502.

4~06084 - BEORCHIA,NERI. ~ Per la definitiva
sistemazione e l'ammodernamento della
strada n. 355 della Val Degano, sed. 502.

4-06085 - POLLICE.~ Sulle iniziative assunte
dalla magistratura e dall'alto commissa-
rio antimafia circa la gestione dell'Esac,
sed. 502.

4-06086 - IMPOSIMATO.~ Sulle modalità del-
l'acquisto di gasolio da riscaldamento da
parte della giunta di Arienzo (Caserta),
sed. 502.

4~06087 ~ PIZZO. ~ Per l'adozione di misure,
quali installazioni di telefoni e stazioni di
servizio, volte a migliorare la funzionalità
delle autostrade Palermo-Trapani-Birgi e
Palermo-Marsala, sed. 502 (risp. fasc.
135).

4~06088 - PIZZO.~ Per un intervento presso
l'Alitalia affinchè preveda una riduzione
dellO per cento delle tariffe merci e
passeggeri da e per la Sicilia, sed. 502.

4~06089 - IMPOSIMATO, MONTINARO, GRECO,

SCIVOLETTO, GAMBINO, VITALE, GIUSTINELLI,

VETERE, PELLEGRINO, VISCONTI, GAROFALO,
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POlliCE, MORO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,

MERIGGI, BOLLINI, GIANOTTI, TORNATI, MAR-

GHERI, ANDREINI. ~ Per la salvaguardia

delle chiese di Maria Immacolata dei
padri oblati, di Santa Margherita e del
Corpus Domini site a Maddaloni (Caser~
ta), gravemente danneggiate dal terre~
moto del novembre 1980, sed. 502.

4-06090 ~ TRIPODI. ~ Per un intervento volto

a garantire il giusto utilizzo dei fondi
stanziati per fronteggiare la disoccupa~
zione giovanile a Reggio Calabria, sed.
502.

4~06091 - CAPPELU, MANZINI, FOSCHI. ~ Sul~

l'opportunità di inserire nel programma
del laboratorio per il trattamento dei testi
e dei dati, classe concorso A089-
LXXXIX, anche l'insegnamento della
stenografia con l'ausislio di videotermi-
nali, sed. 134.

4~06092 - POLLICE.~ Per un intervento volto
ad impedire che un'impresa affiliata alla
camorra risulti aggiudicatrice dell'ap~
palto della nettezza urbana nel comune
di Sorrento (Napoli), sed. 502.

4~06093 ~ FERRARAPietro. ~ Sulle mancate
nomine dei componenti delle commis~
sioni provinciali di controllo in Sicilia,
sed. 504.

4~06094 ~ CASCIA, TORNATI, CISBANI, VOLPONI.

~ Per il raddoppio della linea ferroviaria
Orte (Viterbo)~Falconara (Ancona), sed.
504 (risp. fasc. 149).

4-06095 ~ BossI. ~ Per l'emanazione delle
norme di attuazione della legge 25 mag~
gio 1990, n. 165, e la destinazione di
parte dei proventi dell'imposta ai con~
sorzi operanti nei comprensori aeropor~
tuali, sed. 504.

4-06096 ~ CASCIA, TORNATI, VOLPONI, CISBANI,

FRANCHI. ~ Per la soluzione dei problemi
di viabilità nel cosiddetto «corridoio
adriatico», comprendente la strada sta-
tale n. 16 e l'autostrada A14, sed. 504.

4.06097 - ANGELONI.~ Per l'emanazione
delle norme attuative della legge n. 407
del 1990 che consentano le iscrizioni
nelle apposite liste dei lavoratori in cassa
integrazione guadagni, aspiranti a pub~
blici impieghi, con particolare riferi-
mento alle regioni del centro~nord, sed.
504 (risp. fasc. 134).

4.06098 ~ ZUFFA, CORRENTI, CORLEONE, ONO-

RATO. ~ Per l'adozione di provvedimenti

volti a garantire i diritti dei detenuti
malati di AIDS, con particolare riferi~
mento al caso di Giorgio Lance, sed. 504.

4-06099 ~ SCIVOLETTO. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire al centro
ricerche di Ragusa della Montedipe un
ruolo strategico nell'ambito del polo chi-
mico siciliano, sed. 504.

4~06100 - NEBBIA. ~ Per l'adozione di mi~

sure volte a far cessare l'inquinamento
provocato da impianti industriali a Ciam~
pino (Roma), sed. 504.

4~06101 - GAMBINO.~ Sulla sospensione da
parte della SAP dell'Il;tJPS di Agrigento
della liquidazione delle prestazioni di di-
soccupazione agricola e dell'assegno al
nucleo familiare nei confronti di lavora-
tori agricoli soprattutto nel comune di
Palma di Montechiaro, sed. 504 (risp.
fase. 141).

4~06102 - POLLICE.~ Sull'invio in Iran di
generatori di vapore per centrali nu-
cleari, sed. 504.

4-06103 - MERAVIGLIA.~ Per la salvaguardia
dell'attività produttiva e dei livelli oeeu~
pazionali della società Compagnia pro~
gettazione montaggi di Civitavecchia
(Roma), sed. 505 (risp. fase. 134).

4-06104 ~ PINNA. ~ Sui criteri in base ai
quali si è deciso di affidare a privati la
gestione di alcuni servizi dell'ufficio po~
stale di Maeomer (Nuoro), sed. 505.
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4-06105 - LAMA. ~ Sull'applicazione della

legge 12 giugno 1990, n. 146, concer-
nente la regolamentazione del diritto di
sciopero, in relazione allo stato di agita-
zione diffuso fra i lavoratori dell'Enel di
Civitavecchia (Roma), sed. 505.

4-06106 - FABBRI.~ Per un intervento volto

a consentire l'abbassamento del peso
complessivo a pieno carico per i rimor-
chi ad uso agricolo, sed. 505 (risp. fase.
141).

4-06107 - PETRARA.~ Sul giudizio del Go-
verno in merito all'assunzione da parte
del comune di Gravina di Puglia (Bari) di
un mutuo di due miliardi con l'istituto
bancario Imi per la sistemazione delle
vie del centro storico, sed. 505.

4-06108 - DUJANY.~ Per la revoca del prov-
vedimento che trasferisce all'ufficio auto-
strade di Genova le competenze istituzio-
nali attribuite al compartimento Anas di
Aosta relative alla sorveglianza dell'itine-
rario autostradale Quincinetto (Torino)-
Monte Bianco e dei trafori del Monte
Bianco e del Gran San Bernardo, sed.
505.

4-06109 - MANCIA.~ Per un intervento volto
ad eliminare le discriminazioni venutesi
a creare tra il personale docente con il
sistema di reclutamento detto del «dop-
pio canale», sed. 505 (risp. fase. 138).

4-06110 - FERRARA Pietro. ~ Per la sollecita

emanazione dei provvedimenti attuativi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
«Nuove norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi», sed.
505.

4-06111 - SANESI.~ Per l'adozione di orga-
nici provvedimenti in favore della lotta
alla fibrosi cistica, sed. 505 (risp. fase.
141; integrazione, fase. 144).

4-06112 - SANESI.~ Sui motivi del mancato
pagamento dei debiti dovuti alla «Comu-

nità incontro» di Pistoia da parte del
Ministero di grazia e giustizia e delle UsI,
sed. 505.

4.06113 - PERUGINI,DONATO,COVELLO,MUR-
MURA.~ Sui motivi per i quali non ven-
gono completamente utilizzati i finanzia-
menti assegnati con il primo ed il
secondo piano poliennale per le azioni
organiche di cui alla legge 10 marzo
1986, n. 64, concernente interventi
straordinari nel Mezzogiorno, sed. 505
(risp. fase. 139).

4-06114 - POlLICE. ~ Sui motivi del grave
ritardo con il quale viene rilasciata la
carta di circolazione all'acquirente di
una macchina usata, sed. 505 (risp. fase.
149).

4.06115 - POLUCE.~ Sugli intendimenti del
Governo in merito all'invio al Parla-
mento di copia del rapporto dell'OCSE
sulla ricerca scientifica in Italia, sed. 505
(risp. fase. 134).

4.06116 - MONTRESORI.~ Per la sollecita
emanazione del decreto per la costitu-
zione della sezione staccata della Corte
d'appello di Sassari, sed. 505.

4.06117 - BERTOLDI. ~ Sui coinvolgimenti

politici e dei servizi segreti italiani e
stranieri nel terrorismo in Alto Adige
(Bolzano), sed. 505 (risp. fase. 144).

4-06118 - SCEVAROLU. ~ Per l'emanazione

del regolamento di attuazione della legge
5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per
la sicurezza degli impianti», sed. 505.

4.06119 - ANDREINI.~ Sull' opportunità di
eliminare le sanzioni contro l'Iraq, sed.
505 (risp. fase. 134).

4-06120 - POLUCE.~ Per il riconoscimento
del grave stato invalidante del bambino
Vincenzo Valentini, sed. 505.

4-06121 - POLLICE. ~ Sul giudizio del Go-
verno in merito al comportamento di un
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dipendente dell'Avvocatura dello Stato,
De Figueiredo, durante un'udienza del
procedimento riguardante il caso Bazza~
nella, a proposito di un atto ispettivo
dell'interrogante sui compiti ed il funzio-
namento dell'VCSI, sed. 505.

4-06122 - POLLICE.~ Per il disinquinamento
del tratto di mare antistante il poligono
di tiro dell' Aeronautica militare sito a
Furbara, sul tratto di costa tra Ladispoli e
Santa Marinella (Roma), sed. 505.

4~06123 ~ CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, BOATO. ~ Per un intervento volto a

destinare a comunità terapeutica pub~
blica la proprietà della UsI RM 12 sita in
via Chiarugi, sed. 505.

4-06124 - FERRARAPietro. ~ Per un'ulteriore
proroga dei termini per la presentazione
dei diplomi di assistente sociale alle
scuole dirette a fini speciali uniyersitarie
ai fini dell'abilitazione per l'esercizio
della relativa professione, sed. 505.

4-06125 - POLLICE.~ Sulla veridicità dell'e-
sistenza di un collegamento tra il Mini-
stero dell'interno e l'archivio elettronico
della SIP contenente le utenze telefoni-
che riservate e per un intervento volto ad
eliminare tale collegamento al fine di
non ledere i diritti dei cittadini, sed. 505.

4~06126 - COLETTA.~ Per il sollecito comple-
tamento della sede dell'istituto d'arte di
Cerreto Sannita (Benevento), sed. 505
(risp. fase. 148).

4-06127 - DELL'Osso. ~ Sulle competenze e
la gestione del servizio ispettivo centrale
del Ministero della sanità, sed. 505.

4~06128 - SANESI.~ Per il rispetto, da parte
del provveditore agli studi di Firenze,
della legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla
riforma della scuola elementare, sed. 505
(risp. fase. 140).

4-06129 - POLLICE. ~ Per la sollecita emana-
zione dei decreti di attuazione della legge

7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento am~
ministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», sed. 505.

4.06130 ~ BOLDRINI, ARFÈ, SIGNORI, MERIGGI,

GIACCHÈ, POLLICE, BENASSI, BOZZELLO VE-

ROLE. ~ Sull'opportunità di costituire una
nuova commissione ministeriale d'inda-
gine sull'intera storia degli internati ita~
liani sul fronte russo dopo 1'8 settembre
1943, sed. 505.

4-06131 -SARTORI. ~ Per il sollecito comple~

tamento dei lavori di costruzione della
nuova caserma dei Carabinieri di Vi~
terbo, sed. 505.

4.06132 - POLliCE. ~ Sulle iniziative che si
intende intraprendere per assicurare il
rispetto dei diritti umani e la tutela della
popolazione del Kosovo (Jugoslavia),
sed. 505.

4.06133 - PIERRI. ~ Sulle misure che si
intende adottare nei confronti dei re~
sponsabili dei disordini verificatisi du-
rante la riunione del consiglio comunale
di Sant'Arcangelo di Basilicata (Potenza)
svoltasi 1'8 marzo 1991, sed. 505.

4.06134 - POLLICE.~ Sulla correttezza dell'o-
perazione relativa alla vendita di azioni
ordinarie e privilegiate della GIFIM (Ge-
stione intermediazioni finanziamenti im-
mobiliari), sed. 505 (risp. fase. 154).

4.06135 ~ POLliCE. ~ Sulla correttezza del
comportamento del giudice Santacroce
in relazione all'indagine sulla strage di
Vstica (Palermo), sed. 505.

4-06136 - TRIPODI.~ Per un intervento volto
a garantire la ricezione della terza rete
della RAI~TV e delle TV commerciali
nelle frazioni del comune e della provin-
cia di Reggio Calabria, sed. 505 (risp.
fase. 152).

4.06137 - TRIPODI, SALVATO.~ Sui motivi
della mancata pubblicazione della sen-
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tenza di condanna nei confronti di Fran~
cesco Macri per illeciti commessi nella
gestione della UsI 27 di di Taurianova
(Reggio Calabria) e per un intervento
volto a far sì che l'assemblea di detta UsI
sia posta in grado di accettare le sue
dimissioni, sed. 50S.

4.06138 ~ ZITO, MANCINO, PECCHIOLI, FABBRI,

GUALTIERI, LIBERTINI, BONO PARRINO, Ac-
QUAYIVA, DE ROSA, TAGLIAMONTE, ACONE,

MANIERI, VIGNOLA, ULIANICH, PIERRI,

FRANZA, MESORACA, BOMPIANI, BARCA,

GUIZZI, Bosco, PERUGINI, GAROFALO, Do-
NATO, RICEVUTO. ~ Sull'attuazione dell'or~

dine del giorno del Senato accettato dal
Governo il 4 aprile 1990 relativo alla
promozione nel Mezzogiorno di sponso~
rizzazioni culturali da parte di aziende a
partecipazione statale, sed. 50S.

4.06139 ~ MESORACA, ALBERTI, GAROFALO. ~

Per un intervento volto a considerare in
modo prioritario quali componenti delle
istituende commissioni tributarie i lau~
reati in discipline giuridiche ed economi~
che componenti delle commissioni di II
grado, sed. 507.

4.06140 ~ IANNIELLO. ~ Sulla gestione finan~
ziaria della compagnia di navigazione
Tirrenia, sed. 507 (risp. fase. 137).

4-06141 ~PASQUINO.~ Sui ritardi con i quali
l'ENPAS procede all'erogazione dell'in~
dennità di fine rapporto, sed. 507.

4.06142 - ZUFFA, TEDESCO TATÒ, CALLARI

GALLI, FERRAGUTI. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere affinchè l'asilo nido
non sia più elencato tra i servizi a do~
manda individuale, al fine di evitare indi~
scriminati aumenti delle tariffe, in rela~
zione a quanto verificatosi a Firenze, sed.
507.

4-06143 ~ ZUFFA, IMBRÌACO, TORLONTANO, ON-

GARO BASAGLIA, ALBERTI, FERRAGUTI. ~

Sullo stato delle azioni programmate per
la lotta all' AIDS, sed. 507.

4.06144 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere in relazione all'abusivi~
smo edilizio posto in essere dai proprie-
tari dell'Hotel Panorama, sito in piazza
Scarpati nel comune di Meta di Sorrento
(Napoli), sed. 509.

4.06145 ~ IMPOSIMATO, SCIYOLETIO, GAMBINO,

GAROFALO, ANDREINI, PELLEGRINO, VITALE,

GRECO, BOLLINI, Lops, BISSO, SCARDAONI,

MARGHERI. ~ Sulla gestione della UsI 10 di
Teano (Caserta), sed. 507.

4-06146 ~ IMPOSIMATO. ~ Sullo stato del pro-
cedimento penale relativo ad evetuali
ipotesi di truffa a carico di partecipanti
alla controversia tra la UsI 16 di Madda~
Ioni (Caserta) e la ricorrente Milone srl,
sed. 507.

4.06147 ~ IMPOSIMATO, ANDREINI, GAROFALO,

GAMBINO, SCIYOLETIO, MONTINARO, GRECO,

BOLLINI, BISSO, Lops, SCARDAONI, MAR-

GHERI, PELLEGRINO. ~ Sullo stato del proce~

dimento penale contro i responsabili
delle violazioni contabili denunciate dal-
l'Alto commissario Sica a seguito di un'i-
spezione alla Usl15 di Caserta, sed. 507.

4-06148 - IMPOSIMATO, ANDREINI, MONTINARO,
BOCHICCHIO SCHELOTIO, GAROFALO, GAM-
BINO, SCIYOLETTO, VITALE. ~ Sullo stato del
procedimento penale a carico dei re~
sponsabili di estorsione nei confronti di
numerosi commercianti di Scafati (Saler-
no), sed. 507.

4.06149 ~ IMPOSIMATO, ANDREINI, MONTINARO,

GRECO, SCIVOLETTO, GAMBINO, CROCETTA. ~

Per il riconoscimento al personale dell'i~
spettorato del lavoro impiegato nella vi-
gilanza speciale dei pubblici appalti di
un'indennità giornaliera di rischio ana~
loga a quella che viene corrisposta al
personale dell' Alto commissariato per la
lotta alla mafia che opera nello stesso
settore in base alla legge 15 novembre
1988, n. 486, sed. 507.

4.06150 ~ CAPPELLI. ~ Per la realizzazione di
un servizio permanente di dragaggio del
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porto canale di Ravenna, al fine di com-
batterne il progressivo insabbiamento,
sed. 507.

4-06151 ~ IMPOSIMATO. ~ Sullo stato dell'e-

ventuale procedimento penale e del pro~
cedimento amministrativo relativi ai bro~
gli elettorali verificatisi nel comune di
Castel Morrone (Caserta) in occasione
delle elezioni per il rinnovo del consiglio
comunale, sed. 507.

4-06152 - TRIPODI.~ Per un intervento volto
a far piena luce in merito a quanto oc~
corso agli assegnatari degli alloggi realiz~
zati a Grotta Perfetta in Roma dalle coo~
perative edilizie associate nel Consorzio
rinnovamento, sed. 507 (risp. fasc. 141).

4-06153 ~ TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, CRO-

CETTA, VITALE. ~ Per un intervento presso

la GEPI affinchè salvaguardi l'attività
produttiva ed i livelli occupazionali delle
aziende Temesa, Apsia-Med e Tepla~Med
di Reggio Calabria, sed. 507.

4.06154 ~ MESORACA, ALBERTI, GAROFALO. ~

Sulle iniziative che si intende assumere
in relazione al comportamento antide~
mocratico assunto dall'amministrazione
comunale di Pallagorio (Catanzaro) nei
confronti della minoranza, sed. 508.

4-06155 - GWSTINELLI. ~ Sulla veridicità
della ventilata cessione a privati da parte
dell'Efim della società Bosco di Nami
(Temi) e per la salvaguardia dell'attività
produttiva e dei livelli occupazionali del~
l'azienda stessa, sed. 508 (risp. fase. 132).

4-06156 ~ CHIESURA, GWGNI, CORTESE. ~ Per
la salvaguardia dell'attività produttiva e
dei livelli occupazionali presso la Ciba~
Vision di Marcon (Venezia), sed. 508
(risp. fase. 141).

4-06157 ~ CARDINALE, PETRARA, IMPOSIMATO. ~

Sull'esito dell'inchiesta giudiziaria sul
grano radioattivo, sed. 508.

4-06158 ~ BRINA. ~ Per un intervento volto a

risolvere il problema dello smaltimento
dei rifiuti tossici e nocivi rinvenuti nelle
discariche abusive di Carbonara Scrivia e
Tortona (Alessandria), sed. 508.

4-061-59 - BRINA. ~ Sul ricorso presentato
dal professor Nunzio Di Stefano, diret-
tore di seconda classe di dogana, circa
l'illegittimità dei criteri seguiti nella co~
stituzione della commissione per la valu-
tazione dei titoli di servizio per l'ammis-
sione al corso di formazione dirigenziale
per il conferimento di cinque posti di
primo dirigente della carriera direttiva
delle dogane, sed. 508.

4-06160 - PIZZO. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere, anche in sede CEE,
per risolvere la grave crisi in cui versa la
vitivinicoltura nel Meridione d'Italia, sed.
508.

4-06161 ~ BossI. ~ Per avere notizie in
merito all' espletamento del concorso per
dieci posti di tecnico di laboratorio~col1a-
boratore svoltosi presso l'ospedale San
Paolo di Milano, sed. 508.

4-06162 - BossI. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere in relazione all'occupa~
zione abusiva di alcune roulottes da parte
di extracomunitari nella zona di via Pal~
manova a Milano, sed. 508.

4-06163 - BossI. ~ Sulla regolarità delle
prove scritte di un concorso per un posto
di assistente amministrativo espletate
presso la UsI 67 della regione Lombardia,
sed. 508.

4-06164 ~ BossI. ~ Per la salvaguardia del-

l'attività produttiva e dei livelli occupa~
zionali presso l'industria alimentare Sa~
fica di Grado (Gorizia), sed. 508.

4-06165 - IMPOSIMATO,PELLEGRINO. ~ Sulla

veridicità della notizia secondo la quale il
SISMI avrebbe denunciato il giudice
istruttore Felice Casson per procaccia-



Senato della Repubblica ~ 834 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

mento di notizie concernenti la sicurezza
dello Stato, sed. 508.

4.06166 ~ BERNARDI. ~ Per la revoca del
provvedimento di trasferimento del co~
mando generale organizzazione peniten~
ziale militare da Gaeta (Latina) e Sul~
mona (L'Aquila) e in caso negativo
sull'uso che si intende fare del complesso
ex militare, sed. 509 (risp. fase. 141).

4.06167 ~ FIORI. ~ Per la sollecita soluzione

delle trattative tra editori, poligrafici e
giornalisti, anche per ovviare all'inconve~
niente della mancanza di informazione
durante la crisi di Governo, sed. 509.

4.06168 ~ BossI. ~ Per l'adozione di misure
urgenti, anche nelle opportune sedi in~
ternazionali, per imporre all'Iraq il ri~
spetto del diritto di autodeterminazione
dei popoli, sed. 509.

4-06169 ~ BERNARDI. ~ -Per conoscere il
numero dei deceduti per incidenti stra-
dali nel periodo pasquale che indossa~
vano la cintura di sicurezza, sed. 509
(risp. fase. 143).

4-06170 ~ POLLICE. ~ Per un adeguato finan~
ziamento della fondazione Centro inter-
nazionale radio~medico che fornisce assi~
stenza ai naviganti che necessitano di
cure o di soccorso urgente durante la
navigazione, sed. 509 (risp. fase. 137).

4-06171 ~ POLLICE. ~ Sullo stato di grave
degrado in cui versa l'edificio scolastico
della scuola media «Lorenzo il Magni-
fico» di via G. B. Valente in Roma, sed.
509 (risp. fase. 141).

4.06172 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di provvedimenti per l'elaborazione di
piani operativi per la realizzazione di
programmi che definiscano gli obiettivi
riguardanti la sicurezza del volo, le inizia-
tive di automazione presso l'ANAV, le
procedure radar e la meteorologia auto~
matizzata, sed. 509 (risp. fase. 161).

4-06173 ~ POLLICE. ~ Per l'apertura di una
indagine volta ad accertare se e quali
provvedimenti siano stati adottati dai
pubblici poteri per impedire che i profu-
ghi albanesi giungessero in Italia e sul-
l'organizzazione degli aiuti una volta che
questi sono sbarcati, sed. 509.

4-06174 ~ VISIBELLI. ~ Sull'esclusione dell'U-

nione sindacale di polizia dalla cerimo-
nia tenutasi il 5 aprile 1991 per celebrare
il decennale della riforma della polizia,
sed. 509.

4-06175 ~ GAMBINO. ~ Per impedire la venti-

lata chiusura da parte dell'Enichem del-
l'ultimo impianto di Porto Empedocle
(Agrigento) e per un richiamo al rispetto
degli accordi sindacali sottoscritti, sed.
509 (risp. fase. 141).

4-06176 ~ DIONISI, LIBERTINI, MERIGGI, SAL-

VATO, TRIPODI. ~ Per la salvaguardia dei

livelli occupazionali e produttivi della
Contraves italiana, del gruppo Oerlikon,
sed 509.

4.06177 - BossI. ~ Sui rapporti fra il Mini-
stero delle poste e la società ITP Elettro-
nica e sulle misure ch~ si intende adot-
tare per garantire la riservatezza delle
informazioni relative al piano di assegna-
zione delle frequenze, sed. 509.

4-06178 ~ ZANELLA. ~ Sulla veridicità della
notizie relative a «confusioni» tra l'atti-
vità creditizia della Cassamarca e l'atti-
vità di esazione della Esamarca di Treviso
e sui problemi di vigilanza da parte della
Banca d'Italia ad esse connessi, sed. 509
(risp. fase. 145).

4-06179 ~ PINTO. ~ Per la revoca della modi~

fica al progetto iniziale della strada del
Fondo Valle Calore, che prevede soltanto
la diramazione Eboli (Salerno )~Atena Lu~
cana, al servizio della sola comunità de~
gli Albumi e di parte di quella del Calore,
sed. 509.
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4-06180 ~ BossI. ~ Sull'interruzione del traf~
fico veicolare sull'autostrada A4 Berga~
mo~Brescia, il 31 marzo 1991, per con~
sentire il disinnesco di un ordigno
bellico rinvenuto ad Azzano San Paolo,
sed. 509.

4.06181 . BossI. ~ Per il risarcimento dei
pensionati del CPDEL e della Cassa pen~
sioni sanitari e per l'aumento del tasso
legale al 10 per cento per il ritardato
pagamento delle loro spettanze, sed. 509,
(risp. fase. 133).

4.06182 ~ BERUNGUER. ~ Sulla grave condi~
zione di emarginazione in cui è costretto
il dottor Cameroni, neurologo presso la
università La Sapienza di Roma, sed. 509
(risp. fase. 157).

4.06183 ~ Lops, MARGHERITI, SCIVOLETTO, CA~

SCIA, PETRARA. ~ Sulle adulterazioni degli
olii vergini ed extravergini di oliva, sed.
509.

4.06184 ~ POLLICE. ~ Sul collocamento con

offerta pubblica di un prestito obbligato~
rio Mediobanca al9 per cento 1991~1996
con warrant Banco di Santo Spirito, per
un valore di 600 miliardi, da parte di un
consorzio di banche capeggiate da Me~
diobanca, sed. 509.

4.06185 ~ VETTORI. ~ Sulla revoca dell'asse~
gnazione dell' ANEI (Associazione nazio~
naIe ex internati) alle competenze del
Ministero dell'interno anzichè del Mini~
stero della difesa, sed. 509.

4.06186 ~ VETTORI. ~ Per la sollecita emana~
zione di una disposizione applicativa
della legge n. 323 del 1990 recante dispo~
sizioni relative alle promozione onorifica
degli ex combattenti, sed. 509 (risp. fase.
134).

4.06187 ~ FERRARAPietro. ~ Per la riapertura
al culto della chiesa Madonna del Rosa~
rio di Pompei di Pachino (Siracusa), dan~
neggiata dal terremoto del 13 dicembre
1990, sed. 509.

4.06188 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'attivazione

di un piano per la lotta contro la disper~
sione scolastica, l'istituzione di nuovi po~
sti in organico e la realizzazione di strut~
ture scolastiche adeguate in Sicilia, sed.
509 (risp. fase. 140).

4.06189 ~ BERTOLDI. ~ Sul ritardo nell'ag~

giomamento degli stati matricolari di
servizio dei dipendenti delle poste, che
provoca disguidi nell'evasione delle pra~
tiche di ricongiunzione dei periodi assi-
curativi dei dipendenti stessi, con parti~
colare riferimento alle province di
Trento e Bolzano, sed. 509 (risp. fase.
155).

4.06190 ~ STRIK LIEVERS, MARIOTTI. ~ Sui
provvedimenti che si intende adottare
per sanare la sperequazione economica
verificatasi ai danni di cinque ispettori
tecnici del Ministero della pubblica istru-
zione, passati mediante regolare con-
corso dal ruolo periferico a quello ceI1~
trai e in data anteriore all'istituzione del
ruolo unico, sed. 510 (risp. fase. 141).

4.06191 ~ VALCAVI. ~ Sulla riorganizzazione

degli organici e dei metodi di lavoro nel
settore della giustizia, sed. 510.

4.06192 ~ FERRARA Pietro. ~ Sui provvedi-

menti che si intende adottare per repri~
mere ogni forma di criminalità nei co~
muni di Avola, Noto, Rosolini, Pachino e
Portopalo (Siracusa), sed. 510.

4.06193 ~ FERRARA Pietro. ~ Sui provvedi~

menti che si intende ado~tare per risol~
vere il problema delle discariche pubbli-
che, con particolare riguardo alla
provincia di Siracusa, sed. 510.

4.06194 ~ FERRARA Pietro. ~ Per assicurare

la presenza di superiori autorità in grado
di garantire una corretta gestione della
UsI 25 di Noto (Siracusa) e una degna
erogazione di assistenza sia ambulato~
riale che ospedaliera, sed. 510.
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4-06195 - DIONISI, SALVATO,TRIPODI, SERRI,
MERIGGI. ~ Sulle iniziative che si intende
assumere per il rispetto della legge 22
maggio 1978, n. 194, relativa all'aborto,
con particolare riferimento all'atto teppi-
stico compiuto presso l'ospedale San Ca-
millo di Roma da rappresentanti di un'as-
sociazione antiabortistica americana,
sed. 511.

4-06196 - DIONISI, SALVATO,LmERTINI. ~ Per

la riqualificazione dell'ospedale San-
t'Anna di Roma, potenziandone le attuali
attività multispecialistiche, valorizzando
le professionalità esistenti e avviando un
nuovo progetto di «parto naturale», sed.
511.

4-06197 - MESORACA,ALBERTI, GAROFALO.~

Per impedire la chiusura dello stabili-
mento dell'Enichem di Crotone (Catanza-
ro), sed. 511 (risp. fase. 137).

4-06198 - BOZZELLOVEROLE, VISCA, PIERRI. ~

Per un'interpretazione del regolamento
CEE n. 592 del 1991 relativo all'obbligo
della bolla di accompagnamento IVA per
il trasporto del vino da parte dei consu-
matori privati che tenga conto delle esi-
genze dei piccoli produttori nazionali,
sed. 511.

4-06199 - MODUGNO, CORLEONE. ~ Sulla peri-

metrazione del parco archeologico della
Valle dei Templi di Agrigento, sed. 511
(risp. fase. 141).

4-06200 - LOMBARDI.~ Per la sospensione
della vendita, da parte dell'Italstat, della
società Campitello 2000 di San Massimo
(Campobasso), sed. 511.

4-06201 - DE CINQUE.~ Sui ritardi nell'avvio
dei lavori di costruzione del tratto della
variante alla statale n. 16 Adriatica fra
Pescara e Francavilla a Mare e sulla man-
cata inclusione nel programma stralcio
1991-1993 del tratto Francavilla-Ortona
Foro, sed. 511 (risp. fase. 149).

4-06202 - PERUGINI.~ Sulla scelta della zona
ristretta di Cosenza-Rende per nuovi in-
sediamenti produttivi ed occupazionali,
sed. 511 (risp. fase. 138).

4-06203 - SPETlt. ~ Per il rispetto dell'ac-
cordo di febbraio fra Governo, regione e
concessionari dell'Eni riguardo a termini
di chiusura della miniera Raibl di Cave
del Predil (Udine), sed. 511.

4-06204- SPETlt.~ Sulla decisione di espro-
prio per ampliamento dei depositi mili-
tari ubicati a San Vito al Tagliamento e
Teor (Pordenone), sed. 5 Il (risp. fase.
143).

4-06205 - SPETlt. ~ Per estendere anche agli
invalidi civili la possibilità prevista per i
pensionati INPS di accredito della pen-
sione su conto corrente bancario o di
invio a domicilio dell'assegno, sed. 511.

4-06206 - CANDIOTO.~ Sulla veridicità della
notizia relativa 'agli ostacoli che apparte-
nenti al corpo forestale di Modena avreb-
bero frapposto all'operazione di seque-
stro di 100 cardellini illegalmente
importati dalla Russia presso l' agrizoo di
Castelfranco Emilia (Modena), sed. 511.

4-06207 - FERRARAPietro. ~ Sull'aumento
della criminalità a Paehino (Siracusa),
con particolare riferimento agli atti van-
dalici contro la scuola elementare «Ver-
ga» e la scuola media «Sgroi», sed. 511.

4-06208 - MARIOTTI.~ Per una attenta valu-
tazione, da parte dell'Istituto superiore
della sanità, del documento prediposto
dalla commissione per l'ambiente del-
l'ordine dei medici che denuncia la diffi-
cile situazione ambientale di La Spezia,
soprattutto a causa della centrale termoe-
lettrica dell'Enel, sed. 512.

4-06209 - PETRARA,Lops, IANNONE.~ Per
rettificare l'individuazione dei comuni
della provincia di Bari danneggiati dalle
calamità atmosferiche del periodo 1987-
90, ammessi dal Governo a beneficiare



Senato della Repubblica ~ 837 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

delle provvidenze e per una corretta ap~
plicazione delle norme da parte delle
commissioni circoscrizionali per il collo~
camento in agricoltura, sed. 512 (risp.
fase. 161).

4-06210 ~ LIPARI. ~ Per la sollecita distribu~
iione dei modelli 101 per la dichiara~
zione dei redditi ai professori dell'univer-
sità di Roma, sed. 512 (risp. fase. 129).

4-06211 ~ VALCAVI. ~ Per una moderna di~

dattica delle materie giuridiche nelle uni~
versità italiane e per conoscere gli inse~
gnamenti di diritto comparato nelle varie
branche del diritto già attivati, sed. 512.

4.06212 ~ VALCAVI. ~ Per conoscere se e in
quali università sono attivati gli insegna~
menti concernenti l' ordinamento giudi~
ziario e la statistica giudiziaria, sed. 512.

4-06213 ~ TRIPODI. ~ Per richiamare l'ammi-
nistrazione comunale di Molochio (Reg-
gio Calabria) al rispetto della normativa
vigente in materia di collocamento, sed.
512.

4-06214 ~ CASCIA, VOLPONI. ~ Per bloccare il
progetto esecutivo predisposto dalla re-
gione Marche per la sistemazione di sco~
gliere a protezione del litorale di Porto~
novo (Ancona), sed. 512.

4.06215 ~ TRIPODI, LIBERTINI, CROCETTA, VI-

TALE. ~ Sull'indiscriminato riconosci-

mento dell'inidoneità fisica a svolgere le
mansioni della qualifica posseduta, che
verrebbe posto in essere dal comparti-
mento delle Ferrovie dello Stato di Reg~
gio Calabria, per favorire il prepensiona~
mento dei ferrovieri, sed. 512 (risp. fase.
145).

4-06216 ~ VALCAVI. ~ Per conoscere se sia

stato predisposto un provvedimento legi~
slativo idoneo ad adeguare il sistema ita~
liano di diritto internazionale privato alle
sentenze della Corte costituzionale del

1987 e all'entrata in vigore della Conven~
zione di Roma del 19 giugno 1980, sed.
512 (risp. fase. 135).

4-06217 - VISIBELLI.~ Sul trattamento riser-
vato agli operatori di polizia in servizio
presso lo stadio di Avellino in occasione
della partita di calcio Avellino-Foggia del
7 aprile 1991, sed. 513.

4-06218 ~ MANIERI. ~ Per un intervento volto

a garantire un corretto svolgimento delle
elezioni comunali del 12 e 13 maggio
1991 a Calimera (Leece), sed. 513.

4-06219 - BERNARDI,FOSCHI(*). ~ Per un
intervento volto ad evitare che i film
interdetti ai minori vengano riciclati
dalla televisione dopo un riesame della
censura e il conseguente abbassamento
del limite di età, sed. 513 (risp. fase. 145).

4.06220 - POLUCE.~ Sui criteri seguiti dalla
Cassa di risparmio di Roma per l'istitu~
zione di una ipoteca sullo Sporting di
Roma, sed. 513 (risp. fase. 156).

4-06221 ~ GIUSTINELU. ~ Per la sospensione,

da parte dell'Enel, della decisione di sop~
primere i nuclei operativi di Acquasparta
e di San Venanzo (Temi), sed. 513.

4-06222 ~ DI LEMBO. ~ Per la sospensione

del provvedimento di razionalizzazione
della rete scolastica del Molise, con par~
ticolare riferimento alla scuola media di
Colletorto (Campobasso), sed. 513 (risp.
fase. 141).

4-06223 ~ BERUNGUER, BISSO, PINNA. ~ Sul

ritardo nei soccorsi e sugli indennizzi
spettanti ai familiari delle vittime dell'in-
cidente occorso a Livorno al traghetto
Moby Prince, sed. 515.

4-06224 ~ BossI. ~ Sulle responsabilità con~
nesse all'occupazione abusiva, da parte
di extracomunitari, dell'area ex motoriz~

(*) Aggiunge la propria firma successivamente alla
presentazione, sed. 513.
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zazione di Milano, in via Colleoni, e sulle
condizioni igienico-sanitarie di tutta la
zona, sed. 515.

4-06225 - BossI. ~ Sul distacco di un gruppo
di vigili urbani presso la procura della
Repubblica di Milano, sed. 515.

4-06226 - POLUCE.~ Sull'opportunità della
decisione delle Ferrovie dello Stato in
merito all'affidamento del settore merci
all'Istituto nazionale trasporti, sed. 515
(risp. fase. 149).

4-06227 - POLLICE.~ Sulle responsabilità del
questore di Avellino e di eventuali funzio-
nari da lui comandati per il servizio ag-
giuntivo di ordine pubblico fatto svolgere
ai poliziotti di scorta ai tifosi foggiani per
la partita del 7 aprile e per l'impedi-
mento a consumare un pasto caldo, sed.
515.

4-06228 - CHIESURA, CARDINALE. ~ Per un
intervento sull'Ilva di Porto Marghera
(Venezia) affinchè ceda alla Siderma-
ghera i terreni inutilizzati, necessari alla
espansione delle attività di quest'ultima,
sed. 515 (risp. fase. 146).

4-06229 - POLLICE.~ Per conoscere il nome
del responsabile del rilascio dei nulla
osta di sicurezza in campo militare, poli-
tico e industriale e chi sia il capo dell'uf-
ficio VCSI, sed. 515.

4-06230 - CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,
MODUGNO. ~ Sul grave stato di dissesto

della biblioteca comunale di Caltanis-
setta, sed. 515.

4-06231 - TRIPODI, VITALE. ~ Per la defini-

zione a favore dei proprietari originari
della situazione relativa ai terreni siti
lungo la sponda destra del torrente Al-
laro in agro di Caulonia (Reggio Cala-
bria), sed. 515.

4-06232 - MISSERVILLE.~ Sulla previsione di
soppressione delle fermate dei treni lo-
cali nelle stazioni di Morolo e Sgurgola

(Frosinone) contenuta nel piano di revi-
sione delle fermate dei treni della linea
Roma-Cassino, elaborato dalle Ferrovie
dello Stato, sed. 516 (risp. fase. 145).

4.06233 - FLORINO.~ Per la dichiarazione
dello stato di emergenza in Call1pania per
fronteggiare il dilagare della criminalità
e per il ricorso all'impiego di reparti
speciali dell'esercito per il controllo del-
l'intera regione, sed. 516.

4.06234 - ONORATO.~ Sulle iniziative che si
intende assumere per far sì che il per-
messo di soggiorno possa essere utiliz-
zato anche per motivi diversi da quelli
per cui è stato concesso, sed. 516.

4-06235 - ZANELLA.~ Sull'opportunità di
predisporre un disegno di legge in merito
alle tariffe delle polizze vita, nonchè al-
l'utilizzo, a favore del fondo vittime della
strada, delle liquidazioni maturate e non
riscosse, sed. 516.

4-06236 - ZANELLA.~ Sui tempi di eroga-
zione delle pensioni da parte dell'INPDAI
e per accertare lo stato economico-ge-
stionale del fondo di previdenza «Caccia-
niga» a favore del personale della Cassa-
marca di Treviso, sed. 516 (risp. fase.
134).

4.06237 - IMPOSIMATO.~ Sullo stato del prov-
vedimento penale a carico degli ammini-
stratori comunali di Dragoni (Caserta)
per gli illeciti commessi nella gestione
dei fondi per il terremoto del 1980, sed.
516.

4-06238 - SCARDAONI.~ Per conoscere quali
provvedimenti si intenda adottare a fa-
vore dei pescatori del Ponente ligure
danneggiati dall'esplosione della nave ci-
priota Haven nel porto di Multedo (Geno-
va), sed. 516.

4.06239 - POLUCE. ~ Per l'accelerazione

della pratica relativa all'assegno di inva-
lidità al bambino Vincenzo Valentini di
Roma, sed. 516.
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4~06240 - SPETIt, SERRI, POLUCE. ~ Per la
sospensione del provvedimento di espul-
sione dei familiari dei quattro bambini
Tamil morti per assideramento sul Carso
triestino, sed. 516.

4.06241 - FERRARAPietro. ~ Per una revi~
sione del piano Eni che penalizza le
realtà occupazionali della Sicilia, sed.
516 (risp. fase. 136).

4~06242 - PATRIARCA,MARIOTTI, BERNARDI,
IANNI, SARTORI, GIAGU DEMARTINI, LAURIA,
NIEDDU, GRAZIANI, REzzONICO, VISCA. ~ Sui
risultati conseguiti dalla Marina mercan-
tile per contenere il disastro ecologico
provocato dalla collisione avvenuta al
largo di Livorno e dall'esplosione della
petroliera cipriota nel porto di Genova
Multedo e per la copertura finanziaria
del servizio, sed. 516.

4~06243 - TAGLIAMONTE.~ Per il restauro del
museo San Martino di Napoli, sed. 516
(risp. fase. 151).

4~06244 - POLUCE.~ Sulla situazione degli
ufficiali del corpo unico degli specialisti
della Marina a seguito dell'interpreta-
zione data dalla direzione generale della
Marina militare alla sentenza della Corte
costituzionale n. 428 del 1989, sed. 516.

4~06245 - FERRARAPietro. ~ Sulla regolarità
delle procedure seguite nei concorsi per
l'assunzione di personale nel comune di
Pachino (Siracusa), sed. 516.

4.06246 - POLLICE.~ Sull'invio di vario ma-
teriale d'armamento alla Libia e sull'in-
soddisfacente risposta fornita dal Mini-
stro ad analoga interrogazione, sed. 516.

4~06247 - STRlK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,
MODUGNO. ~ Sui ritrovamenti archeolo-
gici effettuati durante gli scavi per la
realizzazione del piano di lottizzazione
predisposto ai confini dei comuni di Bi-
nasco e Casarile (Milano), sed. 516 (risp.
fase. 149).

4-06248 - BERTOLDI.~ Per la salvaguardia
dell'attività produttiva e dei livelli occu~
pazionali presso le acciaierie di Bolzano,
sed. 516 (risp. fase. 136).

4-06249 - BERTOLDI.~ Sugli orientamenti
della società Michelin in merito all'atti-
vità dello stabilimento di Trento, sed.
517;

4-06250 - BERNARDI.~ Per il ripristino del
collegamento televisivo della RAI-TV con
i nostri connazionali residenti in Came-
run e nei vari paesi africani, sed. 517
(risp. fase. 152).

4-06251 - BERTOLDI.~ Per il sollecito re-
stauro del monumento alla Vittoria sito
in Bolzano e per la sua utilizzazione
quale museo didattico sul fascismo in
Alto Adige, sed. 517 (risp. fase. 132).

4~06252 - BERTOLDI.~ Per un intervento
presso il CONI affinchè accolga la propo-
sta di un campionato di hockey su ghiac-
cio italo~austriaco, sed. 517 (risp. fase.
144).

4-06253 - BERTOLDI,IMBRÌAco.~ Sulle dispo-
sizioni sanitarie in merito all'uso di so-
stanze ormonali anabolizzanti, in rela-
zione a quanto verificatosi in una
palestra di Bolzano, sed. 517 (risp. fase.
135).

4-06254 - BERNARDI.~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per contrastare i nu-
merosi furti di automezzi carichi di
merce, sed. 517.

4-06255 - SANTINI.~ Sull' opportunità, alla
luce dell'entrata in vigore del nuovo or-
dinamento degli enti locali, di emanare
una nuova normativa relativa alle aspet-
tative, ai permessi e alle indennità degli
amministratori locali, sed. 517.

4-06256 - POLUCE. ~ Sulla valutazione del-
l'immobile sito a Napoli in via Castellino,
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di proprietà di Guelfo Marcucci ed in
procinto di essere acquistato dal CNR,
sed. 517.

4~06257 ~ MANZINI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la realizzazione, da parte della
sinistra giovanile dell'Emilia Romagna,
di un'iniziativa sulla sessualità, sed. 517
(risp. fase. 141).

4-06258 ~ MANZINI. ~ Sui prepensionamenti
approvati dal ClPl relativamente alla Pa~
nini di Modena, sed. 517 (risp. fase. 141).

4-06259 ~ MANCIA. ~ Sull'opportunità di ri~

portare l'aliquota dell'IV A sulle calzature
al 9 per cento, sed. 517.

4-06260 ~ POil.ICE. ~ Per il disinquinamento
della zona già occupata dalla Compagnia
italiana petroli nel comune di Fidenza
(Parma), sed. 517.

4~06261 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti a fronteggiare il
dilagare della criminalità in provincia di
Siracusa, sed. 517.

4-06262 ~ FERRARA Pietro. ~ Per un inter~

vento volto a garantire l'operatività delle
commissioni mediche per gli invalidi ci~
vili operanti in Sicilia, sed. 517.

4~06263 ~ FERRARA Pietro. ~ Per il potenzia~
mento del tribunale e della procura della
Repubblica di Siracusa, sed. 517.

4~06264 ~ DUJANY. ~ Per l'emanazione dei

decreti attuativi della legge 25 ottobre
1990, n. 302, al fine di ottemperare all'e~
manazione delle classificazioni in per~
centuale di invalidità derivanti da atti di
terrorismo, sed. 517.

4~06265 ~ POLLICE. ~ Sulla normativa con~

cernente la concessione di benefici a
favore dei familiari di militari deceduti,
sed. 517.

4~06266 - INNAMORATO.~ Per l'istituzione del
commissariato di polizia di Agropoli (Sa~
lerno), sed. 518.

4-06267 ~ CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MAR-

GHERITI, SCNOLETTO, BAIARDI (*). ~ Per la

presentazione al Senato di un disegno di
legge governativo per le aree montane,
sed. 518 (risp. fase. 143).

4~06268 ~ BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE,

MODUGNO. ~ Per conoscere le domande
contenute nei test cui verrebbero sotto~
posti i giovani alla visita di leva e per
l'espunzione di quelle che eventualmente
riguardano la vita strettamente privata,
sed. 518 (risp. fase. 149).

4~06269 - BERTOLDI.~ Sull'infortunio mor~
tale sul lavoro occorso la notte dello
maggio 1991 ad un operaio dell'impresa
Cariboni impegnata nei lavori di costru~
zione di una galleria ferroviaria fra Fleres
e Terme di Brennero (Bolzano) e sulle
misure di sicurezza adottate nello svolgi~
mento dei lavori, sed. 518.

4~06270 ~ PIZZO. ~ Per l'adozione di tariffe

agevolate per il trasporto dei prodotti
della pesca e dell'agricoltura, nonchè dei
passeggeri da e per la Sicilia, sed. 518.

4~06271 ~ DIONISI. ~ Sui motivi che hanno

giustificato le iniziative dei Carabinieri di
Colonna (Roma) che hanno impedito la
manifestazione dello maggio organizzata
presso l'area archeologica di Gabi da
Rifondazione comunista dell' ottava cir~
coscrizione, sed. 518.

4~06272 ~ BERTOLDI. ~ Per assicurare ai

dipendenti della Telenit, che opera nel
campo delle telecomunicazioni prevalen~
temente per la Sip, in Emilia, Veneto,
Piemonte e Alto Adige, il pagamento dei
salari non riscossi negli ultimi quattro
mesi e per favorire la costituzione di una
cooperativa tra i lavoratori per suben~

(*) Aggiunge la propria firma successivamente alla
presentazione, sed. 520.
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trare alla Telenit stessa e garantire il
completamento dei lavori, sed. 518.

4-06273 ~ TRIPODI. ~ Per l'istituzione del

commissariato di pubblica sicurezza a
Scalea (Cosenza), sed, 518.

4-06274 ~ MAFFIOLETTI. ~ Per lo scioglimento
dell'amministrazione comunale di Fiuggi
(Frosinone), sed. 518 (risp. fase. 144).

4~06275 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle procedure

adottate e sulla gestione dell'ufficio pro~
vinciale della motorizzazione civile e tra~
sporti in concessione di Caserta, sed. 518
(risp. fase. 149).

4-06276 ~ MODUGNO, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, BOATO. ~ Sui provvedimenti che si

intende adottare per far fronte alla situa~
zione in cui versa il servizio sanitario di
Agrigento, sed. 518.

4-06277 ~ POLliCE. ~ Per conoscere nomi~

nalmente le ditte italiane che haç.no vio~
lato l'embargo dell'ONU durante la
guerra con l'Iraq, sed, 518.

4-06278 ~ POLliCE. ~ Per la definizione della
pratica relativa alla pensione della si-
gnora Enrichetta Totaro, collocata a ri~
poso il 6 giugno 1987, sed. 518 (risp. fase.
133).

4-06279 ~ PERUGINI. ~ Per l'adozione di mi~
sure volte a superare le difficoltà che
impediscono la riproduzione fonografica
dei verbali di udienza dei procedimenti
penali, come previsto dal nuovo codice
di procedura penale, sed. 518.

4~06280 ~ TRIPODI. ~ Sulla paralisi dell'atti~
vità amministrativa del comune di Mona-
sterace (Reggio Calabria) a causa della
sospensione del servizio di tesoreria da
parte della Cassa di risparmio di Calabria
e di Lucania, che ha provocato la man-
cata corresponsione degli stipendi ai di-
pendenti comunali dallO gennaio 1991,
sed. 518.

4-06281 - VALCAVI.~ Sul grado di informa-
tizzazione delle cancellerie, sulla dota~
zione di linotype per la verbalizzazione
delle udienze penali e sulle misure che si
intende adottare per avere la disponibi~
lità oltre gli orari di servizio di segretari e
cancellieri, sed. 518.

4-06282 ~ VALCAVI. ~ Per assicurare al Parla-
mento il massimo di informazione obiet~
tiva sul sistema bancario in sede di di-
scussione della nuova legge bancaria,
sed. 518.

4-06283 ~ V ALCAVI. ~ Per un immediato

intervento legislativo che dia chiarezza
alla normativa sui termini delle indagini
preliminari e sulla avocazione, sed. 518.

4-06284 ~ VALCAVI. ~ Sulle risorse stanziate

per la realizzazione di infrastrutture in
territorio italiano relative alla via ferro~
viaria che adduce al nuovo traforo del
Gottardo e sull'orientamento a proposito
della direttrice di trafficò Bellinzona
(Svizzera)~Luino (Varese )~Novara-Geno~
va~Torino, sed. 518 (risp. fase. 145).

4~06285 ~ CARDINALE, PETRARA, Lops. ~ Sulla

sistemazione dei profughi albanesi, con
particolare riguardo alla situazione turi~
stica della Basilicata, sed. 518 (risp. fase.
157).

4~06286 ~ ZANELLA. ~ Per l'adozione di ini~
ziative volte ad assicurare la necessaria
autonomia alla sede Anas di Belluno, ad
assumere il personale occorrente, a retri~
buire i precari assunti e ad assicurare
l'assistenza tecnica sufficiente, nel mo~
mento del passaggio alla competenza del
compartimento di Venezia, sed. 518
(risp. fase. 160).

4-06287 - DIONISI.~ Per la definizione della
vertenza tra la Elettritalia e 22 suoi di~
pendenti che rivendicano un trattamento
economico e normativo analogo a quello
dei dipendenti della Sip, sed. 518.
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4-06288 ~ VALCAVI. ~ Sul procedimento di

approvazione da parte del Ministero del~
l'industria della delibera di stanziamento
di 500 milioni per l'acquisto di attrezza~
ture da dare in comodato all'associazione
universitaria, della camera di commer-
cio, sed. 518.

4-06289 - VIGNOLA.~ Sulle continue e nu-
merose rapine negli uffici postali dei co~
muni a nord di Napoli, sed. 518.

4-06290 ~ SCIVOLETTO. ~ Per il rafforzamento
qualitativo e quantitativo delle forze del~
l'ordine a Modica (Ragusa), con partico~
lare riferimento all'incendio doloso con~
tra l'azienda Avicarne, avvenuto nella
notte tra il 30 aprile e il 10 maggio 1991,
sed. 518.

4-06291 ~ FOSCHI. ~ Sul disagio provocato ai

titolari di imprese agricole convocati
presso l'unica sede, a Forlì, dal Consorzio
per lo schedario viticolo italiano, per
verificare i dati di base del fascicolo
aziendale, sed. 520 (risp. fasc. 148).

4-06292 ~ EMO CAPODlLISTA. ~ Per l'imme~

diata corresponsione della pensione
INAIL al signor Nerio Perozzo di Selvaz~
zano Dentro (Padova), assegnatagli fin
dal 1958, sed. 520 (risp. fasc. 155).

4-06293 ~ RANALLI. ~ Per accertamenti sulla
gestione della ULS 22 di Ladispoli
(Roma), che ha sospeso da alcuni mesi il
servizio di pronto soccorso, sed. 520.

4-06294 ~ ORLANDO, FlORET, GEROSA, TOTH,

COLOMBO, SALVI, ROSATI, FALCUCCI. ~ Sui

provvedimenti che il Governo intende
adottare in relazione alla gravissima si-
tuazione determinatasi in Jugoslavia, sed.
520.

4-06295 - SCIVOLETTO. ~ Per l'accoglimento

della richiesta avanzata dal comune di
Modica (Ragusa) all' Anas per declassifi~
care da statale a comunale il tratto di
strada n. 115 dal km. 338 al km. 342,500,
sed. 520.

4-06296 - FERRARAPietro. ~ Sulle iniziative
che si intende adottare in merito all'assi~
stenza radio-medica per i naviganti e i
marittimi, sed. 520.

4-06297 ~ BERTOLDI. ~ Sull'incidente mor-
tale occorso sul lavoro ad un operaio
della ditta Del Favero, addetto alla co~
struzione di un tunnel tra Imer e Canal
San Bovo (Trento) nel Trentino, sed. 520.

4-06298 ~ BossI. ~ Per la salvaguardia dei

livelli occupazionali della Forese srl di
Milano, sed. 520.

4-06299 - BOSSI. ~ Per la definizione della
pratica di pensione privilegiata del signor
Giovanni De Padova, residente a Taranto,
sed. 520 (risp. fasc. 144).

4-06300 ~ CARLOTTO. ~ Per una proroga

dell'utilizzo dei contenitori per prodotti
ortofrutticoli 40 per 50, fino ad esauri-
mento delle scorte, sed. 520.

4-06301 ~ SPETIt. ~ Per informare il Parla-

mento sulle linee programmatiche del
neo ministro per gli italiani all' estero e
l'immigrazione, sed. 520.

4-06302 ~ SPETIt. ~ Per la sospensione dei

lavori di costruzione della strada di col~
legamento tra il porto di Trieste e la rete
autostradale, nel tratto Cattinara~Valle di
Longera, in attesa della valutazione di
impatto ambientale, sed. 520.

4-06303 ~ GUIZZI. ~ Sul sequestro della nave

della Grimaldi, Dora Riparia, da parte
della Libia, sed. 520.

4-06304 - CARLOTTO.~ Per l'emanazione del
decreto di attuazione in tema di esen~
zio ne dal ticket sanitario in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, sed. 520.

4-06305 - CARLOTTO.~ Per il riconoscimento
della paternità dell'idea del programma
«Blob» di RAI 3, all'architetto Casasole di
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Fossano (Cuneo) ed al signor Pierluigi
Mina, sed. 520 (risp. fasc. 157).

4.06306 ~ PERUGINI. ~ Sui relativi motivi per
cui non vengono comunicati dai cronisti
televisivi i risultati delle partite di calcio
disputate negli stadi del Sud, con partico~
lare riferimento alla partita del Cosenza
del5 maggio 1991, sed. 520.

4-06307 ~ PELLEGRINO. ~ Sulle iniziative che
si intende adottare presso la prefettura di
Lecce in merito alle irregolarità nelle
elezioni comunali nel comune di Cali~
mera (Lecce), sed. 520.

4-06308 - SERRI, SPETIt. ~ Sulle dichiara~
zione rilasciata da Adriano Som in me~
rito all'esistenza di un comitato ombra
per l'emergenza di cui avrebbe fatto
parte Licio Gelli, insediato al Ministero
della marina mercantile, nei giorni del
rapimento Moro, sed. 520 (risp. fasc.
149).

4.06309 ~ SPETIt, SERRI. ~ Per la pubblica~
zione dei verbali degli organismi che si
occupano della gestione del caso Moro al
Ministro dell'interno, dei quali facevano
parte appartenenti alla Loggia P2 ed alle
cui riunioni pare partecipasse Licio Gelli,
sed. 520.

4-06310 ~ BossI. ~ Per intedire la realizza~
zione della discarica in località Cava To~
noni a Monzambano (Mantova) e per la
destituzione del vice questore vicario di
Mantova, Antoni Sofia, sed. 520.

4.06311 ~ PETRARA,lops. ~ Per una migliore
valutazione di impatto ambientale relati~
vamente alla realizzazione dell'asse a
scorrimento veloce per il collegamento
Canosa-Monopoli (Bari), sed. 520 (risp.
fasc. 143).

4-06312 ~ POLLICE. ~ Per conoscere le ra-
gioni per le quali nel «Progetto '92» l'in-
segnamento di «Trattamento test, calcolo
contabilità elettronica ed applicazioni ge-

stionali» è stato attribuito anche alla
classe di concorso «Stenografia», sed.
520.

4-06313 ~ POLLICE. ~ Sul rifiuto del lascia~
passare per l'Italia a due indiani irochesi
Mohawk, in visita in Europa, sed. 520
(risp. fasc. 134).

4-06314 - SANESI.~ Per l'immediata conver~
sione del decreto-legge n. 65 del 1991 e
l'erogazione dei fondi necessari al recu~
pero del territorio del comune di Pescia
(Pistoia) danneggiato dagli eventi atmo~
sferici del novembre-dicembre 1990, sed.
520.

4-06315 - SPECCHIA.~ Sui lavori di raddop~
pio ed elettrificazione della linea ferro-
viaria Bari~Lecce, sed. 520 (risp. fasc.
145).

4-06316 ~ BERTOLDI, MACIS. ~ Sugli eventuali

collegamenti esistenti tra l'organizza~
zione Gladio e le nuove unità di guerri~
glia indicate nei documenti dèl SISMI
non citate nella relazione del presidente
Andreotti, nonchè con l'unità Primula
che potrebbe aver operato in Alto Adige e
con la sigla MIA che ha rivendicato atten~
tati nello stesso Alto Adige, sed. 521.

4-06317 - VALCAVI.~ Per un intervento volto
ad una immediata inversione di tendenza
che elimini il grave fattore di deteriora~
mento ulteriore del sistema sanitario na~
zio naie rappresentato dall'applicazione
del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35,
sed. 521 (risp. fasc. 134).

4.06318 ~ DIONISI. ~ Sulle reali motivazioni

del rifiuto opposto dal prefetto di Rieti
alla richiesta di IJnnovo del porto d'armi
per difesa personale del signor Alfonso
Graziosi di Montenero Sabino, sed. 521.

4-06319 - AZZARETTI,MELOTTO.~ Per rimuo~
vere le difficoltà introdotte con la circo~
lare del Ministero della funzione pub-
blica interpretativa della legge relativa
all'età di pensionamento dei primari



Senato della Repubblica ~ 844 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987~92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

ospedalieri, in particolare sulla conside~
razione del servizio effettivamente pre~
stato, sed. 521 (risp. fase. 132).

4-06320 ~ ANDREINI. ~ Per un sollecito inter~

vento di restauro dell'abbazia di Vanga~
dizza a Badia Polesine (Verona), sed. 521
(risp. fase. 141).

4-06321 - BOLDRlNI.~ Per l'avvio dei lavori
di costruzione della circonvallazione alla
strada statale n. 9, in località Castel Bolo~
gnese (Ravenna), sed. 521 (risp. fase.
144).

4~06322 - POlliCE. ~ Sui responsabili del
sequestro e sulla liberazione del rapito
Del Prete, sed. 521.

4~06323 - DIONISI. ~ Per il rilancio della
Bosco di Maratta di Temi, del gruppo
Efim, sed. 521 (risp. fase. 137).

4-06324 - POLLICE.~ Per la predisposizione
di un'indagine idrogeologica nell'area
circostante il pozzo in località Fosso di
Statua a Ladispoli (Roma) e per l'indica-
zione delle strategie per una corretta
utilizzazione delle acque, sed. 521.

4.06325 - POLUCE. ~ Sull'esistenza di un
comitato ombra per l'emergenza durante
il periodo del rapimento Moro e sul coin-
volgimento di Licio Gelli, nonchè sul
nome del capo del Sios marina dell' e-
poca, sed. 521 (risp. fase. 149).

4-06326 - CAPPUZZO.~ Sui ritardi nella attua-
zione degli impegni assunti nella seconda
conferenza nazionale dell'emigrazione,
sed. 521 (risp. fase. 141).

4-06327 - CAPPUZZO.~ Sui problemi dell'oc-
cupazione e dello sviluppo in Sicilia, con
particolare riferimento al piano dell'Eni
che penalizza l'occupazione nella re-
gione, sed. 521 (risp. fase. 136).

4-06328 - CAPPUZZO.~ Sulle misure che si
intende adottare per fronteggiare il sem-
pre più diffuso fenomeno criminoso del

«pizzo» , delle «tangenti» e della cosid-
detta «protezione», sed. 521.

4-06329 ~ CAPPUZZO. ~ Per un riesame da
parte del Governo statunitense della de-
cisione di svuotare delle sue funzioni il
consolato degli Stati Uniti a Palermo,
sed. 521 (risp. fase. 137).

4-06330 - FERRARAPietro. ~ Per l'esame
della possibilità di nominare un commis-
sario ad acta per consentire lo svolgi-
mento del concorso per professore ordi-
nario di ruolo di prima fascia pediatrica
generale e specialistica, bandito nel
1988, sed. 521.

4-06331 - TRIPODI. ~ Sull'incidente tra il
capotreno Alfio Campolo, in servizio il 3
aprile 1991 sul treno 803 da Napoli a
Reggio Calabria, ed un viaggiatore sprov~
,visto del biglietto per la classe in cui
viaggiava, sed. 521.

4-06332 - Lops. ~ Sui motivi in base ai quali
la commissione provinciale dell'INPS di
Bari operante nella zona di Andria ha
respinto alcune domande di integrazione
salariale avanzate a norma del decreto-
legge n. 103 del 1991 in materia previ~
denziale, sed. 522.

4~06333 - VALCAVI.~ Sulla disponibilità di
uomini e mezzi per l'entrata in vigore
della nuova disciplina del processo civile
e, in caso negativo, sull'opportunità di
rinviarne l'entrata in vigore al momento
dell'introduzione del giudice di pace,
sed. 522.

4~06334 - VALCAVI. ~ Sull'opportunità di

utilizzare giovani optanti per il servizio
civile sostitutivo della leva militare per
sopperire alle carenze di organico di per-
sonale amministrativo e subalterno negli
uffici giudiziari, sed. 522.

4~06335 - VALCAVI. ~ Sull'opportunità di

riconoscere il trattamento permanente e
completo di trasferta ed il riconosci-
mento di un'azianità convenzionale ai
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magistrati ed ai funzionari che si trasferi~
scono in Sicilia, Calabria e Campania,
sed. 522.

4-06336 - VALCAVI. ~ Per la presentazione di
un disegno di legge che preveda la no-
mina del collegio sindacale di società per
azioni quotate sui mercati finanziari che
sollecitano o gestiscono il pubblico ri-
sparmio da parte del tribunale compe~
tente anzichè da parte dell'assemblea so-
cietaria, sed. 522.

4-06337 ~ V ALCAVI. ~ Sulle iniziative che si

intende assumere per tutelare i rispar-
miatori, con riferimento alle insolvenze
verificatesi negli ultimi anni (Istituto fi-
duciario lombardo, SEM, Lombardfin,
Primo mercato, Rete mia), sed. 522.

4.06338 - SERRI, SALVATO,SPETIt, COSSUTTA,
LIBERTINI, DIONISI. ~ Sull'intervento della
polizia contro i cittadini somali che di~
mostravano a Roma e sulle iniziative
adottate per risolvere i problemi degli
immigrati e dei rifugiati politici, sed. 522.

4-06339 - DIONISI, LIBERTINI, SALVATO,CRO-
CETTA,SERRI. ~ Per la revoca del provve~
dimento di diniego del rinnovo della con~
cessione e di intimazione a lasciare libera
la struttura ,utilizzata dai lavoratori della
compagnia portuale «Roma» di Civitavec~
chia (Roma), sed. 522.

4-06340 - CUTRERA,FORTE.~ Sulla politica
che si intende adottare per il settore
termoelettromeccanico, sull' approva~
zione di un piano energetico nazionale
che tenga conto dell'internazionalizza-
zione del mercato e per un intervento a
sostegno dei livelli occupazionali della
Franco Tosi, sed. 522 (risp. fase. 134)

4-06341 - BERTOLDI.~ Sui motivi per i quali
non sono stati adottati i provvedimenti
necessari a rendere più funzionale il tra~
sporto su gomma in transito al confine
del Brennero, sed. 522.

4-06342 - BERTOLDI.~ Sulla mancata pubbli~
cazione sulla Gazzetta Ufficiale dei con~
corsi banditi dalla sovrintendenza scola-
stica di Balzano per il personale
comandato presso l'Istituto pedagogico
di tale città, sed. 522 (risp. fase. 148).

4-06343 ~ BassI. ~ Per l'adozione di provve~

dimenti volti a porre fine al fenomeno
della prostituzione di viados a Milano,
nel quadrilatero compreso tra le vie
Gioia, Sassetti, Paoli e Bellani, sed. 522.

4-06344 - VALCAVI.~ Sull'opportunità di
favorire una esclusiva operatività delle
Sim sul mercato azionario per contanti,
sed. 522.

4-06345 ~ V ALCAVI. ~ Sulle cautele previste
per evitare che la Sim sia stata scelta
dagli istituti di credito all'insaputa del
cliente, sed. 522.

4-06346 - VALCAVI.~ Sui provvedimenti
adottati in relazione alle implicazioni di
potenziale insolvenza delle Sim, di cui
alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, nei con-
fronti dei clienti che hanno acquistato o
venduto titoli tramite gli istituti di cre~
dito, sed. 522.

4-06347 ~ ALBERICI. ~ Sul metodo attraverso

il quale è possibile esprimere da parte
degli alunni l'opzione prevista per non
avvalersi dell'insegnamento della reli-
gione cattolica, sed. 522.

4-06348 ~ SCEVAROLU, FABBRI. ~ Per l'eroga-

zione, da parte dell'INPS, dei trattamenti
pensionistici a favore dei lavoratori auto~
nomi, calcolati in base al nuovo sistema
previsto dalla legge 2 agosto 1990, n. 233,
sed. 522 (risp. fase. 144).

4-06349 ~ SANESI. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti a seguito dello smottamento,
sulla strada statale n. 699 Firenze~Arezzo,
di una collina in località Riscaggio nel
comune di Reggello, sed. 522 (risp. fase.
141).
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4-06350 ~ VALCAVI. ~ Per l'istituzione del
corso di laurea in economia e commer~
cio presso l'Università di Varese, sed. 522
(risp. fasc. 156).

4-06351 - VALCAVI.~ Per l'istituzione del
corso di laurea in chimica e tecnologie
farmaceutiche presso l'Università di Va-
rese, sed. 522.

4-06352 ~ VALCAVI. ~ Per l'adozione di prov-

vedimenti a seguito della chiusura degli
uffici finanziari di Varese, dichiarati ina-
gibili, sed. 522 (risp. fasc. 149).

4-06353 ~ VALCAVI. ~ Sull'opportunità di
disciplinare le vendite promozionali di
prodotti e merci, sed. 522.

4-06354 ~ VALCAVI. ~ Per un intervento volto
a reprimere atti di concorrenza sleale
nell'ambito della vendita al dettaglio di
prodotti e merci, sed. 522.

4-06355 ~ V ALCAVI. ~ Per una migliore e più

funzionale distribuzione agli uffici giudi~
ziari delle Gazzette Ufficiali e delle riviste
giuridiche, sed. 522.

4-06356 ~ VALCAVI. ~ Per l'estensione alle
imprese commerciali con meno di 15
dipendenti della fiscalizzazione degli
oneri sociali, sed. 522.

4-06357 ~ RANALLI. ~ Sul servizio AIDS pre-
stato presso l'ospedale Spallanzani di
Roma, sed. 522; (risp. fasc. 140).

4-06358 - ZITO.~ Sul recupero dei carichi di
prodotti tossici trasportati dalla nave
«Alessandro 1», affondata allargo di Mol~
fetta (Bari), sed. 522.

4-06359 ~ VALCAVI. ~ Per l'abolizione del

cosiddetto minimale di reddito imponi~
bile sul contributo dovuto per le presta~
zioni del Servizio sanitario nazionale,
sed. 522.

4-06360 ~ VALCAVI. ~ Per la sollecita liquida~

zione da parte dell'INPS delle pensioni
dei lavoratori autonomi, sed. 522 (risp.
fasc. 144).

4-06361 - VALCAVI.~ Per un intervento volto

ad esonerare le imprese artigiane dall'o~
nere contributivo riguardante le stazioni
sperimentali, sed. 522.

4-06362 - CALVI.~ Per l'accertamento della
regolarità della vendita da parte della
società Cirio~Bertolli-De Rica di Sezze
Romano (Latina) dei capannoni ove la
società stessa aveva precedentemente
sede, sed. 522 (risp. fasc. 137).

4-06363 ~ VALCAVI. ~ Per un intervento volto

a sanare la situazione in cui vengono a
trovarsi gli autotrasportatori a cui viene
ritirata la patente di guida a 60 anni
mentre il trattamento pensionistico co-
mincia a 65 anni, sed. 522.

4-06364 - VALCAVI. ~ Sulle iniziative che si

intende assumere affinchè vengano coin~
volti i presidenti dei collegi giudicanti
nella determinazione delle udienze colle~
giali, sed. 522.

4-06365 ~ VALCAVI. ~ Sull'opportunità di

sollecitare il Consiglio superiore della
magistratura a determinare parametri in~
dicativi di rendimento di ogni magistrato
in modo da avere possibilità di verifica
del rendimento stesso, sed. 522.

4-06366 ~ MARGHERI. ~ Sulle responsabilità

della crisi che investe la società di infor-
matica Eni-Data, sed. 522 (risp. fasc.
134).

4-06367 ~ POLUCE. ~ Per la realizzazione di
un servizio di lavatura e stiratura della
biancheria presso la casa albergo delle
Poste e telecomunicazioni di viale Zara a
Milano, sed. 522 (risp. fasc. 144).
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4-06368 ~ SALERNO. ~ Sullo stato di attua-
zione dell'articolo 20 della legge 24 di-
cembre 1986, n. 958, concernente il rico-
noscimento del periodo di servizio
militare ai fini economici e previdenziali,
sed. 522 (risp. fase. 134).

4-06369 - POLLICE.~ Per il rispetto da parte
dei comuni del termine stabilito dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'appro-
vazione dello statuto comunale, con par-
ticolare riferimento a Soverato (Catanza-
ro), sed. 522.

4-06370 ~ POLLICE. ~ Per la concessione

della cittadinanza italiana al signor EI
Sayed Hussein Ghoneim, sed. 522.

4-06371 ~ POLLICE. ~ Per la concessione
dell'uso dei locali dell'ex colonia Bodoni
di Marina di Grosseto al Centro interna~
zionale per vacanze e incontri culturali
(CIVIC) sulle tematiche dell'handicap,
sed. 522.

4-06372 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere in relazione alla man-
cata copertura di posti dirigenziali presso
l'Amministrazione delle poste e delle te~
lecomunicazioni, sed. 522.

4-06373 - POLLICE.~ Sulle iniziative che si
intende assumere per garantire al sinda-
calista Toni Baldi, della CGIL di Palermo,
un'adeguata protezione, stanti le nume-
rose minacce di tipo mafioso subite, sed.
522.

4-06374 ~ CAPPELLI. ~ Per un'azione di sen~

sibilizzazione dell' opinione pubblica in
materia di donazione di organi per tra~
pianti terapeutici, sed. 522.

4-06375 - CAPPELLI.~ Per la sospensione dei
lavori di costruzione dell' elettro dotto
Forlì~Fano finchè non siano ridotti i ri~
schi sanitari connessi alla realizzazione
dell'impianto, sed. 522.

4-06376 ~ CATTANEI. ~ Sui ritardi che si

verificano nell'espletamento delle fun~

zioni proplie di alcune amministrazioni
del Ministero del tesoro, con particolare
rifelimento al caso dei signori Carminati
e Campanella di Genova, sed. 522 (risp.
fuse. 137).

4-06377 - PERUGINI,COVELLO.~ Sulla man-
cata attuazione del risanamento tecnico
ed economico delle ferrovie calabro-Iu~
cane, previsto dal decreto~legge 4 marzo
1989, n. 77, sed. 522 (risp. fase. 135).

4-06378 ~ SARTORI. ~ Per la revisione degli
estimi catastali dei terreni investiti a noc~
cioleti, sed. 522.

4-06379 - IMBRÌACO,RANALLI.~ Sulla illegit-
timità delle norme di partecipazione al
concorso deliberato dagli Istituti fisiote~
rapici ospedalieri (!fo) di Roma per 2S
posti di operatore professionale, sed. 522.

4-06380 - RANALLI,IMBRÌACO.~ Sull'esito
dell'esposto presentato al Ministero della
sanità dalla signora Maria Gianmarino in
merito ai danni subiti a causa di errate
cure dentistiche, sed. 522.

4-06381 ~ DUJANY. ~ Per la sollecita defini-
zione della pratica relativa alla domanda
di acquisto di una parcella di terreno
rivolta dal signor Roberto Bassetto, resi~
dente a Chatillon (Aosta), nel 1982 all' A~
nas di Aosta, sed. 523 (risp. fasc. 141).

4-06382 ~ BERLINGUER. ~ Per ricomprendere

nell'esenzione dai ticket i furmaci e le
terapie tese a rallentare la progressione
degenerativa verso la cecità, sed. 523.

4-06383 ~ CANDIOTO. ~ Sulla mancata asse~

gnazione, dal 1979, di 23 alloggi popolari
nel comune di Campo Calabro (Reggio
Calabria), abusivamente occupati da per-
sone ed animali che li hanno ridotti in
pessime condizioni, sed. 523.

4-06384 - CARLOTTO. ~ Per la revoca del
provvedimento di accorpamento dell'isti-
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tuto magistrale statale «Rosa Govona»
con il liceo classico della città di Mon~
dovì (Cuneo), sed. 523.

4-06385 ~ CARLOTTO, MAzZOLA. ~ Per assicu~

rare la prosecuzione dei lavori per il
completamento dello svincolo sulla
strada statale n. 20 sulla testa ovest del
ponte sul fiume Stura, in comune di
Cuneo, sed. 523 (risp. fase. 141).

4-06386 ~ CARLOTIO, MAzZOLA. ~ Sui motivi

dell'annoso ritardo nel rilascio da parte
del Ministero per i beni culturali del
prescritto parere dell' Anas per il raddop~
pio del ponte sul torrente Gesso (Cuneo)
causando, tra l'altro, un notevole aggra~
vio dei costi, sed. 523 (risp. fase. 138).

4-06387 ~ MONTINARO, IANNONE. ~ Per l'inse~

rimento dell'aeroporto «G. Lisa» di Fog~
gia tra quelli aventi diritto ai finanzia~
menti previsti dal programma
quinquennale prediposto dalla direzione
generale dell'aviazione civile, sed. 523
(risp. fase. 160).

4-06388 ~ POLLICE. ~ Per la soluzione della
grave crisi in atto alla Telenit, appalta~
trice della Sip, garantendo il posto di
lavoro ai dipendenti ed assicurando loro
la corresponsione degli stipendi arretrati
non riscossi, sed. 523.

4.06389 - TAGLIAMONTE. ~ Per l'intervento
dei Ministri competenti per assicurare il
sollecito completamento e l'apertura al
traffico dello svincolo di Afragola (Napo~
li) dell'autostrada Napoli-Roma~Milano,
nonchè sulle responsabilità dell'Anas per
lo stato di abba~dono della strada delle
Puglie dall'uscita di Napoli alla località
Cittadella, sed. 523.

4-06390 - BAIARDI.~ Sull' opportunità della
decisione di sopprimere, nel quadro
della riorganizzazione e ristrutturazione
degli organi periferici, il distretto mili-
tare di Vercelli, sed. 523 (risp. fase. 143).

4.06391 ~ SIGNORELLI. ~ Per la predisposi~
zione da parte del Governo di adeguati
anticipi dei contributi comunitari per
l'ammasso del prodotto stoccato nelle
strutture cooperative, di cui l'Aima ha
sospeso il pagamento, ai produttori del
settore della nocciolicoltura, già forte~
mente penalizzati, sed. 523.

4-06392 - BossI. ~ Sulle irregolarità relative
alle sottoscrizioni della lista «Piemonte-
Movimento liberazione fiscale» che ha
partecipato alle elezioni per il consiglio
comunale e provinciale di Torino del
maggio 1990 e sulla posizione del consi~
gli ere Roberto Gremmo, sed. 523.

4-06393 - FLORINO.~ Sui ritardi nella cele~
brazione del processo d'appello contro
politici e presidenti di cooperative per lo
scandalo delle cooperative utilizzate per
lavori socialmente utili nell'area napole~
tana, sed. 523.

4-06394 - VECCHI, ANDREINI, BRINA. ~ Sull'e~

sistenza di un piano preciso di ristruttu~
razione dell' Azienda monopolio di Stato,
con particolare riferimento alle manifat~
ture di Mesola (Ferrara) e Adria (Rovigo),
sed. 523.

4~06395 - SIGNORELLI.~ Per la predisposi-
zione di un'ispezione ministeriale per far
luce sulla serie di gravi anomalie messe
in atto dalla UsI VT 5, tutte denunciate
dalla FIALS~CISAL, che hanno creato una
grave situazione in particolare negli
ospedali di Civita Castellana e Orte (Vi.
terbo), sed. 523.

4-06396 - POLLICE.~ Sull'esistenza di de.
nunce e su eventuali indagini svolte in
merito ad un episodio di corruzione nei
confronti dell'addetto all'ufficio tecnico
del comune di Meta di Sorrento (Napoli)
da parte di un assessore comunale, rela-
tivamente alla costruzione dell'Hotel Pa-
norama, nonchè sul ritardo nella risposta
alla precedente interrogazione sullo
stesso argomento, sed. 523.
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4-06397 - FLORINO. ~ Sui provvedimenti che

si intende adottare a seguito della denun-
cia presentata dal geometra Donato, re-
sponsabile dell'ufficio sisma del comune
di Sapri (Salerno), contro la commis-
sione preposta alle valutazioni delle pra-
tiche ammesse al contributo per i danni
provocati dal terremoto del 1982, sed.
523.

4-06398 ~ GUALTIERI, COVI. ~ Sulla veridicità

delle notizie di stampa relative ad una
ripartizione partitica dei componenti dei
comitati dei garanti delle UsI, appena
eletti, nonchè per una valutazione delle
caratteristiche personali, per gruppi pro-
fessionali, di coloro che hanno fatto do-
manda di ammissione all'elenco regio-
nale degli aspiranti al ruolo di
amministratori straordinari delle UsI
stesse, sed. 525.

Trasformata in interrogazione orale
3~01538, sed. 536.

4-06399 - CABRAS.~ Per l'apposizione del
vincolo di tutela del territorio sulla Valle
di Malafede (Roma), per impedire la rea-
lizzazione di un insediamento in una
zona di interesse archeologico, sed. 525.

4-06400 - FLORINO.~ Per l'ammissione al
corso allievi ispettori di Nettuno (Roma)
degli idonei inseriti in graduatoria che
hanno partecipato al IV corso di forma-
zione per vice ispettore di pubblica sicu-
rezza, sed. 525.

4-06401 - VALCAVI.~ Per un rapido esame
parlamentare del disegno di legge re-
cante «Modifiche alla disciplina delle
azioni delle banche popolari e disciplina
tributaria degli utili dalle stesse distribui-
tÌ», sed. 525.

4-06402 ~ PINNA. ~ Per consentire, mediante

l'adozione di provvedimenti di deroga
alla legge n. 295 del 1990, che le UsI della
provincia di Nuoro che non dispongono
di un medico legale possano costituire le
commissioni per l'accertamento dell'in-

validità civile con medici equiparabili al
medico legale o ricorrere alla struttura
dell'ufficio del medico provinciale di
Nuoro, sed. 525 (risp. fase. 149).

4-06403 - PINNA. ~ Sulla decisione della Sip

di chiudere i centri di lavoro impianti
abbonati di Sorgono (Nuoro) e di Tempio
Pausania (Sassari), in netto contrasto con
la politica di sviluppo che il Governo
dichiara di voler assumere per le aree
depresse e interne della regione, sed. 525
(risp. fase. 151).

4.06404 - SARTORI.~ Sugli intendimenti del
Ministro dell'agricoltura circa la revi-
sione degli estimi catastali dei terreni
investiti a noccioleti, in particolare nella
provincia di Viterbo, sed. 525.

4-06405 ~ BERNARDI. ~ Per il rilascio d'ur-
genza delle autorizzazioni al trasporto
merci per conto terzi per trasporti com~
binati e di rifiuti solidi urbani, nonchè
per la conversione d'ufficio delle cosid-
dette autorizzazioni speciali in autorizza-
zioni senza vincoli e limiti e 'per la so-
spensione della norma del decreto
ministeriale che consente la facoltà di
rinuncia a singole autorizzazioni, sed.
525 (risp. fase. 153).

4.06406 ~ NEBBIA. ~ Sulla partecipazione
italiana alla conferenza delle Nazioni
Unite su sviluppo e ambiente che si terrà
a Rio de Janeiro nel giugno 1992, sed.
525 (risp. fase. 148).

4-06407 ~ FERRARA Pietro. ~ Sullo stato di

attuazione e sui risultati ottenuti con la
legge n. 162 del 1990 contro la droga
nella regione Sicilia, sed. 525.

4-06408 - IMPOSIMATO, LoNGO, MONTJNARO,
VOLPONI. ~ Sugli incarichi extragiudiziari

affidati a magistrati ordinari, amministra~
tivi e contabili, sed. 525.

4.06409 - POLLICE.~ Per un'ispezione mini-
steriale negli ospedali di Milano per valu-
tare il comportamento dei centri di



Senato della Repubblica ~ 850 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987-92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRI'ITA

pronto soccorso che rinviano ai nuclei
operativi tossicodipendenti, spesso non
in funzione o di difficile raggiungimento,
i tossicodipendenti in crisi di astinenza,
sed. 525.

4-06410 ~ NOCCHI, CALLARI GALU, LONGO. ~

Sull' esclusione della lingua e letteratura
italiana dalle discipline che costituiranno
prova d'esame per la maturità degli isti~
tuti tecnici di sperimentazione, sed. 525
(risp. fasc. 141).

4.06411 ~ POLUNI, MARGHERI. ~ Per un inter~

vento volto a far rronte allo stato di crisi
alla Solmine ed alla Tioxide di Scarlino
(Grosseto) che operano nel settore piriti~
fero, sed. 525.

4.06412 ~ VITALE. ~ Per conoscere gli
estremi di registrazione dei documenti
NATO relativi alla struttura Gladio presso
l'Ufficio centrale per la sicurezza (UeSI),
sed. 525.

4-06413 ~ FERRARAPietro. ~ Per la presenta~
zione al Parlamento di un dettagliato
rapporto sui dati relativi a reati conte~
stati, date e rapporto tra denunce e con-
danne degli amministratori locali inqui-
siti delle province della Sicilia, sed. 525.

4~06414 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulle iniziative

che si intende adottare per portare a
soluzione la riforma delle banche popo-
lari e per conoscere le procedure avviate
in Sicilia per la gestione delle casse di
credito, sed. 525.

4.06415 ~ MESORACA, GAROFALO, ALBERTI, VE--

TERE, PIERALLI. ~ Sulla veridicità di
quanto denunciato dal rappresentante
degli industriali di Crotone, Lucente,
circa le irregolarità e le infiltrazioni ma-
fiose negli appalti gestiti dal Ministero
della difesa per la costruzione della base
per gli F16, sed. 525.

4.06416 - IMPOSIMATO,LONGO, MONTINARO,
Lops. ~ Sulla veridicità della notizia rela~
tiva alla concessione di fidi per 17 mi~

liardi a magistrati napoletani da parte del
Banco di Napoli e sulla eventuale parte~
cipazione di tali magistrati a indagini su
dipendenti del Banco stesso, sed. 525.

4.06417 ~ VALCAVI. ~ Per la formulazione di

un testo legislativo che codifichi i prin~
cìpi innovativi della legge fallimentare
vigente, sed. 527.

4-06418 ~ VALCAVI. ~ Per la definitiva formu~
lazione del testo legislativo che codifichi
i princìpi proposti dalla commissione mi~
nisteriale presieduta dal professor Lie~
bman, per la parte riguardante la riforma
dell'esecuzione forzata, sed. 527.

4-06419 ~ VALCAVI. ~ Sulle iniziative che si

intende adottare per restituire concor~
renzialità al sistema bancario italiano in
vista dell'appuntamento europeo del
1993, con particolare riferimento all'ob~
bligo della riserva obbligatoria ed alla
ritenuta fiscale sugli interessi dei depositi
bancari, sed. 527.

4.06420 - GUIZZI. ~ Sulle indagini e sulle
misure che si intende adottare per tute~
lare il dirigente della nettezza urbana del
comune di Torre del Greco (Napoli), vit~
tima di attentati, sed. 527.

4.06421 ~ VALCAVI. ~ Per la realizzazione di
centri di servizio per le imprese, mobili~
tando la necessaria collaborazione tra
pubblico e privato, con riferimento all'e-
sperienza del centro tessile cotoniero di
Busto Arsizio (Varese), sed. 527.

4-06422 ~ VALCAVI. ~ Per la sollecita predi~
sposizione dei piani per la realizzazione
delle necessarie inrrastrutture connesse
al raddoppio del traforo del San Got~
tardo, sed. 527 (risp. fasc. 145).

4~06423 - FABBRI.~ Per l'adozione di una
serie di misure congiunturali e di pronto
intervento per rronteggiare la crisi del
settore del formaggio parmigiano~reg~
giano, sed. 527.
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4-06424 - TRIPODI.~ Sulle irregolarità com~
messe dalla UsI 31 di Reggio Calabria nel
trattamento del personale, con riferi-
mento a quanto denunciato dalla signora
Caterina Porcino, dipendente della stessa
UsI, sed. 527.

4~06425 ~ POLliCE. ~ Sul ritardo nell'attua~

zione dei lavori previsti dal piano di risa~
namento per evitare l'inquinamento del~
l'aria provocato dalla discarica dei rifiuti
del comune di San Benedetto del Tronto
(Ascoli Piceno), sed. 527.

4-06426 ~ POLliCE. ~ Per la revisione della

decisione del provveditore agli studi di
Milano di sopprimere il 50 per cento
delle classi di maxisperimentazione ad
indirizzo linguistico per l'anno 1991~92,
sed. 527 (risp. fase. 141).

4-06427 ~ VALCAVI. ~ Per conoscere quale

seguito abbia avuto da parte della. pub-
blica amministrazione la raccomanda~
zione contenuta nell'ordine del giorno
approvato dalle commissioni riunite
della Camera e del Senato in sede di
discussione del disegno di legge n. 979
dell'VIII legislatura, in merito al pro-
blema dell'assoggettamento al sovracca-
none degli impianti di pompaggio
quando l'invaso di raccolta delle acque a
monte sia ubicato nel perimetro del ba-
cino imbrifero montano, sed. 527.

4-06428 ~ PONTONE. ~ Per sollecitare una

ispezione della vigilanza della Banca d'I ~

talia sulle scelte operative e sulla effi-
cienza di gestione del Banco di Napoli,
per la sospensione degli organismi ammi~
nistrativi dello stesso e per la nomina di
un commissario, sospendendo la trasfor-
mazione in società per azioni, sed. 527.

4.06429 - TRIPODI.~ Sul trasferimento del~
l'appuntato dei carabinieri Ugo Crn-
gliano, in servizio a Marina di Palizzi
(Reggio Calabria), a Rende (Cosenza), a
seguito di lettere anonime, probabil-
mente diffuse dalla mafia, sed. 527.

4-06430 - PERUGINI.~ Sulle recenti dichiara-
zioni del Ministro delle finanze sulla «de-
lazione fiscale» e sul piano organizzativo
messo in atto per individuare le categorie
professionali che evadono il fisco, sed.
527.

4-06431 - POLliCE. ~ Sulla veridicità delle
notizie relative alla creazione ad arte di
ritardi nel pagamento dei mandati da
parte dell' Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno a fini
clientelari, sed. 527 (risp. fase. 140).

4.06432 - AGNEli.I Arduino. ~ Per l'inclu-
sione del Friuli~Venezia Giulia fra le re-
gioni per cui è stata prevista la deroga
per l'assunzione di personale attraverso
pubblici concorsi per l'Amministrazione
delle poste, sed. 527 (risp. fase. 151).

4-06433 - POLliCE.~ Per conoscere i pro~
cessi pendenti contro amministratori co~
munali di Lamezia Terme (Catanzaro) e
sui provvedimenti che si intende adottare
per fronteggiare la situazione dell'ordine
pubblico nello stesso comune, con parti-
colare riferimento alla recente uccisione
di due addetti della nettezza urbana, sed.
527.

Trasformata in interrogazione orale
3-01560, sed. 539.

4~06434 - BOGGIO.~ Per una chiara e solle-
cita risposta della direzione generale de~
gli istituti di previdenza-CPDEL in merito
alla ricongiunzione d'ufficio e senza
oneri dei periodi pensionistici del perso-
nale degli enti provinciali per il turismo
e delle aziende autonome di cura, sog-
giorno e turismo soppressi per legge,
transistato nel ruolo unico speciale regio-
nale, sed. 527 (risp. fase. 137).

4~06435 - SANESI.~ Per l'individuazione dei
motivi che hanno portato alla crisi della
Setis, che lavora nel settore degli appalti
telefonici, e per una soluzione della ver~
tenza in corso con i dipendenti, sed. 527.
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4.06436 ~ TRIPODI. ~ Per la revoca delle
decisioni del provveditorato agli studi di
Cosenza in ordine all'aggregazione della
scuola media di Francavilla con le scuole
elementari di Cerchiara ed alla soppres~
sione del circolo didattico di Depignano,
sed. 527.

4.06437 - POLLICE.~ Sul ritardo nella con~
cessione dei benefici del trattamento spe~
ciale di disoccupazione ai dipendenti
della Sico di Palermo, licenziati il 9 feb~
braio 1990, sed. 527.

4-06438 ~ GOLFARI. ~ Per l'aumento del
prezzo di vendita delle pubblicazioni
edite dagli Archivi di Stato, messe in
vendita dal Poligrafico, sed. 527 (risp.
fasc. 151).

4-06439 ~ ZITo. ~ Per conoscere i risultati

del colloquio svoltosi a Reggio Calabria il
27 maggio 1991 per la copertura del
posto di capo reparto progetti-appalti del-
l'Enel di Reggio Calabria, sed. 527.

4-06440 ~ VALCAVI. ~ Per un intervento volto

ad assicurare all' Alto milanese ed alla
Brianza (Milano) la costituzione in pro-
vincia, sed. 528.

4-06441 - BossI. ~ Sulla mancanza di scorta
al treno che conduceva a Palermo i 50
extracomunitari privi di permesso di sog-
giorno, rimpatriati con foglio di via dopo
lo sgombero del 20 maggio in via Palma-
nova a Milano, sed. 528.

4-06442 ~ FABBRI. ~ Per attivare presso l'isti-

tuto magistrale di Parma un corso speri-
mentale quinquennale ad indirizzo peda-
gogico~sociale, sed. 528.

4-06443 ~ ANGELONI. ~ Per conoscere la
risposta che il Ministero intende dare
all'appello rivolto dall'Unione italiana
ciechi di Massa Carrara a fronte dei gravi
problemi creati dalla riduzione degli in-
segnanti di sostegno, sed. 528 (risp. fasc.
141).

4-06444 - ANGELONI.~ Sui provvedimenti

che si intende adottare per far fronte alla
grave situazione del carcere di Massa
(Massa Carrara) denunciata dagli agenti
di polizia penitenziaria del carcere
stesso, sed. 528 (risp. fasc. 150).

4-06445 ~ VISIBELLI. ~ Sull'ammontare della

partecipazione azionaria della RAI alI 'E~
RAS' (Ente radio audiovisivo sanmarine-
se), sed. 528.

4-06446 ~ BossI. ~ Sul grado di parentela e

sulle eventuali incompatibiità derivanti
dei due magistrati del tribunale e del
sindaco di Bergamo, tutti di nome Ga~
lizzi, sed. 528.

4.06447 - FERRARAPietro. ~ Per l'effettua~
zione di uno studio di impatto ambien~
tale prima di dare avvio alla realizzazione
di un impianto di acquacoltura nel co~
mune di Pachino (Siracusa), sed. 528.

4-06448 - ONORATO, ROSATI, MARGHERI,
BOATO, ACONE. ~ Per la sollecita richiesta,
necessaria per i delitti politici, da parte
del Ministero di grazia e giustizia al Go-
verno argentino di poter giudicare in
Italia gli imputati argentini per sequestro
e omicidio a danno di cittadini italiani,
sed. 528.

4-06449 - POLLICE.~ Per il recupero dei
contributi previdenziali evasi dalla Cassa
di risparmio di Fermo (Ascoli Piceno),
sed. 529.

4.06450 ~ SIGNORELLI. ~ Sulla gestione della

Usl3 di Viterbo, sed. 529.

4-06451 ~ POLLICE. ~ Per il rispetto della

normativa vigente in materia di gestione
delle scuole italiane all'estero, con parti~
colare riferimento a quelle della circo-
scrizione di Losanna, sed. 529.

4-06452 - CUTRERA.~ Sull'opportunità di
accelerare l'occupazione, da parte del
Ministero per i beni culturali ed ambien-
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tali, della Villa Frisiani-Mereghetti di Cor~
betta (Milano), sed. 529.

4-06453 ~ LONGO. ~ Per un'ispezione sulla
gestione dei depositi di abbigliamento
della caserma Piave e Bussolin di Pa~
dova, sed. 529.

4-06454 ~ POLLICE. ~ Per la salvaguardia dei
livelli occupazionali presso la Contraves
di Roma, sed. 529.

4-06455 ~ NERI. ~ Per un intervento volto ad
evitare la ventilata soppressione della bri~
gata alpina Cado re nell'ambito della ri-
strutturazione delle Forze armate, sed.
529 (risp. fase. 143).

4~06456 ~ BOGGIo. ~ Sulle carenze nella
predisposizione di accertamenti nei con~
fronti di presunti evasori fiscali, con par~
ticolare riferimento al caso del sindaco
di Vercelli, sed. 529.

4~06457 - POLLICE.~ Sul passaggio da parte
dell'Ente ferrovie dello Stato di tutte le
spedizioni di bagagli e messaggerie all'I~
stituto nazionale trasporti (INT) e sul
destino dei ferrovieri addetti a questo
servizio, in particolare a Milano, Torino e
Verona, sed. 529 (risp. fase. 145).

4-06458 ~ VALCAVI. ~ Sulla destinazione e
l'utilizzo dei beni immobili appartenenti
o utilizzati dallo Stato per caserme o
depositi, con particolare riferimento alla
caserma Garibaldi di Varese, sed. 530.

4-06459 - LIPARI.~ Per bloccare l'attività dei
gestori delle emittenti televisive operanti
sotto il nome di «Tele+» per dare corso
ad una forma di trasmissione ricevibile
solo a mezzo di decodificatore ed in forza
di specifico abbonamento, sed. 530 (risp.
fase. 157).

4-06460 - GRAZIANI.~ Sugli aiuti italiani al
Bangladesh, sed. 530.

4~06461 - VOLPONI, VITALE,MERIGGI, DIONISI.
~ Per il restauro del castello di Pader-

nello, nel comune di Borgo San Giacomo
(Brescia), sed. 530 (risp. fase. 138).

4-06462 - VALCAVI. ~ Sulla futura ubicazione
della struttura fieristica della città di Mi~
lano e sulle probabilità della scelta delle
zone del gallaratese e del bustese, sed.
530.

4~06463 - VALCAVI.~ Sull'opportunità di
sottoporre a revisione triennale gli au-
menti degli organici dei magistrati nelle
regioni Campania, Basilicata e Sicilia,
sed. 530.

4-06464 - VALCAVI.~ Sui ritardi nella chiu~
sura delle procedure fallimentari causati
dall'incuria degli uffici del Ministero
delle finanze che non provvedono agli
adempimenti fiscali connessi, sed. 530.

4~06465 ~ VALCAVI. ~ Sull'opportunità di

porre a disposizione del Consiglio supe~
riore della magistratura una riserva di un
centinaio di magistrati, con facoltà per
questo di dispome il dislocamento se~
condo le esigenze provvisorie, sed. 530.

4-06466 - VALCAVI.~ Sull'opportunità di
fissare un compenso per i curatori di
fallimento, a carico del bilancio dello
Stato, per i casi di fallimenti senza o con
insufficiente attivo, sed. 530.

4-06467 ~ VALCAVI. ~ Per una radicale ri~

forma della legislazione relativa alle coo-
perative a responsabilità limitata, nel
senso di incentivarne la capitalizzazione,
sed. 530.

4-06468 ~ VISIBELLI. ~ Sulla partecipazione
della RAI all'Ente radio audiovisivo san~
marinese (ERAS), sed. 530 (risp. fase.
155).

4-06469 - BERTOLDI.~ Sull'opportunità di
sospendere gli appalti e i lavori prepara-
tori per la realizzazione del palaghiaccio
e della piscina coperta nell'area dell'ip-
podromo di Merano, sed. 530.
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4~06470 ~ PINTO. ~ Per un intervento volto a

sanare la situazione del funzionario Vin~
cenza Antonelli, titolare della segreteria
del comune di Stio (Salerno), distaccata
presso la prefettura di Napoli e successi~
vamente presso la giunta regionale della
Campania, il cui trattamento economico
è ancora a carico del comune di Stio,
sed. 530.

4~06471 ~ PINTO. ~ Sulla mancata copertura,

da parte del Ministero dell'interno, della
spesa finanziaria per il personale assunto
dal comune di San Rufo (Salerno) ai
sensi dell'articolo 12 della legge n. 730
del 1986 ed immesso nei ruoli in epoca
successiva al31 dicembre 1988, sed. 530.

4-06472 ~ VISIBELU. ~ Per la sollecita ema~
nazione del decreto previsto dall'articolo
7 della legge 21 febbraio 1990, n.36,
sulla detenzione di armi, che permette~
rebbe agli ex tutori dell'ordine di non
pagare consistenti cifre per il porto
d'armi, sed. 530.

4~06473 ~ MURMURA. ~ Sulle indennità ag~

giuntive corrisposte ai dirigenti e funzio~
nari della Presidenza del Consiglio e dei
vari dipartimenti, sed. 530 (risp. fasc.
151).

4-06474 ~ BOGGIO. ~ Sulla possibilità di

attivare un'azione disciplinare nei con~
fronti del dottor Luciano Scalia della
procura della Repubblica di Vercelli, per
l'atteggiamento tenuto nel processo Bo~
do~Fassone, sed. 530.

4-06475 ~ GOLFARI. ~ Per il superamento del
blocco delle assunzioni nei comuni in
sostituzione di personale che si colloca a
riposo, disposto dall'articolo 13 del de~
creto~legge 13 maggio 1991 n. 151, sed.
530.

4~06476 ~ CISBANI. .~ Per la revisione delle
procedure di pubblicazione dei dati sulla
balneabilità, in relazione alle notizie dif~
fuse sull'inquinamento delle coste mar~
chigiane, sed. 530.

4~06477 ~ TRIPODI, CROCETTA, DIONISI, ME-

RIGGI. ~ Sul presunto ridimensionamento

delle attività e delle funzioni del distretto
militare di Reggio Calabria, sed. 530.

4-06478 ~ POLLICE. ~ Sulle iniziative che si

intende assumere in relazione allo stra-
volgimento del patrimonio ambientale e
storico della città di Sorrento (Napoli)
contenuto nel nuovo piano regolatore,
sed. 530.

4~06479 ~ BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

MODUGNO, POLUCE. ~ Sui tempi necessari

al completamento dei lavori in corso
sulla strada statale n. 50 nel tratto Ponte
Serra~Ponte altra nel comune di Lamon
(Belluno), sed. 530 (risp. fase. 143).

4-06480 ~ POLUCE. ~ Sulle iniziative che si

intende assumere in relazione alle illegit~
time promozioni di dirigenti amministra~
tivi presso la UsI 4 di Parma, sed. 530.

4-06481 ~ PERUGINI. ~ Per un intervento

volto a migliorare il sistema di condizio~
namento dell'aria presso l'aeroporto di
Roma~Fiumicino, sed. 530 (risp: fasc.
149).

4~06482 ~ VETERE. ~ Sulla mancanza di

un'efficace lotta all'evasione fiscale, con
particolare riferimento al caso della so~
cietà del gruppo del costruttore romano
Renato Armellini, sed. 530.

4-06483 ~ SALVATO. ~ Per il ripristino della
corsa delle 5,10 che da Gargano a Castel-
lammare di Stabia porta alla stazione di
Torre Annunziata (Napoli), sed. 530 (risp.
fase. 145).

4-06484 - POLLICE. ~ Per un intervento
presso l'INPS affinchè paghi al più presto
l'integrazione pensionistica conseguente
alla dichiarazione di illegittimità dell'arti-
colo 17 della legge 21 dicembre 1978,
n. 843, sed. 530.

4~06485 ~ POLUCE. ~ Sulla pubblicazione
delle deliberazioni del consiglio di ammi~
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nistrazione dell' Agenzia spaziale italiana,
con particolare riferimento all'acquisi~
zione di immobili, sed. 530.

4~06486 ~ PINNA, FIORI, MACIS. ~ Per un

intervento volto a semplificare le proce~
dure di avviamento al lavoro nelle zone
interne della Sardegna, sed. 530.

4-06487 ~ PERUGINI. ~ Sulla mancata realiz~

zazione dello svincolo dell'autostrada Sa~
lerno~ Reggio Calabria a sud di Cosenza,
sed. 530.

4~06488 ~ STRIK ÙEVERS, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~ Sulle iniziative che si intende

assumere per risolvere i gravi problemi
di traffico della città di Venaria Reale
(Torino), sed. 530.

4-06489 ~ FERRARA Pietro. ~ Sull'inopportu~

nità dell'autorizzazione da parte della
giunta comunale di Noto (Siracusa) al
finanziamento di un'iniziativa turistica,
stanti i pesanti debiti dell'amministra~
zione verso i propri dipendenti, sed. 530.

4.06490 ~ RANALli. ~ Sull'opportunità di
prevedere l'utilizzazione dell'autostrada
Civitavecchia~Roma in alternativa al pro~
getto di arteria a scorrimento veloce per
l'attraversamento della città di Civitavec~
chia, sed. 530 (risp. fase. 144).

4~06491 ~ VISCONTI. ~ Sui risultati dell'inda~

gine svolta dalla Guardia di finanza in
merito all'attività della società Magazzini
generali di Solofra, iscritta alla camera di
commercio di Avellino ma priva dell'au~
torizzazione ministeriale, sed. 530 (risp.
fase. 161).

4.06492 ~ BossI. ~ Sull' episodio di discrimi~
nazione avvenuto nei confronti di un'a~
lunna della classe I B della scuola media
«Alessandro Volta» di Inveruno (Milano)
ad opera dell'insegnante Rosetta Scafidi,
sed. 530.

4-06493 ~ SPETIe. ~ Sull'opportunità di pre~
vedere un tracciato alternativo per il pro~

getto relativo al terzo lotto della grande
viabilità triestina concernente il tratto
Cattinara~Valle di Longera, sed. 530.

4-06494 ~ CHIESURA. ~ Sulle iniziative che si

intende assumere per modificare il piano
di riorganizzazione presentato dalla Alu~
mix di Porto Marghera (Venezia), sed.
530 (risp. fase. 146).

4~06495 ~ GIUGNI. ~ Sui motivi per i quali

l'Italia non ha ancora ratificato il Proto~
collo aggiuntivo della Carta sociale euro.
pea, siglato a Strasburgo nel 1988, sed.
530 (risp. fase. 149).

4-06496 ~ SARTORI. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a salvaguardare il futuro
dello stabilimento termale INPS di Vi~
terbo, sed. 530.

4-06497 ~ SARTORI. ~ Per l'esenzione dal
pagamento del bollo degli autoveicoli
per il trasporto di handicappati ed in
subordine per la detraibilità dello stesso
ai fini fiscali, sed. 530.

4-06498 ~ POLliCE. ~ Sulle dichiarazioni rese'

dall'ex capo ufficio della segreteria Co~
smic~Atomal dell'VCSI, Walter Bazza~
nella, in merito ai documenti NATO sul~
l'operazione «Stay behind» in possesso
suo e dell'ambasciatore Fulci, responsa~
bile della RICA, e sulla nomina di que~
st'ultimo a segretario del CEFIS, sed.
530.

4~06499 ~ POLLICE. ~ Sulla legittimità del

comportamento del sovrintendente capo
di pubblica sicurezza dell'ufficio stampa
della questura di Roma, Pasquali no
Amendolara, che ha notificato provvedi~
menti della sezione stampa del tribunale
di Roma al direttore dell'agenzia «Punto
critico», sed. 530.

4-06500 ~ POLliCE. ~ Sui motivi per cui il
colonnello Bedogni, direttore in sede va~
cante di VCSI, rifiuta di fornire al diret~
tore dell'agenzia «Punto critico», Pu~
gliese, gli estremi di registrazione del
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documento assunto in carico nel 1959,
relativo alla struttura «Stay behind», sed.
530.

4-06501 - POLLICE.~ Sull'esistenza e sugli
estremi di registrazione del documento
istitutivo di Gladio, oltre che presso VCSI
e RICA, anche presso la SECA-Segreteria
speciale e del coordinamento atomico
dello Stato maggiore della difesa, sed.
530.

4-06502 - POLLICE.~ Sulla scomparsa di
Davide Cervia, sottufficiale di marina di
complemento, che ha frequentato vari
corsi della marina su centrali nucleari e
guerra elettronica e sull'eventuale parte-
cipazione agli stessi corsi di stranieri, in
particolare libid, sed. 530.

Trasformata in interrogazione orale
3-01740, sed. 620.

4-06503 - POLLICE.~ Sulla trasmissione da
parte delle autorità tedesche alle autorità
italiane della documentazione relativa
alla struttura «Stay behind» e sul coinvol-
gimento dello SHAPE (Quartier generale
della NATO) nell'operazione stessa, sed.
530.

4-06504 - POLLICE. ~ Sull'incidente di Vstica
(Palermo) del 27 giugno 1980, sed. 530.

4-06505 - POLLICE.~ Per un intervento volto
a garantire il funzionamento e l'apertura
al pubblico della biblioteca della fonda-
zione Giangiacomo Feltrinelli, a Milano,
sed. 530 (risp. fase. 144).

4-06506 - POLLICE.~ Sulla disorganizzazione
nell'impiego del personale della Polfer di
Foggia e sul quantitativo di armi custo-
dito nella caserma della stessa Polfer,
sed. 530.

4-06507 - VISIBELLI. ~ Sull'inopportunità dei

concorsi banditi dalla regione Puglia per
assunzioni di funzionari nel comprenso-
ria del nord barese di Barletta, sed. 530.

4-06508 - VISIBELLI.~ Per l'accertamento
del rispetto delle direttive CEE in materia
di condizioni minime di sicurezza per le
navi cisterna che entrano nei porti della
Comunità, da parte della motonave «Ha-
ven» esplosa nel porto di Multedo (Geno-
va), sed. 530.

4-06509 - VISIBElLI. ~ Sul mantenimento o
meno nella massima classe della moto-
nave Haven, esplosa nel porto di Multedo
(Genova), da parte dell'American Bureau
of Shipping, sed. 530.

4-06510 - BOGGIO.~ Sulla veridicità della
notizia relativa alla destinazione della ca-
serma Garrone di Vercelli ai profughi
albanesi, anzichè a sede delle facoltà
della istituenda università del Piemonte
orientale, sed. 530.

4-06511 - TRIPODI, BOATO, POLLICE, ALBERTI,
CROCETIA, SALVATO, CORLEONE, MERIGGI. ~

Sull'inopportunità della campagna pub-
blicitaria posta in essere dall'Enel per
propagandare la realizzazione della me-
gacentrale policombustibile nella Piana
di Gioia Tauro (Reggio Calabria), sed.
530.

4-06512 - FERRARAVito. ~ Sulla conduzione
di campagne elettorali dispendiose e non
compatibili con i redditi dei candidati,
che sarebbero in svolgimento in Sicilia,
in dispregio della proposta moralizzatrice
formulata dalla Commissione parlamen-
tare antimafia, sed. 530 (risp. fase. 141).

4-06513 - VISIBELLI.~ Sulla legittimità della
presenza dell'ltalcable nella Telecom
sanmarinese e sul ruolo svolto dal profes-
sor Corazza, membro del consiglio supe-
riore delle telecomunicazioni, sed. 530
(risp. fase. 157).

4-06514 - POLLICE.~ Sul perdurare della
gestione commissariale dell'Esac, sui ri-
tardi della regione Calabria nel disporre
la normalizzazione degli organi statutari,
sulle numerose archiviazioni di procedi-
menti penali a carico di amministratori
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dell' ente stesso nonchè sullo stato dei
procedimenti di responsabilità avviati
dalla procura generale della Corte dei
conti a carico di amministratori del-
l'ente, sed. 530.

4-06515 - POLLICE.~ Per l'inserimento nel-
l'elenco delle qualifiche legalmente rico-
nosciute presso il Ministero del lavoro
della qualifica dì assistente domiciliare e
dei servizi tutelari e per un intervento
presso il comune dì Roma e le coopera-
tive convenzionate affinchè rivedano i
contratti di appalto, sed. 530.

4-06516 - POLLICE. ~ Per un'informativa
completa sulla presenza di PCB (policlo-
ruro bifenile) all'Enel e sulle misure di
sicurezza da adottare per tutelare i lavo-
ratori, con particolare riferimento alla
Campania e al deposito San Leonardo di
Salerno, sed. 530.

4-06517 - SANESI.~ Per una verifica dello
stato di attuazione della legge n. 482 del
1968 sulle assunzioni degli handicappati,
con particolare riferimento alla situa-
zione di Firenze, sed. 530 (risp. fasc.
142).

4-06518 - SIRTORI. ~ Sulla veridicità della
notizia secondo la quale sarebbero stati
nominati alcuni primari in base a gradua-
torie scadute presso gli Istituti fisiotera-
pici ospitalieri di Roma, sed. 530.

4-06519 - SCEVAROLLI.~ Per la riconsegna
alla città di Sabbioneta (Manto va) del
«toson d'Oro» appartenuto a Vespasiano
Gonzaga, sed. 530 (risp. fasc. 137).

4-06520 - LIPARI.~ Per la rimozione della
selva di antenne in via Cadlolo, a Monte
Mario a Roma, nocive per la salute, sed.
530.

4-06521 - BOLDRINI.~ Per la sollecita predi-
sposizione degli stanziamenti a favore
delle aziende della provincia di Ravenna
danneggiate dalle gelate, sed. 530.

4-06522 - BOLDRINI.~ Per la sollecita defini-
zione delle pratiche per danni delle
aziende della provincia di Ravenna col-
pite dal gelo, sed. 530 (risp. fasc. 146).

4-06523 - VISIBElLI. ~ Per la riassegnazione
ai loro compiti specifici dei tre artificieri
antisabotatori che svolgono servizio
presso il primo reparto mobile della po-
lizia di Stato di Roma, sed. 530.

4-06524 - VISIBElLI. ~ Per la riassegnazione
ai loro compiti specifici dei quattro arti-
ficieri antisabotatori in servizio presso il
primo reparto mobile della polizia dì
Stato di Roma, sed. 530.

4-06525 - POLLICE.~ Sui modi di attuazione
in Calabria della legge sulle autonomie
locali ed in particolare sull'esclusione
dell'associazione ambientalista «Amici
della terra» dalle consultazioni per l'ap-
provazione dello statuto di Olivadi (Ca-
tanzaro), sed. 530.

4-06526 - POLLICE.~ Per la sospensione dei
lavori di costruiione di cinque villette
accorpate nel comune di Poli (Roma),
già sospesi su ordinanza del sindaco ed
ora ripresi, sed. 530.

4-06527 - POLLICE.~ Sui provvedimenti che
si intende adottare per frenare il feno-
meno dell'abusivismo edilizio a Rosarno
(Reggio Calabria), con particolare riferi-
mento alla zona di via Sauro, sed. 530.

4-06528 - BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
MODUGNO.~ Sulla condizione dei detenuti
affetti da HIV non ancora classificati in
fase di AIDS conclamato, sed. 530.

4.06529 - POLLICE.~ Sugli intendimenti del
«Manuale nazionale per la gestione delle
crisi» approntato dalla Presidenza del
Consiglio e sul possibile impiego delle
forze armate e della difesa civile in situa-
zioni di crisi a cui si riferiscono sia il
«piano Solo» che «Gladio», sed. 530.
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4-06530 ~ SPEnt. ~ Sui controlli illegali

sull'operato di sacerdoti di lingua slo~
vena in provincia di Udine, di cui
avrebbe rinvenuto traccia anche il giu~
dice Casson nell'ambito delle indagini
sull'organizzazione «Gladio», sed. 530.

4~0653t ~ SPEnt. ~ Sui ritardi con cui la

regione Friuli-Venezia Giulia rende ope~
rativa l'attuazione dell'articolo 14 della
legge 9 gennaio 1991, n. 19, in merito
alle provvidenze a favore delle attività
artistiche e culturali della minoranza slo~
vena in Italia, sed. 530.

4-06532 ~ BossI. ~ Sull'illegittimità dell'in~
tervento del sostituto procuratore della
Repubblica di Busto Arsizio (Milano),
dottor Scarlini, contro venti militanti
della Lega lombarda~Lega nord, che dal4
maggio stanno partecipando ad una di~
mostrazione pacifica contro l'installa~
zione di un cantiere per la costruzione di
una barriera autostradale lungo l'auto~
strada A9, tra Cavaria, Premezzo e Galla~
rate (Varese), sed. 530.

4..06533 ~ FIOCCHI. ~ Sui provvedimenti che
si intende adottare per regolarizzare defi~
nitivamente lo status dei circa 100 tec~
nici laureati di ruolo aventi i requisiti
previsti dall'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del
1980, sed. 530 (risp. fase. 144).

4~06534 ~ FIOCCHI. ~ Sulla veridicità della
notizia relativa all'intenzione del Mini~
stero di emanare un decreto applicativo
della legge n. 23 del 1989 sulla cantieri~
stica, in cui si porrebbero vincoli che di
fatto diminuirebbero la competitività dei
cantieri privati italiani, sed. 530 (risp.
fase. 143).

4~06535 ~ IMPOSIMATO. ~ Sull'illegittima de~
stinazione a fini diversi dei fondi per
l'apertura del nuovo ospedale di Sessa
Aurunca (Caserta), sulle responsabilità
della ULS 13 e dell'assessore regionale
alla sanità e sul comportamento del pre~
tore e dei vicepretori della stessa Sessa
Aurunca, sed. 530.

4-06536 ~ IMPOSIMATO. ~ Sullo stato dei pro~
cedimenti penali pendenti presso il tribu~
naIe di Santa Maria Capua Vetere (Caser-
ta) per reati contro la pubblica
amministrazione e sugli appalti per la
nettezza urbana e i servizi di pulizia, in
particolare su quello alla società Sarim,
sed. 530.

4~06537 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulla grave situa~

zione della raccolta dei rifiuti solidi ur~
bani nel comune di Caserta, dopo la
destinazione di tre netturbini ad incari~
chi di bidello a seguito di visita medica
collegiale, sed. 530.

4~06538 ~ AzzARÀ. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti ad impedire la realizza~
zione dell'insediamento industriale della
Interfito nella zona di Baragiano (Poten~
za), sed. 530.

4-06539 ~ SARTORI. ~ Per urgenti spiegazioni

e opportune istruzioni operative in me~
rito alle richieste inoltrate da presidi e
professori per la revoca del decreto di
collocamento a riposo e rientro in servi~
zio in base alla delibera n. 45 del 7 giu-
gno 1990 della sezione di controllo della
Corte dei conti, sed. 530.

4~06540 ~ BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

MODUGNO, POLUCE. ~ Sui gravi disagi pro~
vocati in Trentino~Alto Adige dalla legge
15 dicembre 1990, istitutiva del nuovo
corpo di polizia penitenziaria, che ha
decretato la soppressione della figura
delle vigilatrici, che in tale regione sono
state assunte con modalità particolare
(bilinguismo), con particolare riferi~
mento alla situazione del carcere femmi~
nile di Balzano, sed. 530.

4~06541 ~ CORLEONE. ~ Per la salvaguardia

dei reperti archeologici venuti alla luce
in località Pistunina (Messina) e per
un'indagine sulle modalità di conces-
sione del fido bancario per circa 15 mi~
liardi all'impresa Fida che opera nella
zona, sed. 530 (risp. fase. 145).
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4-06542 - PINTO. ~ Sulle iniziative che si
intende intraprendere per favorire e so-
stenere gli studi volti ad individuare
cause e rimedi per l'erosione cui è sotto-
posto l'arco naturale che si trova a Pali-
nuro (Salerno), sed. 530.

4-06543 - IMPOSIMATO.~ Per una proroga
dell'affitto agrario del fondo ex Micillo,
nel comune di Giugliano di Napoli, di-
sdetto dal signor Coppola, legale rappre-
sentante della società proprietaria del
fondo, sed. 530.

4-06544 - FRANCHI.~ Sull'illegittimità della
nomina, da parte della giunta regionale
dell'Abruzzo, di un amministratore
straordinario presso l'unità socio-sanita-
ria di Atri (Teramo) non presente nella
tema dei nominativi individuati dal co-
mitato dei garanti, sed. 530.

4-06545 - IMPOSIMATO.~ Sulle arbitrarie as-
sunzioni effettuate dal presidente della
UsI 10 di Teano (Caserta) presso il locale
ospedale, sed. 530.

4-06546 - VISIBELU. ~ Sull'ubicazione at-

tuale dei 20 battelli disinquinanti della
marina mercantile e sull'ammontare
della spesa per attuare il disposto della
legge n. 979 del 1982, recante «Disposi-
zioni in difesa del mare», sed. 530.

4-06547 - VISIBELU. ~ Sulla dislocazione

attuale e sull'utilizzazione dei 20 battelli
disinquinanti della marina mercantile,
sed. 530.

4.06548 - SPETIt, VITALE. ~ Per il reintegro
del sottufficiale del nucleo tributario
della Guardia di finanza di Trieste arbi-
trariamente trasferito al confine e per la
smilitarizzazione del Corpo delle guardie
di finanza, sed. 530 (risp. fase. 149).

4-06549 - DIONISI, LIBERTINI, SALVATO.~ Sul-

l'operazione speculativa posta in essere
dalla Gabetti che ha acquistato dalla assi-
curatrice Sara un blocco di alloggi in
zona Sdo, a Roma, e per un intervento in

favore degli attuali residenti, minacciati
di sfratto se non in grado di acquistare la
casa, sed. 530.

4-06550 - POLUCE.~ Per l'invio di un'ispe-
zione ministeriale presso l'Istituto tec-
nico industriale «Vittorio Emanuele III»
di Palermo, per indagare sul comporta~
mento del preside, dottor Melia, in occa-
sione degli scrutini conclusivi dell'anno
scolastico 1990-1991, sed. 530.

4-06551 - IMPOSIMATO. ~ Per provvedimenti

volti a porre un freno all'infiltrazione
mafiosa nel comune di Santa Maria Ca-
pua Vetere (Caserta), sed. 530.

4-06552 - MANIERI, MARIOTTI, STRIK LIEVERS.
~ Sulle iniziative che si intende adottare
per verificare e, se del caso, annullare i
provvedimenti assunti dal comune di
Nardò (Leece) per realizzare un impianto
per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani, in contrasto con i criteri di compa-
tibilità ambientale, sed. 530 (risp. fase.
137).

4-06553 - IMPOSlMATO.~ Sull'annullamento
della sentenza di primo grado del tribu-
nale penale di Napoli che condannava
l'assessore De Rosa, del comune di Vieo
Equense, per concussione, sed. 532.

4-06554 - IANNIELLO.~ Sullo stato di manu-
tenzione delle navi della compagnia Na-
varma e sulle condizioni del personale,
sed. 532.

4-06555 - POLUCE.~ Sui criteri di gestione e

sui metodi adottati presso la scuola tra-
sporti e materiali della Cecchignola, a
Roma, per allievi ufficiali di completa-
mento, sed. 532.

4-06556 - CARLOTTO.~ Per la salvaguardia
della presenza dei plessi scolastici nelle
zone montane, con particolare riferi-
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mento a quanto richiesto dalla comunità
delle Valli Monregalesi di Vicoforte (Cu~
neo), sed. 532.

4-06557 ~ MONTINARO, IANNONE, NEBBIA, TOR-

NATI, POLLICE. ~ Per la bonifica dell'area

di Tavernola (Foggia) e per annullare la
localizzazione di qualsiasi altra discarica
nella zona, sed. 532.

4-06558 ~ POLLICE. ~ Sullo stato dell'inchie~

sta presso la sede Enit di Monaco di
Baviera e sul trattamento riservato al
dottor Mazzi che aveva denunciato gli
accordi irregolari tra la società Volani e
l'Enit, sed. 532.

4-06559 - IANNIELLO.~ Per la revoca del
provvedimento di esclusione dalle tratta-
tive di controllo e di sospensione dei
contributi sindacali adottato dalla UsI
FR/4 di Frosinone nei confronti del sin-
dacato Unsiau e per il ripristino della
concessione dei permessi sindacali, sed.
532 (risp. fase. 144).

4-06560 - VISIBELLI.~ Per l'individuazione
dei responsabili e per il ripristino della
correttezza amministrativa presso l'Ispet-
torato centrale per la difesa del mare,
sed. 532 (risp. fasc. 151).

4-06561 ~ VISIBELLI. ~ Sulle inadempienze e

sulle scorrettezze dell'Ispettorato cen~
trale per la difesa del mare, sed. 532
(risp. fase. 159).

4-06562 ~ VISIBELLI. ~ Sulle convenzioni
stipulate a trattativa privata dall'Ispetto~
rato centrale per la difesa del mare con
le società Castalia e Ecolmare, sed. 532.

4-06563 ~ CASCIA. ~ Sulla legittimità dei

criteri e delle procedure adottate dalla
regione Marche nella nomina degli am-
ministratori delle UsI, sed. 532.

4-06564 ~ TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, CRO-

CETTA. ~ Sui provvedimenti che si intende

adottare per fare piena luce su quanto
denunciato dal consigliere del comune di

Reggio Calabria Gangemi, a proposito di
operazioni affaristiche nell'utilizzazione
dei fondi previsti dal decreto per il risa-
namento e lo sviluppo di Reggio Cala~
bria, sed. 532.

4-06565 ~ FERRARA Pietro. ~ Per la rimo~

zione del ponte Bailey che collegava l'i~
sola di Ortigia a Siracusa, crollato nel
1989 e ancora sommerso in mare, sed.
534.

4-06566 ~ FOSCHI. ~ Sui motivi dell'assegna~

zione di un ulteriore finanziamento di
170 miliardi indispensabili per comple~
tare i lavori di restauro del tetto della
chiesa di San Giuliano martire di Rimini
(Forlì), sed. 534.

4-06567 ~ TRIPODI, LIBERTINI, POLLICE, SERRI,

S~V~O,NESPOLO,N~BIA,Bo~o,MoRO,

VITALE, VOLPONI, ZITO. ~ Per salvaguar~
dare dalla speculazione edilizia la collina
di Pentimele (Reggio Calabria), destinata
a parco urbano, sed. 534.

4-06568 ~ RANALLI. ~ Sui gravi disagi deri~

vanti dall'accorpamento delle divisioni di
medicina, chirurgia e ortopedia dell'o~
spedale di Civitavecchia (Roma)~Usl
RM 21, per concentrare il personale ca~
rente per il blocco delle piante organiche
e per il tetto delle ore di straordinario
consentito, su un minor numero di posti~
letto, sed. 534.

4-06569 ~ FERRARA Pietro. ~ Per un inter~

vento risanatorio degli appartamenti
delle case popolari di Via Mascagni a
Pachino (Siracusa), danneggiati dal terre~
moto del13 dicembre 1990, sed. 534.

4-06570 - SIGNORELLI.~ Sulla grave crisi
della Federconsorzi e sul coinvolgimento
del sistema dei Consorzi agrari provin-
ciali, sed. 534.

Trasformata in interrogazione orale
3-01593.
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4-06571 ~ INNAMORATO. ~ Sul problema della

dislocazione dei profughi albanesi, sed.
534 (risp. fase. 148).

4~06572 ~ GAMBINO. ~ Sull'esigenza di dotare

l'autostrada Palermo~Mazara del Vallo
(Trapani) di punti vendita di carburante e
sulla mancata risposta, da parte della
direzione compartimentale Anas~viabilità
Sicilia, all'istanza presentata dal 1985
dalla Tracom, sed. 534.

4~06573 ~ POLLICE. ~ Sull'anormale situa~

zione del condominio di proprietà del~
l'Ente ferrovie dello Stato in via Nazario
Sauro a Milano, sed. 534 (risp. fase. 156).

4-06574 ~ SIGNORELLI. ~ Sulla distruzione di

200 fucili modello 1891 mediante fusione
in forni delle acciaierie di Temi, con
notevole danno economico, sed. 534
(risp. fase. 143).

4.06575 ~ FERRARA Pietro. ~ Sul ritardo nel

finanziamento per la rete di metanizza~
zio ne nelle province di Ragusa e Sira~
cusa, sed. 534.

4.06576 ~ FERRARA Pietro. ~ Per una solerte

e completa applicazione in Sicilia della
legge 4 aprile 1991, n. 111, recante
norme sulla gestione transitoria delle UsI
e per garantire l'elezione dei manager
secondo criteri di professionalità, sed.
534.

4.06577 - FERRARAPietro. ~ Sui provvedi~
menti che i prefetti intendono adottare
per assicurare la trasparenza amministra~
tiva nei comuni delle province di Sira-
cusa e Ragusa che non rilasciano copia
degli atti comunali in discussione, sed.
534.

4-06578 ~ COSSUTIA, DIONISI, MERIGGI. ~

Sulla correttezza e legittimità delle pro-
cedure seguite nella regione Puglia per la
nomina degli amministratori straordinari
delle UsI, sed. 534.

4.06579 ~ PINTO. ~ Per la riassunzione in
servizio dell'agente di custodia Giovanni
Giudice, sospeso cautelarmente dal servi~
zio nel 1989 e successivamente assolto
dal tribunale di Roma, sed. 536 (risp.
fase. 150).

4.06580 ~ PINTO. ~ Per assicurazioni sulla
limitazione al numero di 55 unità delle
òspitalità a profughi albanesi presso il
campeggio Ponte del Mare di Capitello di
Ispani (Salerno) e sul termine di ospita~
lità stessa al15 luglio 1991, sed. 536.

4.06581 ~ ANGELONI. ~ Sulle reali intenzioni

del Governo e dell'Ente ferrovie dello
Stato in merito alla realizzazione della
Livorno~Civitavecchia (Roma) e della li~
nea ferroviaria Pontremolese, sed. 536.

4.06582 - POLUCE.~ Sulla regolarità delle
procedure seguite nella regione cala~
brese per la nomina degli amministratori
straordinari delle UsI, sed. 536.

4.06583 ~ LIBERTINI, SPETIt, DIONISI, ME-

RIGGI, CROCETTA. ~ Sui requisiti ex articoli
1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, ri~
chiesti per i candidati alla nomina nel
consiglio di amministrazione e nel colle~
gio sindacale dell'Istituto di previdenza e
credito delle comunicazioni, sed. 536.

4-06584 ~ POLUCE. ~ Sulle indagini geologi~

che esperite dall' Anas prima dell'inizio
dei lavori di consolidamento della sede
autostradale Reggio Calabria~Salerno, nel
tratto tra il km. 306+630 e 307 +800 (Ca~
tanzaro), sed. 536.

4~06585 - POU,ICE.~ Sullo scempio del ter~
ritorio del comune di Briatico (Catanza-
ro), con particolare riferimento all'auto~
rizzazione concessa dal sindaco alla
variante alla strada Briatico-San Cono,
resasi necessaria a causa dell'attività
estrattiva della Cemensud, sed. 536.

4.06586 - POLLICE. ~ Sull'appalto alla ditta
13auhaus del servizio di accalappiaggio e
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custodia dei cani da parte della Usl17 di
Lamezia Terme (Catanzaro), sed. 536.

4-06587 - POLliCE. ~ Sulla correttezza della
prassi amministrativa in virtù della quale
il comitato di gestione della UsI 18 della
Calabria non ha attuato la decisione del
Consiglio di Stato che ha sospeso il prov-
vedimento del Coreco di Catanzaro che
annullava la revoca del trasferimento del
dottor Mussari, primario della divisione
di medicina del locale ospedale, sed. 536.

4-06588 - POLliCE.~ Sullo stato della pratica
di pensione del colonello Pasquale Gallo
di Monteforte Cilento (Salerno), sed. 536
(risp. fase. 143).

4-06589 - PERUGINI.~ Sul disservizio dei
numeri 10 e 12 della Sip, sed. 536 (risp.
fasc. 155).

4-06590 - PERUGINI.~ Sul rischio che la
Calabria non utilizzi i finanziamenti CEE
per i cosiddetti Pim, relativi a agricol-
tura, turismo, beni culturali, ecc., sed.
536 (risp. fasc. 144).

4-06591 - SCIVOLETTO.~ Per la revoca dei
provvedimenti di accorpamento o sop-
pressione di plessi di scuola elementare
di Campanella, Marina di Modica e Mon-
tesano, nel comune di Modica (Ragusa),
sed. 536.

4-06592 - CARLOTTO.~ Per l'adozione di
misure urgenti per ripristinare gli ac-
cordi raggiunti in materia di sostegno al
mercato dei prodotti lattiero-caseari, sed.
536.

4-06593 - MEZZAPESA. ~ Sui provvedimenti
che il Governo intende adottare per far
fronte al problema degli esuli albanesi in
Puglia, sed. 536 (risp. fasc. 152).

4-06594 - CAPPELU.~ Sulle strategie che si
intende predisporre per eliminare le
cause dell'eutrofia nelle valli Piomboni e
Baiona, nel bacino idrografico del Can-
diano (Ravenna), sed. 536.

4-06595 - GAMBINO,NOCCHI.~ Per un'ispe-
zione che indaghi sull'operato dell'ispet-
tore, della commissione esaminatrice e
dei suoi componenti, relativamente agli
esami di maturità dell'anno scolastico
1989-90 d'arte applicata presso l'istituto
d'arte riconosciuto «Fidia» di Agrigento,
sed. 536.

4-06596 - SIRTORI.~ Sulla logica di lottizza-
zione in base alla quale si è proceduto
alle nomine degli amministratori straor-
dinari delle UsI e per una modifica del
testo del disegno di legge in esame sul
Servizio sanitario nazionale, sed. 536.

Trasformata in interrogazione orale
3-01547, sed. 537.

4-06597 - PETRARA, IMPOSIMATO,PUTIGNANO,
Lops, IANNONE,CARDINALE,BUSSETI, MORO.
~ Sul collegamento con il racket delle

estorsioni dell'incendio doloso che ha
distrutto il salottificio Flep di Bitonto
(Bari) ed in cui hanno perso la vita tre
vigili del fuoco, sed. 537.

4-06598 - BRINA, NESPOLO, TRIGLIA. ~ Per
l'integrazione dei posti vacanti nell'orga-
nico del personale addetto alla vigilanza
dei due stabilimenti penitenziari di Ales-
sandria, sed. 537.

4-06599 - FIOCCHI.~ Per impedire l'esecu-
zione del «preliminare di piano» predi-
sposto dal comune di Napoli come va-
riante al PRS vigente, che
comporterebbe la realizzazione di in se-
diamenti edilizi per 7 milioni di metri
cubi, sed. 537 (risp. fasc. 155).

4-06600 - LONGO. ~ Per il commissaria-
mento della cooperativa edilizia «Falco»
di Monselice (Padova), sed. 537.

4-06601 - VETERE.~ Per sollecitare la pub-
blica amministrazione a fornire chiari-
menti sulla vicenda relativa alla vendita
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del patrimonio immobiliare dell'Opera
pia sussidio Arati di Roma, sed. 537.

4~06602 - GIANOTTI.~ Sull' opportunità di
impartire alla Sip direttive volte a favo-
rire la riconversione dell'azienda Raina
di Rivoli (Torino), attualmente in crisi in
seguito alla riduzione delle commesse,
sed. 537 (risp. fasc. 156).

4~06603 - POLLICE.~ Sul blitz degli incursori
della Marina durante il caso Moro, sed.
537.

4-06604 - IMPOSIMATO.~ Sulle responsabilità
del sindaco attuale di Caserta, del sin-
daco dell' epoca in cui non fu fatta oppo~
sizione alla sentenza del TAR, nonchè
degli stessi magistrati del TAR della Cam-
pania, per la speculazione edilizia sulla
collina di S. Leucio e per il blocco della
costruzione del complesso progettato,
sed. 537.

4-06605 - SCNOLETTO, GAMBINO,PINNA. ~ Sui

ritardi e le disfunzioni degli uffici provin-
ciali del pubblico registro automobili-
stico e della motorizzazione civile, in
particolare nelle province di Ragusa,
Agrigento e Nuoro, e per la previsione di
una validità superiore ai 30 giorni dell' e-
stratto del documento di circolazione ri-
lasciato quando il documento stesso è
trattenuto dagli uffici, sed. 537 (risp. fase.
162).

4-06606 - FERRARAPietro. ~ Sull'interru-
zione del traffico sulla provinciale Pachi-
no-Rosolini (Siracusa) e Marzamemi-Por-
topalo, sed. 537 (risp. fase. 144).

4-06607 - FERRARAPietro. ~ Sui provvedi-
menti che si intende adottare per fronteg-
giare l'emergenza criminale nel Sud, sed.
537 (risp. fasc. 142).

4-06608 - FERRARAPietro. ~ Sulla situazione
di grave disagio presso le UsI 24 di Mo-
dica (Ragusa) e 25 di Noto (Siracusa) a
causa della carenza di personale infer-
mieristico ed alla lentezza nell'espleta-

mento dei concorsi per medici e parame-
dici e amministrativi, sed. 537.

4~06609 - FERRARAPietro. ~ Per la promo-
zione e la diffusione della conoscenza dei
beni artistici della Valle di Noto (Siracu-
sa), sed. 537.

4~06610 - FERRARAPietro. ~ Per accelerare i
tempi per l'adozione di programmi di
prevenzione e di controllo organico sul~
l'uso e lo spaccio della droga in tutte le
scuole dell'obbligo, sed. 537.

4-06611 - FERRARAPietro. ~ Sulle manovre
poste in essere in occasione delle recenti
consultazioni regionali in Sicilia e sull'o-
nerosità delle spese elettorali sostenute
dai candidati, che sarebbero state appog~
giate da associaizoni criminali, sed. 537
(risp. fasc. 141).

4~06612 - SALVATO,DIONISI, TRIPODI. ~ Sulle

irregolarità connesse alla nomina degli
amministratori straordinari delle UsI in
Puglia, ed in particolare sull'incarico, af-
fidato ad un magistrato del TAR di Bari,
di componente della commissione di
esperti per la valutazione dei requisiti
degli aspiranti, sed. 357.

Trasformata in interrogazione orale
3-1554, sed. 538.

4~06613 - PECCHIOLl, MAFFIOLETTI,VETERE. ~

Sul ritardo nella nomina del sindaco e
della giunta da parte del consiglio comu-
nale di Fiuggi (Frosinone), sed. 537 (risp.
fase. 142).

4~06614 - SIGNORELLI.~ Sull'illegittimità del
pagamento da parte dell'invalido non
deambulante intestatario di autoveicolo
dell'imposta di proprietà, nonchè del pa-
gamento di eventuali superbolli, sed.
538.

4-06615 - POLLICE.~ Per la predispozione di

un'inchiesta in merito alle irregolarità
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verificatesi presso la UsI 16 di Crotone
(Catanzaro), sed. 538 (risp. fase. 149).

4~06616 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a sanare la situazione in cui sono venuti a
trovarsi le popolazioni telTemotate delle
province di Siracusa, Catania e Ragusa a
seguito del provvedimento relativo al pa~
gamento di vaglia cambiari, cambiali ed
ogni titolo di credito avente forza esecu~
tiva, sed. 538.

4-06617 ~ POLLICE. ~ Per la sollecita defini~
zione della pratica di ricongiunzione dei
periodi assicurativi intestata al signor
Guido Covotti di Rozzano (Milano), sed.
538 (risp. fase. 142).

4-06618 ~ POLliCE. ~ Per una valutazione di
impatto ambientale in merito alla scelta
di destinare l'aeroporto Sant' Anna di
Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) quale
base per gli F~16 in trasferimento dalla
Spagna e per l'accertamento del grado di
influenza mafiosa nell'aggiudicazione dei
lavori per l'aeroporto medesimo, sed.
538.

4-06619 ~ POLLICE. ~ Per un intervento

presso l'Azienda autonoma di assistenza
al volo affinchè eroghi ai propri pensio~
nati quanto loro spettante, sed. 538 (risp.
fase. 160).

4-06620 ~ BERTOLDI. ~ Per il potenziamento
dell'organico del personale femminile di
custodia delle detenute del carcere di
Bolzano, sed. 538.

4~06621 ~ POLliCE. ~ Sui motivi per i quali

l'alloggio di servizio dell'Ente zolfi, sede
del raggruppamento centri CS del SISMI,
da sempre destinato al direttore del ser~
vizio segreto, sia stato dato al segretario
del CESIS ambasciatore Francesco Paolo
Fulci, sed. 538 (risp. fase. 137).

4~06622 ~ POLLICE. ~ Per un intervento volto
a garantire un migliore servizio di eroga~
zione dell'acqua nel quartiere Panora~
mica di Soverato (Catanzaro), sed. 538.

4-06623 ~ NIEDDU. ~ Sui motivi dell'esclu~

sione di Avezzano (L'Aquila) dalle pro~
vince di nuova istituzione, sed. 538.

4-06624 ~ VECCHI. ~ Sull'opportunità di in~

formare l'opinione pubblica in merito ai
danni derivanti agli automobilisti che
montano nelle loro auto bombole di me~
tano della ditta Bogap di Ascoli Piceno,
in relazione all'incidente verificato si il 15
maggio 1991, sed. 538. '

4-06625 ~ SARTORI. ~ Sulle iniziative che si

intende assumere per sanare le disparità
createsi tra i dipendenti di concetto del
Ministero delle finanze e quelli degli altri
Ministeri in ordine allo sviluppo della
carriera, sed. 538.

4-06626 - MONTINARO,ARGAN.~ Sulla revoca
del vincolo sull'immobile denominato
Palazzo Freda in Foggia e sulle opere di
ristrutturazione autorizzate, sed. 538
(risp. fase. 149).

4-06627 ~ ANDREINI. ~ Sulle personalità che

usufruiscono di scorte armate, sed. 538.

4-06628 - NEBBIA. ~ Sulla partecipazione
dell'Italia al programma Euclid, sed. 538.

4~06629 ~ ANDREINI. ~ Sull'incidente mor~

tale sul lavoro avvenuto il 28 giugno 1991
ad Adria (Rovigo), in cui ha perso la vita
Roberto Freguglia, sed. 539.

4~06630 ~ FRANCHI. ~ Sulla mancata ado~

zione del fermo della pesca, sed. 539
(risp. fase. 159).

4-06631 ~ SANTINI, FABBRI. ~ Sull'inopportu~

nità del commissariamento del consorzio
agrario provinciale di Ferrara, sed. 539.

4-06632 ~ LONGO. ~ Sulla decisione dei con~
sigli di facoltà di magistero e ingegneria
dell'università di Padova di applicare il
numero programmato, sed. 539.

4-06633 ~ POLliCE. ~ Per il ritiro della tassa
sulle imbarcazioni e per ribadire con
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apposito decreto~legge la nullità delle fu~
sioni societarie che consentono di elu~
dere il fisco, sed. 539.

4-06634 - TRIPODI, LIBERTINI, DIONISI. ~ Sulla
veridicità delle notizie secondo cui i
corsi di formazione per le specializza~
zioni ferroviarie organizzati presso il cen-
tro regionale di formazione professionale
(ex CIAPI) di Catona (Reggio Calabria)
sono finalizzati all'assunzione del perso~
naIe formato presso le officine Ferrovie
dello Stato di Sabine, sed. 539 (risp. fase.
153).

4-06635 ~ FOSCHI. ~ Sulla truffa che sarebbe
stata posta in atto ai danni della CEE, da
parte di allevatori per ricevere il premio
per l'abbattimento di bovini e per l'istitu~
zione dell'anagrafe del bestiame, sed.
539.

4.06636 - MANZINI,GOLFARI.~ Sulla deci~
sione del Politecnico di Milano di appli~
care il numero programmato, sed.539;
ritirata, sed. 568.

4.06631 - FERRARA Pietro. ~ Sulle misure
che si intende assumere per migliorare i
controlli sulle società finanziarie, in par~
ticolare nelle zone a rischio, e per inte-
grare la disciplina penale del reato di
usura, sed. 539.

4-06638 ~ FERRARAPietro. ~ Per una regola-
mentazione, in coordinamento con le di-
rettive CEE, delle pratiche di medicina
alternativa, sed. 541.

4.06639 ~ PINNA, ONORATO. ~ Sul ritardo
nell'emanazione del decreto ministeriale
di regolamentazione dell'accesso degli
autoveicoli nell'isola della Maddalena
(Sassari), sed. 541 (risp. fasc. 144).

4~06640 - DIONISI, MERIGGI, LIBERTINI. ~ Per
una revisione della decisione della Yale
di Aprilia (Roma) di disimpegno dal nu-
cleo industriale della zona e per l'avvio di
un progetto di risanamento della stessa,
sed. 541 (risp. fasc. 155).

4-06641 ~ FERRARA Pietro, CALVI. ~ Sulla
reale incidenza sul risultato elettorale in
Sicilia del «mercato dei voti», sed. 541
(risp. fasc. 141).

4-06642 ~ DIONISI, TRIPODI. ~ Sui provvedi~
menti che si intende assumere per assi-
curare le quote spettanti ai pensionati
della Difesa, in base alla legge n. 312 del
1980, sed. 541.

4-06643 ~ DIONISI, MERIGGI, LIBERTINI. ~ Per

l'adozione di provvedimenti volti a garan-
tire la sicurezza e la tutela della salute
nei luoghi di lavoro con particolare rife-
rimento alla Metallurgica Abruzzese di
Salinello di Giulianova (Teramo),
sed. 541.

4.06644 ~ VENTRE. ~ Sul ritardo nei lavori di
costruzione della terza corsia sull'auto~
strada Napoli-Roma, sed. 541.

4-06645 - MERAVIGLIA.~ Sul commissaria~
mento del consorzio agrario provinciale
di Viterbo e sul conseguente licenzia.'
mento di circa il 50 per cento dei dipen-
denti, sed. 542.

4-06646 - POLliCE. ~ Sulla dispersione e

distruzione di parte dei reperti archeolo-
gici rinvenuti nell'area denominata Pistu-
nina, nei pressi di Messina, e sull'inop~
portunità della nomina del dottor Voza,
sovrintendente di Siracusa, quale diret-
tore dell'indagine amministrativa dispo-
sta dall'assessorato regionale ai beni cul-
turali, sed. 544.

4-06647 - POLLICE.~ Sui criteri adottati per
la scelta degli ufficiali destinati ad incari-
chi presso il Quirinale, con riferimento
alle dichiarazioni fatte a Napoli dal gene~
rale Carlo Jean, consigliere militare del
Quirinale, il 12 marzo 1990 ad una con~
ferenza sul Patto Atlantico, sed. 544 (risp.
fasc. 141).

4-06648 - POLliCE. ~ Sulle autorizzazioni
concesse per l'acquisto di armi da parte
di enti militari, con riferimento al colo-
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nello Loiero, al capo della «Gladio» lnze~
rilli, al SIFAR, al SID, al SISMI ed al
SISDE, sed. 544.

4~06649 ~ POLLICE. ~ Sull'abusivo uso del~

l'Alleanza atlantica per far transitare do~
cumenti «Gladio» originati dalla CIA e
diretti al SISM1, per i canali riservati
della stessa Alleanza, sed. 544.

4-06650 ~ POLUCE. ~ Sull'appartenenza del

generale D'Ambrosio, in predicato per la
direzione del SISMI, alla loggia masso~
nica «Coliseum» di Roma, sed. 544.

4-06651 ~ FERRARA Pietro. ~ Per una politica

di controllo della qualità dei carburanti,
con riferimento ai composti aromatici,
sed. 544.

4-06652 ~ FERRARA Pietro. ~ Per avviare a
soluzione il problema dell'inclusione del-
l'indennità integrativa speciale nel cal~
colo della buonuscita per i pensionati
ferrovieri, sed. 544.

4~06653 ~ CALVI. ~ Sulle misure che si in~
tende adottare per frenare gli atti di vio~
lenza, le intimidazioni e i pestaggi che si
verificano a Ponza (Latina), sed. 544.

4-06654 ~ SPETIt, VOLPONI. ~ Sulla riduzione

di quattro posti di insegnante elementare
presso la circoscrizione consolare di Lo~
sanna, sed. 544.

4~06655 ~ POLUCE. ~ Sul!' efficienza dei carri
costruiti dalla Oto Melara, sed. 544.

4-06656 - MESORACA, ALBERTI, GAROFALO, IM-
POSIMATO, VETERE. ~ Sulle misure che si

intende adottare per far fronte agli atti
criminali e mafiosi che si verificano a
Crotone (Catanzaro), con riferimento al~
l'attentato alla casa comunale, sed. 544.

4~06657 ~ POLUCE. ~ Per l'assegnazione ad

uffici che svolgono funzioni di polizia
investigativa dei 12 operatori di polizia

del ruolo degli ispettori, in forza al primo
reparto mobile della polizia di Stato di
Roma, sed. 544.

4-06658 . POLLICE. ~ Sull'attività di consu~
lenza di stampo psicologico svolta dal
signor Lehmann, consulente giuridico
del SISM1, nei confronti dei «gladiatori»,
prima che questi siano ascoltati dal ma~
gistrato, sed. 544.

4-06659 ~ POLUCE. ~ Sulla pOSIZIone di
Paolo Inzerilli, attuale capo di Stato mag~
giore del SISMI, nonchè capo dell'orga-
nizzazione Gladio, sed. 544.

4-06660 . IMPOSIMATO. ~ Sul mancato paga~

mento dei mandati relativi agli stipendi
del personale comunale di Roccaromana
(Caserta), da parte della Banca popolare
di Pietramelara, sed. 544 (risp. fasc. 154).

4-06661 . IMPOSIMATO. ~ Per un intervento

volto ad impedire la realizzazione di una
variante al piano regolatore vigente di
Caserta, con riferimento alla frazione di
Garzano, sed. 544.

4-06662 ~ MONTRESORI. ~ Per l'adozione di

misure volte a rendere più sicuro nel
periodo estivo il traffico sulla strada sta~
tale n. 131 Carlo Felice, in Sardegna,
sed. 544.

Trasformata in interrogazione orale
3~01689, sed. 589.

4-06663 ~ DE GIUSEPPE. ~ Sulle misure che si
intende adottare per fronteggiare le con-
seguenze negative derivanti ai tabacchi~
cultori del Salento dai provvedimenti
adottati dalla CEE, sed. 544 (risp. fase.
148).

4-06664 ~ SCIVOLETTO. ~ Sull'attentato alla
segheria per la lavorazione del marmo di
proprietà di Filippo Bonetta, assessore
del comune di Vittoria (Ragusa),
sed. 544.
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4-06665 ~ TRIPODI, SALVATO, CROCETTA. ~ Per
un intervento urgente volto ad assicurare
il reddito ai 58 lavoratori del bar Mora~
bito di Reggio Calabria, incendiato dalla
mafia, sed. 546.

4-06666 - MAFFIOLETTI.~ Sull'autorizzazione
concessa per l'importazione di moto~nau~
tiche altamente inquinanti delle coste
italiane, sed. 546.

4-06667 ~ VISIBELLI. ~ Sulla discrasia nelle
classifiche rispettivamente indicate dal
Ministro nella risposta ad analogo atto di
sindacato ispettivo e nel foglio di con~
gedo, relativamente all'agente di custo~
dia Nicola Paradiso, sed. 546.

4-06668 - PETRARA,Lops, IANNONE.~ Per il
pagamento del salario agli 800 lavoratori
stagionali addetti ai pozzi artesiani della
regione Puglia e per garantire la regolare
erogazione dell'acqua irrigua ai produt~
tori della provincia di Bari, sed. 546.

4-06669 ~ FIOCCHI. ~ Per un intervento volto

a riprendere i lavori di raddoppio del
tratto Calolziocorte-Carnate, sulla Mila~
no-Sondrio-Tirano, sed. 546 (risp. fasc.
153).

4.06670 ~ BERLINGUER. ~ Sullo stato dei
lavori della Commissione incaricata di
accertare i fatti e le responsabilità del
tragico incidente della nave Moby
Prince, sed. 546.

4-06671 - VISIBELLI. ~ Sulla distribuzione
degli elenchi telefonici, sed. 546 (risp.
fasc. 157).

4-06672 ~ BossI. ~ Per il rispetto del princi-
pio dell'autoderminazione dei popoli
della Croazia e della Slovenia, sed. 546
(risp. fasc. 157).

4-06673 ~ PIZZO. ~ Per il ripristino dei prezzi
di acquisto, da parte dell'Aima, in atto
nella precedente campagna per gli alcoli
ottenuti dalle distillazioni cosiddette fa-

coltative delle eccedenze di vino da ta-
vola e di frutta ritirate dal mercato,
sed. 546.

4-06674 - FLORINO.~ Per la sollecita defini~
zione della pratica relativa al riconosci-
mento dei benefici eombattentistici del
signor Salvatore Esposito, residente a Na-
poli, sed. 546.

4-06675 ~ FLORINO. ~ Per la sollecita defini-

zione della pratica relativa alla pensione
del signor Vincenzo Spiroux, di Napoli,
sed. 546 (risp. fase. 142).

4-06676 - FLORINO.~ Per la sollecita defini-
zione della pratica relativa alla pensione
del signor Salvatore Gasparre, di Napoli,
sed. 546.

4-06677 - FLORINO.~ Per la sollecita defini-
zione della pratica relativa alla pensione
di malattia contratta in guerra del signor
Carlo D'Orta di Napoli, sed. 546 (risp.
fasc. 145).

4-06678 ~ POLLICE. ~ Sull'inefficacia dell'in-

tervento del prefetto di Catanzaro volto
ad ottenere l'elenco delle ditte attrezzate
con mezzi adeguati alla demolizione del
muro costruito dalla ditta Fratelli Ranieri
di Soverato su terreno demaniale,
sed. 546.

4-06679 - FERRARAPietro. ~ Sulle iniziative
che si intende assumere per migliorare
l'attività investigativa per far fronte alla
criminalità organizzata nelle province di
Siracusa e Ragusa, sed. 546.

4-06680 - FERRARA Pietro. ~ Sugli interventi
che si intende adottare per rendere più
sicuro il traffico sulla strada statale Sira-
cusa~Ragusa nel periodo estivo, sed. 546.

4-06681 - TRIPODI. ~ Sugli sviluppi della
denuncia all'autorità giudiziaria presen-
tata nel 1985 e relativa ai gravissimi fatti
riguardanti l'attività amministrativa dei
dirigenti della società per azioni Tessile
di Cetraro (Cosenza), sed. 546.
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4-06682 ~ TRIPODI, SALVATO, DIONISI, ME-

RIGGI, CROCETTA. ~ Sulle gravi carenze

delle UsI della Calabria, con particolare
riferimento al negato ricovero negli ospe~
dali di Castrovillari e di Rossano (Cosen~
za) alla signora Maria Bruno, partoriente,
in quanto tossicodipendente, sed. 546
(risp. fase. 152).

4-06683 - PETRARA, BARCA, TEDESCO TATÒ,
Lops, IANNONE, SPOSETTI, NEBBIA, GA-
LEOTTI, MONTINARO, PELLEGRINO. ~ Sul di~
savanzo del bilancio della regione Puglia,
sed. 546.

Trasformata in interrogazione orale
3-01587, sed. 548.

4-06684 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulla discarica abu~
siva in località Corigliano di Vairano Pa-
tenora (Caserta), individuata dai vigili ur~
bani in data 4 luglio 1991, sed. 546.

4-06685 - BENASSI,IMBRÌACO.~ Per un'inter~
pretazione univoca da dare all'espres-
sione «servizio effettivo», nel senso di
servizio effettivameI;lte prestato, in riferi~
mento al pensionamento dei primari
ospedalieri, previsto dalla legge n. 50 del
1991, sed. 546 (risp. fase. 142).

4-06686 - VISIBELU, SANESI, FLORINO. ~ Sui
provvedimenti adottati dal Ministero
della marina mercantile in attuazione
della legge n. 979 del 1982, in tema di
difesa del mare, con particolare riferi~
mento al potenziamento del servizio di
sorveglianza e di soccorso in mare svolto
dalle capitanerie di porto, sed. 546.

4-06687 ~ VISIBELLI, SANESI. ~ Sulla veridi~
cità delle notizie relative a disturbi men~
taU che avrebbero in passato e tuttora
afflitto l'attuale comandante della capita-
neria di porto di Livorno, sed. 546.

4-06688 - FERRARAPietro. ~ Per il controllo
dell'inquinamento industriale del mare
del tratto di fascia costiera compreso tra
Fontane Bianche (Siracusa) e Marina di
Ragusa, sed. 548.

4-06689 ~ BOLDRINI, PIERRI, PIERALU, OSSI-

CINI, BOFFA, ARFÈ, MERIGGI, BOATO (*). ~

Per un intervento presso il Governo
turco volto a garantire il rispetto dei
diritti umani, sed. 548 (risp. fase. 144).

4-06690 ~ GAMBINO. ~ Per il ripristino della
strada statale n.576, Naro-Agrigento,
sbarrata all'altezza del chilometro 4,765,
sed. 548.

4-06691 ~ NEBBIA. ~ Sulla presunta falsità
del foglio inserito nel «Bollettino Uffi-
ciale del Ministero dell'interno» del
1940, concernente la professionalità dei
chimici, sed. 548.

4-06692 ~ POLLlCE. ~ Sulla gestione delle
aziende autonome del Ministero delle po~
ste e delle telecomunicazioni, sed. 548.

4-06693 - VISIBELU, SANESI.~ Sulle accuse
di inefficienza c di negligenza rivolte dal
presidente della regione Toscana nei
confronti della capitaneria di porto di
Livorno relativamente alla tragedia della
«Moby Prince», sed. 548.

4-06694~ GRAZIANI. ~ Per la concessione

della cassa integrazione ai dipendenti
dello stabilimento Fervet di Viareggio
(Lucca), sed. 548.

4-06695 ~ CARDINALE, BARCA. ~ Per l'attua~

zione del progetto di reindustrializza~
zione dell'area chimica della VaI Basento
(Matera), sed. 548.

4-06696 - MARGHERITI. ~ Per un Ìntervento

presso la GEPI volto a garantire il mante-
nimento degli impegni assunti relativa-
mente alla Ceramital di Buonconvento
(Siena), sed. 548.

4-06697 - ACQUARONE.~ Per il ripristino del
principio della prevalenza dell'anzianità
effettiva su quella convenzionale di

(*) Aggiunge la propria firma successivamente alla
presentazIOne, sed 548.
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ruolo, ai fini della scelta, in caso di
parità, nei concorsi per professore asso~
ciato, sed. 549.

4~06698 ~ VETERE. ~ Sulla vicenda del «ga~
rante» della UsI RM 12, Gianfranco Ro~
sci, sed. 549.

4~06699 ~ AzzARÀ. ~ Sui ritardi, da parte

dell'agenzia per il Mezzogiorno,.nella de~
finizione dell'organizzazione preposta al~
l'ultimazione degli interventi industriali e
infrastrutturali previsti dal piano di rico~
struzione delle aree interne della Basili~
cata e della Campania colpite dal terre-
moto 1980-81, sed. 549 (risp. fase. 140).

4~06700 ~ TAGUAMONTE, CONDORELU, Torn. ~

Sui ritardi nei lavori e nella riapertura al
pubblico della Funicolare centrale di Na~
poli, sed. 549.

4-06701 ~ POLUCE. ~ Sull' escalation della

pratica delinquenziale a Ladispoli
(Roma), con particolare riferimento alla
distruzione del ristorante «Celestina 2»,
avvenuta nei giorni scorsi, sed. 549.

4~06702 - POLLICE.~ Sul giudizio di inido-
neità in attitudine militare, pronunciato
il 13 settembre 1986 dalla scuola di appli~
cazione di Torino, a carico del sottote~
nente Vincenzo Losco, successivamente
assegnato all'86° battaglione di fanteria
«Salerno» con incarico di vice coman~
dante, sed. 549 (risp. fase. 149).

4~06703 ~ POLUCE. ~ Sulla veridicità della

notizia relativa all'affidamento di un in~
carico presso l'Iri all'ammiraglio Geraci,
sed. 549.

4-06704 ~ POLLICE. ~ Sulla non veridicità
della risposta fornita ad un precedente
atto di sindacato ispettivo relativo al traf~
fico d'armi verso Israele in partenza dai
porti di Ancona, Livorno, Talamone
(Grosseto) e Riposto (Catania), sed. 549.

4~06705 ~ TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, CRO.

CETTA. ~ Sull'attentato, nella notte tra il

16 ed il17 giugno 1991, contro l'associa~
zione culturale Fart di Pentidattilo Vec-
chio (Reggio Calabria), sed. 549.

4~06706 ~ POLUCE. ~ Sulla mancata sospen~

sione dal servizio del veterinario Antonio
Lombardi della UsI 36 della Campania,
condannato per corruzione e falso ideo~
logico, sed. 549.

4-06707 ~ SCIVOLETTO. ~ Sulla marginalizza~

zione dell'area chimica della provincia di
Ragusa nel nuovo business plan dell'Eni~
chern, sed. 549.

4-06708 - BossI. ~ Sui crediti degli opera~
tori italiani in Nigeria, con particolare
riferimento alla ditta Panta~Export di
Biella (Vercelli), sed. 551 (risp. fase.
151).

4-06709 ~ POLUCE. ~ Sull'annullamento da

parte del TAR del Lazio dei provvedi-
menti emessi nell'ambito dell'inchiesta
svolta dalla commissione Monastra sugli
ufficiali risultati iscritti nelle liste della
Loggia P2, sed. 551 (risp. fase. 141).

4.06710 - POLLICE, CORLEONE. ~ Sull'oppor~

tunità della nomina dell'ammiraglio An~
tonino Geraci a capo del dipartimento
marittimo di Napoli e delle forze del
Sud~Europa, sed. 551 (risp. fase. 141).

4~06711 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulla decisione

di sospendere, per l'anno in corso, il
fermo della pesca, sed. 551 (risp. fase.
159).

4~06712 ~ COVIELLO. ~ Sui programmi di

sfruttamento dell'Agip e sull'eventuale
previsione di agevolazioni tariffarie nel~
l'erogazione di gas metano per le indu-
'strie dell'area di Viggiano (Potenza),
nonchè di iniziative a sostegno delle atti-
vità turistiche del monte di Viggiano, sed.
551 (risp. fase. 151).
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4.06713 ~ BERNARDI. ~ Per l'abbattimento
delle residue barriere architettoniche
nelle stazioni ferroviarie, sed. 551.

4.06714 - CARLOTTO.~ Sulla dubbia corret~
tezza dell'iniziativa della editrice «Stra~
sbourg 1992» di Roma per procacciarsi
adesioni a pagamento per la sua pubbli~
cazione, sed. 551. .

4.06715 - DUlANY.~ Sulle iniziative o propo~
ste italiane per lo sviluppo del traffico
attraverso i valichi alpini, sed. 551.

4-06716 ~ VISIBELLI. ~ Sul tracciato del me-
tanodotto che la Snam deve realizzare a
Trani (Bari), sed. 551.

4.06717 ~ Lops, CASCIA, MARGHERITI, CASADEI

LUCCHI, PETRARA. ~ Sui provvedimenti
adottati per la prevenzione degli incendi
nel periodo estivo, sui piani presentati
alla CEE nel periodo 1989~1991 e sui
finanziamenti ottenuti dalla CEE, sed.-
551 (risp. fase. 148).

4.06718 - POLLICE.~ Sul comportamento

dell'Ente ferrovie dello Stato e della
commissione di garanzia di fronte alla
protesta indetta dal coordinamento na~
zionale «Macchinisti uniti», sed. 551.

4-06719 ~ GAMBINO. ~ Per il restauro del
castello di Naro (Agrigento), sed. 551.

4.06720 ~ POLLICE. ~ Sul ritardo nell'emana~

zione del decreto di nomina dell'attuale
presidente del tribunale di Lamezia
Terme (Catanzaro) a presidente del tribu-
nale dei minori di Catanzaro, sed. 551.

4.06721 ~ BOGGIO. ~ Per un accertamento

fiscale accurato nei confronti del sindaco
di Vercelli, Fulvio Bodo, sed. 551.

4.06722 ~ POLLICE. ~ Sul progetto di area

attrezzata per il turismo e rifugio ostello
in località Acero del comune di San Vito
sullo Ionio (Catanzato), sed. 551 (risp.
fase. 154).

4.06723 ~ POLLICE. ~ Per la sospensione

dell'iter di costruzione delle piste per gli
F 16 in trasferimento dalla Spagna presso
l'aeroporto Sant'Anna di Isola di Capo
Rizzuto (Catanzaro), sed. 551.

4-06724 ~ BOGGIO. ~ Sul ventilato trasferi-

mento del reparto testurizzaztone fibre
del gruppo Enichem, da Vercelli, sed.
551 (risp. fase. 146).

4.06725 - FERRARAPietro. ~ Sulle irregola~
rità commesse da parte di pubbliche am~
ministrazioni in provincia di Siracusa in
occasione della recente consultazione
elettorale, sed. 551.

4-06726 ~ SCIVOLETTO. ~ Sullo stato di attua~

zione della legge n. 169 del 1991 in
materia di sostegno all'occupazione e sul
rispetto della volontà espressa dal Senato
in sede di approvazione, sed. 551.

4.06727 ~ BAIARDI. ~ Sul ventilato trasferi~

mento da Vercelli del reparto testurizza~
zio ne fibre del gruppo Enichem, sed. 553
(risp. fase. 146).

4.06728 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulla margina~

lizzazione dell'area chimica della Sicilia
prevista del nuovo business plan dell'Eni-
chern, sed. 553 (risp. fase. 162).

4.06729 ~ PONTONE. ~ Per la salvaguardia e

la valorizzazione del mercato ittico di via
Marinella a Napoli, progettato da Luigi
Cosenza nel 1929, sed. 553.

4.06730 . ZANELLA. ~ Sulla gestione del

fondo «G. Caccianiga» della Cassamarca
di Treviso, sed. 553 (risp. fase. 161).

4.06731 . NERI. ~ Per la realizzazione di

lavori urgenti volti a snellire il traffico in
corrispondenza dell'incrocio tra la sta~
tale n. 51 d'Alemanga e la statale n. 50
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del Grappa e Passo Rolle, in località
Bivio sulle Alpi (Belluno). sed. 553.

4-06732 ~ ZANELLA.~ Sul rifiuto opposto dal
Presidente del Consiglio a far parte del
comitato d'onore per il premio «Tiziano
501» di Pieve di Cadore (Belluno), sed.
553.

4-06733 - IMBRÌACO,BERLINGUER.~ Sulla
gestione dell'ospedale Cardarelli di Na~
poli, con particolare riferimento alla no~
tizia relativa all'avvio della costruzione di
una «piastra chirurgica» centralizzata,
sed. 553.

4-06734 - SPECCHIA.~ Sui rifiuti smaltiti
nella discarica Ines~Sud, in contrada For-
mica di Brindisi, sed. 553.

4-06735 ~ CORLEONE, MODUGNO. ~ Sulla vi-

cenda relativa al ricovero ed al succes-
sivo trattamento sanitario obbligatorio
cui è stato sottoposto il giovane Davide
Catalano di Roma presso gli ospedali San
Filippo Neri e Forlanini, nonchè sulle
ustioni riportate dallo stesso giovane per
l'incendio del suo letto, sed. 553.

4-06736 - STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,
MODUGNO. ~ Per il completo restauro

della chiesa di San Bevignate in Perugia,
sed. 553 (risp. fasc. 141).

4-06737 - GIUSTINELU,SENESI.~ Sulla man~
cata regolarizzazione del trasferimento
dei contributi per la realizzazione di un
interporto ad arte (Viterbo), a favore
della Società centro merci arte, sed. 553.

4-06738 ~ PELLEGRINO Giovanni. ~ Per la
sospensione dei lavori di esecuzione del
programma costruttivo nella zona della
gravina di Palagianello e Mottola (Taran~
to), approvato senza il prescritto con-
trollo paesaggistico ed ambientale della
regione e/o della sovrintendenza ai beni
ambientali, sed. 553.

4-06739 - SENESI, BOLUNI, LOTTI. ~ Per la
ripresa dell'attività di navigazione del

battello Patria, seI 1926, sul lago di
Como, sed. 553 (risp. fasc. 145).

4-06740 ~ SCIVOLETTO, CASADEI LUCCHI, GAM-

BINO, PINNA, SENESI. ~ Per l'adozione di

misure volte a frenare i crescenti furti e
le rapine ai danni di autotrasportatori
sulle strade e autostrade italiane, sed.
553.

4-06741 - FERRARAPietro. ~ Sulla carenza di
organico dei medici del reparto di orto~
pedia~traumatologia dell'ospedale di
Noto (Siracusa), sed. 553.

4-06742 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'adozione

di misure volte ad evitare che i medici
neolaureati con borsa di studio per il
tirocinio tecnico~pratico per la forma-
zione specifica in medicina generale ven~
gano utilizzati, negli ospedali del Mezzo-
giorno carenti di organici, per fini non
consoni alla loro formazione professio-
nale, sed. 553 (risp. fasc. 142).

4-06743 - CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,
MODUGNO. ~ Sulla correttezza dell' ope-
rato della Cassa di risparmio di Messina
nell'erogazione di un prestito alla società
Fida, esecutrice dei lavori di sbanca-
mento nel corso dei quali sono stati effet-
tuati importanti ritrovamenti archeolo~
gici, occultati o dispersi, in località
Pistunina, sed. 533 (risp. fase. 154).

4-06744 ~ SPOSETTI. ~ Sulla vicenda della

costruzione dei nuovi uffici giudiziari di
Viterbo e sulla vertenza giudiziaria tra il
comune e la ditta Veggi, aggiudicatrice
dei lavori, sed. 553.

4-06745 ~ VISIBELLI. ~ Sulle decisioni del

Governo in merito alla possibilità di eser-
citare forme di pay tv da parte della RAI
e sulla convenzione con Telesanmarino,
sed. 553.

4-06746 ~ MERAVIGLIA. ~ Sulla veridicità
delle notizie relative a scorrettezze com~
messe dall'Enel nell'assunzione di perso-
nale non residente nel raggio di 60 chilo~
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metri dall'area della centrale
policombustibile di Montalto di Castro
(Viterbo), contravvenendo a quanto sta~
bilito dalla commissione regionale del~
l'impiego, sed. 554.

4-06747 ~ MACIS, FIORI, PINNA. ~ Sui nume~
rosi attentati a pubblici amministratori in
Sardegna, con particolare riferimento a
Pimentel, Siurgus Donigaglia (Cagliari),
Guspini e Alà dei Sardi (Sassari), sed.
554).

4-06748 ~ SANESI. ~ Per la proroga del servi~

zio antincendi presso l'aeroporto di Fi~
renze Peretola, in scadenza il 31 luglio
1991, sed. 554.

4-06749 ~ DE ROSA. ~ Per un'opera di sensi~

biIizzazione delle pubbliche amministra~
zioni del Mezzogiorno affinchè consen~
tano ai loro dipendenti di frequentare i
corsi di formazione professionale previsti
dalla legge n. 64 del 1986, sed. 554.

4-06750 ~ CASCIA, TORNATI. ~ Sull'attività del

dottor Giuseppe Curzi nella Repubblica
di Bielorussia e sulla veridicità della no~
tizia relativa alla costituzione della Banca
popolare della Vallesina e dei Castelli di
Jesi nelle Marche, sed. 554.

4-06751 ~ COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, LI-

BERTINI, MERIGGI, MORO, SALVATO, SERRI,

SPETIt, TRIPODI, VITALE, VOLPONI.~ Sulla

mancata risposta ad analoghi atti di sin~
dacato ispettivo relativi alla scomparsa
del sottufficiale Davide Cervia di Velletri,
sed. 554.

Trasformata in interrogazione orale
3~01675, sed. 584.

4-06752 ~ FIOCCHI. ~ Sui disservizi che si
verificano sui treni intercity, con partico~
lare riferimento a quanto occorso sul
temo 55 Zurigo~Roma il 17luglio 1991,
sed. 556 (risp. fase. 153).

4-06753 ~ POLLICE. ~ Sulla realizzazione di

una megadiscoteca denominata «Atlanti~
de», nel comune di Montepaone (Catan~
zaro), sed. 556.

4-06754 ~ POLLICE. ~ Sullo stato di applica~
zione della legge n. 241 del 1990 sulla
trasparenza amministrativa, in partico~
lare nel comune di Soverato (Catanzaro),
sed. 556.

4-06755 - FLORINO.~ Sulle irregolarità com~
messe dalla società Sepsa di Napoli nelle
assunzioni di personale, sed. 556.

4-06756 ~ FIOCCHI. ~ Sulla veridicità della
notizia relativa all'avvio del biennio spe~
rimentale in diversi istituti di istruzione
secondaria superiore, sed. 556.

4-06757 ~ POLLICE. ~ Sulla fuga di ammo~

niaca che si sarebbe verificata il 19 luglio
1991 sul pontile dell'Enichem nel territo~
rio di Priolo (Siracusa), sed. 556 (risp.
fase. 150).

4-06758 ~ ROSATI. ~ Sul rispetto da parte

delle autorità albanesi dell'impegno as-
sunto di non applicare le norme sull'e~
spatrio clandestino ai profughi rientranti
dall'Italia, sed. 556.

Trasformata in interrogazione orale
3~01610.

4-06759 ~ BAIARDI. ~ Sulla veridicità della

notizia relativa al trasferimento dell'uffi~
cio postale di Frascarolo (Pavia) in zona
periferica disagiata, sed. 556 (risp. fase.
155).

4-06760 ~ CALVI. ~ Sulle misure che si in~

tende adottare per fronteggiare la guerra
di mafia in atto nella provincia di Agri-
gento, con particolare riferimento all'ec~
cidio di Racalmuto del 23 luglio 1991,
sed. 556.

4-06761 ~ POLLICE. ~ Sullo stato di attua~

zione della legge n. 404 del 1990 in
materia di promozione in ausiliaria, per
le singole Forze armate, sed. 556.

4~06762 ~ PAGANI Antonino. ~ Per il sollecito
restauro del complesso chiesa~campanile
di San Rocco in Lerici (La Spezia), sed.
556.
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4.06763 ~ FOSCHI. ~ Sulla veridicità della
notizia relativa alla realizzazione in Emi~
lia di due macrostrutture della Sip, con
grave discriminazione della Romagna,
sed. 556 (risp. fase. 155).

4-06764 ~ FOSCHI. ~ Sullo stato del negoziato
tra Italia e Repubblica di San Marino
relativo alla possibilità di ricongiunzione
dei periodi assicurativi di lavoro svolti
alle dipendenze di enti pubblici dei due
paesi, sed. 556.

4-06765 ~ FOSCHI. ~ Sullo stato dell'accordo
italo~sanmarinese concernente l'interna~
zionalizzazione dell'aeroporto di Mira~
mare di Rimini (Forlì), sed. 556.

4-06766 ~ FOSCHI. ~ Sul progetto di costitu-
zione di un'arteria autostradale per colle~
gare la Repubblica di San Marino alla
riviera Adriatica, in località tra Rimini
(Forlì) e Riccione e per il coinvolgi~
mento dei Ministeri e degli enti locali
italiani interessati, sed. 556.

4-06767 ~ GAMBINO, SCIVOLETTO. ~ Sui prov~

vedimenti e sui progetti che si intende
elaborare per fronteggiare gli incendi bo~
schivi nel periodo estivo, con particolare
riferimento alla situazione siciliana, sed.
558.

4-06768 ~ VISIBELLI. ~ Sull'istituzione della
commissione di vigilanza e di controllo
sull'attività svolta dal raggruppamento
temporaneo di imprese Castalia in attua~
zione della convenzione per il controllo e
la riduzione degli inquinamenti marini,
sed. 558.

4~06769 ~ VISIBELU. ~ Sulle decisioni adot~

tate per fronteggiare l'emergenza nell'A~
driatico e sulle connesse responsabilità
dell'alto commissario ad acta professor
Arata, sed. 558.

4-06770 ~ SPOSETTI. ~ Sulle carenze di orga~

nico degli agenti di custodia del carcere
di Viterbo, con particolare riferimento al

trasferimento temporaneo di 10 agenti al
carcere di Regina Coeli a Roma, sed. 558.

4-06771 ~ SCIVOLETTO. ~ Per l'emanazione di

una circolare ministeriale che chiarisca
agli uffici periferici che il trasporto dei
prodotti agricoli in fase di produzione,
lavorazione e conservazione eseguito da-
gli stessi produttori è esente dall' obbligo
della bolla d'accompagnamento, sed.
558.

4-06772 ~ SCIVOLETTO, CASCIA. ~ Per il ri-
spetto da parte della Federconsorzi della
legge n. 31 del 1991, in particolare per
quanto concerne il diritto alla proroga
delle scadenze delle rate agrarie per i
produttori agricoli danneggiati da cala-
mità, sed. 558.

4-06773 - CASADEILUCCHI.~ Sul malfunzio-
namento del compartimento Anas della
Emilia~Romagna, con particolare riferi-
mento ai mancati interventi sulla strada
di valore internazionale E45 Cesena (For-
lì)~Orte (Viterbo), sed. 558.

4-06774 ~ CALVI. ~ Sulle vicende giudiziarie

del neoeletto sindaco di Scanzano Jonico
(Matera), Mario Altieri, sed. 558.

4-06775 - PINNA, MACIS. ~ Sulla congruità

con il programma di salvaguardia am-
bientale della regione Sardegna del pro-
getto di realizzazione di una bretella di
collegamento tra la statale n. 554, la sta-
tale n. 125 e viale Marconi a Cagliari,
nella zona del Molentargius, sed. 558
(risp. fase. 145).

4~06776 ~ BERTOLDI, CORRENTI. ~ Sulle gravi

carenze di organico negli uffici giudiziari
della provincia di Bolzano, con partico-
lare riferimento al problema dei cittadini
di lingua tedesca e ladina, sed. 558.

4-06777 - ANTONIAZZI.~ Sul ritardo da parte
dell'INPS nella riliquidazione delle pen-
sioni dei lavoratori autonomi, artigiani,
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commercianti e coltivatori diretti ante~
riori allo luglio 1990, ex legge n. 233 del
1990, sed. 558.

4-06778 - IMPOSIMATO.~ Sui diversi criteri
adottati dal tribunale e dalla corte di
appello di Napoli in ordine alla confisca
dei beni di provenienza illecita, con par-
ticolare riferimento al caso del boss Nu-
voletta, sui procedimenti pendenti in ma~
teria presso la corte d'appello stessa e
sulla presenza del magistrato Lamberti,
già sottoposto a procedimento discipli~
nare, sed. 558.

4-06779 ~ VISIBELLI. ~ Sui controlli previsti

dalla convenzione Solas del 1974 effet-
tuati sulla superpretroliera Haven e su
quelli disposti dalla capitaneria di porto
di Genova sulla validità dei certificati
delle navi straniere entrate nel porto
stesso, sed. 558.

4-06780 - VISIBELLI.~ Sulla mancata attua~
zione del titolo l, articolo l, della legge
n. 797 del 1982, concernente disposizioni
per la difesa del mare, sed. 558 (risp.
fasc. 159).

4-06781 - ZUFFA, ALBERICI, ONGARO BASAGLlA,
TEDESCO TATÒ, BOCHICCHIO SCHELOTTO. ~

Sulle misure che il Governo intende
adottare per avviare ricerche di minori
albanesi scomparsi che non si limitino ai
campi o agli istituti, sed. 558.

4-06782 - VISIBEW. ~ Sui tempi esatti di

avvio dell'opera di disinquinamento del
mare da parte dei mezzi della Castalia e
della Ecolmare, dopo il disastro della
petroliera Haven, sed. 558.

4-06783 - VISIBELLI.~ Sull'eventuale uso di
solventi o disperdenti chimici nell'opera
di disinquinamento del mare dopo il di-
sastro della petroliera Haven e della nave
Moby Prince, sed. 558.

4-06784 - VISIBELLI.~ Sui tempi esatti di
avvio dei lavori di disinquinamento mec-
canico del mare, ad opera dei mezzi della

Castalia e della Ecolmare, dopo la colli~
sione tra la petroliera Agip Abruzzo e il
traghetto Moby Prince, sed. 558.

4-06785 - VISIBELLI.~ Sull' emanazione dei
decreti attuativi della convenzione del~
l'Organizzazione internazionale del la-
voro, relativa alla sicurezza del lavoro nei
porti, sed. 558.

4-06786 - VISIBELLI.~ Sulle dichiarazioni
circa la visibilità al momento dei disastri
marittimi di Livorno e di Genova, rese il
16 aprile 1991 dal Ministro dell'interno
alle Commissioni riunite ambiente e tra~
sporti, sed. 558.

4-06787 ~ VISIBELLI. ~ Sulla differenza tra

operazioni di recupero e operazioni di
bonifica, con riferimento ai disastri ma~
rittimi di Livorno e di Genova, sed. 558.

4-06788 - VISIBEW. ~ Sulla mancata orga-
nizzazione del servizio di vigilanza e ridu-
zione degli inquinanti marini e costieri,
previsto dalla legge n. 979 del 1982, sed.
558.

4-06789 - VISIBELLI.~ Sulle valutazioni e
conclusioni dell'unità di crisi istituita
presso il Ministero dell'ambiente dopo il
disastro della superpetroliera Haven, sed.
558.

4-06790 ~ VISIBELLI. ~ Per una conferma di
quanto dichiarato dal Ministro della pro-
tezione civile il 16 aprile 1991 alle Com-
missioni riunite della Camera ambiente e
trasporti in merito alla quantità di pro-
dotto raccolto nelle operazioni di boni~
fica condotte per ridurre l'inquinamento
provocato dal disastro della nave Haven,
sed. 588 (risp. fasc. 144).

4-06791 - CROCETIA.~ Per un intervento
volto a imporre la cessazione della illegit-
tima riscossione, da parte del Montepa~
schi Serit, dei tributi relativi al canone
dell'acqua dei comuni di Caltanissetta,
Gela e Campobello di Mazara (Trapani),
sed. 558 (risp. fasc. 159).
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4-06792 ~ CARLOTTO. ~ Per un'integrazione

dell' elenco delle affezioni morbose i cui
soggetti sono esenti dal pagamento dei
ticket sanitari, nel senso di introdurre
anche la sarcoidosi polmonare, sed. 558
(risp. fase. 142).

4-06793 ~ CARLOTTO. ~ Sul ritardo nell'ema~

nazione del decreto ministeriale relativo
ai modelli delle fascette e dei dispositivi
di etichettatura delle uova, previsto dalla
legge n. 137 del 1991 , sed. 558 (risp. fase.
148).

4-06794 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulla posizione di

Maria Rosa Lombardo, assessore al co-
mune di Pietramelara (Caserta) e capo
servizio della Tesoreria della filiale della
stessa Pietramelara della Banca popolare
di Ancona, sed. 560.

4-06795 - FERRARAPietro. ~ Sulla cessione
del pacchetto azionario della società Sal-
dotecnica di Siracusa alla Itin del
Gruppo Rendo, sed. 560 (risp. fase. 148).

4-06796 - ONORATO.~ Per conoscere dati
esatti relativi alla situazione dei detenuti
per delitti politici commessi nei cosid-
detti anni di piombo, in riferimento alla
proposta di un provvedimento di amni-
stia e di indulto, sed. 560.

4.06797 - POLLICE.~ Sull'incidente capitato
al caporale Genoveffo Tata del 30° batta-
glione missili Volturno, nella caserma di
Codognè (Treviso), il 21 gennaio 1986,
sed. 560.

4-06798 ~ POLLICE. ~ Sull'autorizzazione
concessa ai Corpi sanitari internazionali
garibaldini ad operare in Romania nel
campo delle adozioni infantili, sed. 560.

4-06799 - POLLICE. ~ Sull'autorizzazione
concessa ai Corpi sanitari internazionali
garibaldini a denominarsi «internaziona-
li», sed. 560.

4-06800 - POLLICE.~ Sull'uso di uniformi
militari da parte dei Corpi sanitari inter-
nazionali garibaldini, sed. 560.

4-06801 - DIONISI. ~ Per il ripristino del
diritto di iscrizione dei disoccupati nella
lista di collocamento di una seconda cir~
coscrizione, sed. 560.

4-06802 - DIONISI. ~ Per garantire il mante-
nimento dei livelli occupazionali presso
la Manifattura di Montalto spa, nel co~
mune di Paratico (Brescia), sed. 560.

4-06803 - DIONISI, MERIGGI, LIBERTINI, TRI-
PODI, CROCETTA.~ Sulla situazione di diffi-
coltà denunziata dalla direzione azien~
dale del gruppo ALENIA dell'Iri~
Finmeccanica, sed. 560.

4-06804 - DIONISI, TRIPODI, SPETIt. ~ Per
l'emanazione dei provvedimenti conse~
guenti alle risoluzioni della Camera
nn. 700409 e 700410 al fine di ripristi-
nare con data retro attiva i diritti stabiliti
dall'articolo 16 della legge n. 56 del
1987, modificato dalla legge n. 160 del
1988, sed. 560.

4-06805 - ONORATO.~ Per richiamare il
governo della Tunisia al rispetto dei di~
ritti umani nei confronti dell' opposizione
interna islamica, sed. 560.

4-06806 - POLLICE.~ Per il funzionamento
delle due consulte, per il lavoro giovanile
e per il tempo libero, istituite presso il
comune di Soverato (Catanzaro),
sed. 560.

4~06807 - POLLICE.~ Sulla mancata presen-
tazione, da parte della regione Campania,
nelle intese programmatiche di progetti
considerati adeguati dal Ministero del ~

l'ambiente, sed. 560.

4-06808 - POLLICE.~ Sul vertiginoso au~
mento di prezzo dei due cacciamine ac-
quistati dalla ditta Intermarine e sul nu-
mero di ex ufficiali di marina transitati
nella stessa ditta, sed. 560.

4-06809 ~ SPECCHIA. ~ Per il mantenimento
della base aerea operativa di Brindisi,
sed. 560.
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4.06810 ~ FILETTI. ~ Per disporre le fermate
dei treni T~1994 per Milano e T~688 per
Roma nella stazione di Giarre~Riposto
(Catania), sed. 560 (risp. fase. 156).

4-06811 - DIONISI, VELLA. ~ Sul trasferi-
mento ad altro incarico del direttore del~
l'ufficio provinciale del lavoro di Rieti,
sed. 560.

4-06812 ~ CASADEI LUCCHI. ~ Per l'assegna~

zione dei primi etilometri disponibili agli
agenti della polizia stradale che operano
nell'area romagnola, più colpita dal feno-
meno delle stragi stradali al rientro dai
locali notturni, sed. 563.

4-06813 ~ CARLOTTO. ~ Sulla insoddisfacente

risposta fornita dal Ministero a una pre-
cedente interrogazione relativa all'eso-
nero dal servizio di leva di responsabili
diretti e determinanti di imprese fami~
liari, sed. 563.

4-06814 ~ CARLOTTO. ~ Sui provvedimenti

che si intende adottare per evitare il
fenomeno della concorrenza sleale nella
formulazione dei mangimi, con partico~
lare riferimento al contenzioso in corso
tra Usa e Cee per il gluten feed, sed. 563
(risp. fase. 161).

4.06815 - SCIVOLETTO.~ Per l'adozione di
misure volte ad imporre all'Aci il rispetto
del'ordinanza del TAR del Lazio e la
ripresa del rapporto di lavoro con i 300
giovani assunti a tempo determinato,
sed. 563.

4-06816 ~ SCIVOLETTO. ~ Sulle misure adot~
tate e che si intende adottare per far
fronte alla escalation di azioni criminose
nei comuni di Vittoria e Comiso (Ragu~
sa), sed. 563.

4-06817 ~ SIGNORELLI. ~ Sul grave stato di

degrado della struttura che ospita l' ospe~
dale psichiatrico Santa Maria della Pietà
a Roma, con particolare riferimento al

recente crollo di parte del soffitto del
secondo piano di un padiglione in atti~
vità, sed. 563.

4-06818 ~ VISIBELLI, SPECCHIA. ~ Sul degrado

ambientale del fiume Ofanto (Bari),
sed. 563.

4-06819 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle misure ur~
genti che il prefetto di Napoli intende
adottare per ovviare al disagio provocato
dalla decisione della società che gestisce
il patrimonio comunale, la E & R, di ap~
plicare l'equo canone agli alloggi di via
Tanucci 9, sed. 563.

4-06820 ~ POLLICE. ~ Per l'abolizione della

tassa a favore del consorzio di bonifica
della Piana di Sesto Fiorentino, la cui
esistenza è ormai ritenuta superflua,
sed. 563 (risp. fase. 153).

4.06821 - POLLICE.~ Sull'assistenza sanitaria
prestata al giovane Salvatore Di Puorto,
in servizio di leva presso la caserma Pe~
picelli di Benevento, riformato con clau~
sola scritta che precisa l'impossibilità di
partecipare in futuro a concorsi pubblici,
sed. 563.

4-06822 . DIANA. ~ Sull'incidente ferroviario

occorso recentemente all'intercity Reg~
gio Calabria-Bari, tra Trebisacce e Amen~
dolara (Cosenza), sed. 563.

4-06823 ~ POLLICE. ~ Sulla variante di tutela

nell'area Fiat di Novoli, predisposta dal
comune di Firenze, sed. 563.

4-06824 ~ ZUFFA, ONORATO, BATTELLO, PIE~

RALLI. ~ Per lo snellimento dell'iter buro-

cratico relativo alla realizzazione del
«Giardino degli incontri» presso il car~
cere di Sollicciano (Firenze), sed. 563.

4-06825 - FLORINO. ~ Sul sollecito paga-
mento avanzato dalla società ala alla
provincia di Napoli per lavori di stampa
riferentisi al periodo marzo~giugno 1990,
ovvero in campagna elettorale, per un
ammontare di 750 milioni, sed. 563.
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4~06826 ~ FIOCCHI. ~ Per il rilascio di per~
messi di circolazione provvisori, stante i
lunghi tempi della commissione medica
di Bologna per il rilascio delle patenti
speciali, sed. 563 (risp. fase. 149).

4~06827 ~ VISIBELU. ~ Sulle dichiarazioni

non veritiere rilasciate dal ministro Lat-
tanzio al Se'nato nella seduta dell' Il
aprile 1991, sulla tragedia avvenuta la
notte precedente nel porto di Livorno,
sed. 563 (risp. fase. 143).

4~06828 ~ Lops, PETRARA. ~ Sulla veridicità

delle notizie stampa relative alla deci~
sione di dirottare i fondi della legge n. 64
del 1986, per lo sviluppo del Mezzo~
giorno, al finanziamento dei lavori della
nuova base della Marina militare e della
NATO di Taranto, sed. 563.

4.06829 ~ FLORINO. ~ Per accertamenti sulla

vicenda relativa all'esecuzione dell'e~
sproprio forzato, pur in presenza di sen~
tenza favorevole, ai danni della signora
Concetta Cerra, nel comune di Napoli,
sed. 563.

4~06830 ~ CARDINALE, GAROFALO, BRINA. ~ Sul
processo di ristrutturazione del sistema
bancario lucano, con particolare riferi-
mento alla fusione della Banca di Luca~
nia con la Banca popolare cooperativa di
Pescopagano, sed. 566.

4~06831 - CARDINALE, SENESI, PETRARA, Lops.
~ Per l'abolizione, da parte delle Ferrovie

dello Stato, della tariffa speciale 105 ap~
plicata ai veicoli non accompagnati,
sed. 566 (risp. fase. 153).

4-06832 ~ SCIVOLETTO, GAMBINO. ~ Sugli in~
cendi boschivi nei comuni di Monterosso
Almo, Giarratana e Chiaramonte Gulfi,
della provincia di Ragusa, sed. 566.

4~06833 ~ SIGNORELLI. ~ Sullo stato del pro~

cedimento di amministrazione coatta a
cui da circa due anni è stata sottoposta la
società Unione militare di Roma,
sed. 566.

4.06834 - FABBRI. ~ Per il superamento
dell'interpretazione restrittiva data in di~
verse province italiane della norma rela-
tiva alle agevolazioni fiscali per l'acquisto
di autoveicoli per disabili, nel senso d
limitarle ai veicoli adattati dall'acqui~
rente, sed. 566.

4~06835 - DE GIUSEPPE.~ Sull'elenco, pub~
blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 lu-
glio 1991, dei comuni beneficiari degli
interventi per l'anno 1989~90 ai fini del-
l'apprestamento degli impianti sportivi
destinati alle esigenze dei campionati
delle varie discipline sportive, sed. 566
(risp. fase. 149).

4-06836 - POLLICE, CORLEONE, PASQUINO,
STRIK LIEVERS. ~ Sull'operazione di af-
fitto, da parte del finanziere Ciarrapico,
dell' ospedale Casilino alla Italsanità e
sulla convenzione stipulata con la UsI
RM 5, sed. 566.

4-06837 - FOSCHI.~ Per una maggiore atten~
zione da parte del Governo nell'esame
delle richieste di esoneri per le imprese
private dall'assunzione di soggetti appar-
tenenti alle categorie protette, sed. 566.

4-06838 - AzZARÀ.~ Sulla destinazione a
regioni diverse da quella di residenza dei
giovani di leva della Lucania del II con-
tingente del 1991 , in violazione del dispo~
sto dell'articolo 1 della legge n. 958 del
1986, sed. 566 (risp. fase. 149).

4~06839 ~ GAROFALO. ~ Sui numerosi furti

verificatisi nel mese di luglio nel comune
di Acquappesa (Cosenza), sed. 566.

4~06840 ~ AZZARÀ. ~ Sulla soppressione del-

l'ufficio reclutamento presso il distretto
di potenza, sed. 566.

4-06841 - POLLICE.~ Sull'opportunità della
realizzazione del progetto di costruzione
della superstrada «variante Aurelia» nel
tratto Livorno-Quercianella, finanziato
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con i fondi e le procedure previste per le
cosiddette «Colombiadi» del 1992,
sed. 566.

4~06842 - STRlK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,
MARIOTTI, MODUGNO, CUTRERA. ~ Per l'asse~
gnazione del deposito di munizioni «pol-
veriera di Ceriano», fra il comune di
Ceriano Laghetto e quello di Solaro (Mi~
lana), al consorzio di gestione del Parco
delle Groane, per destinarIo a centro
operativo, sed. 566.

4~06843 ~ CARDINALE, PETRARA. ~ Sull'ac~

cardo di programma per la reindustria-
lizzazione e la realizzazione di un parco
tecnologico nell'area della VaI Basento
(Matera), sed. 566 (risp. fasc. 159).

4-06844 ~ CONDORELLI. ~ Per la messa a
disposizione di trasmissioni radiofoniche
in onda corta per le comunità italian~ in
Europa e per il potenziamento dei tra~
smettitori in onda corta, sed. 566.

4~06845 ~ POLLICE. ~ Sull'inquinamento acu~

stieo dei quartieri di Livorno attraversati
dal traffico pesante della via Aurelia,
sed. 566.

4~06846 - FERRARAPietro. ~ Sulle gravi
carenze di organico della UsI di Noto
(Siracusa), sed. 566 (risp. fasc. 149).

4-06847 ~ FERRARA Pietro. ~ Per una revi~
sione della decisione di chiusura delle
sedi Upim, del gruppo Rinascente, di
Siracusa e Lentini, sed. 567.

4~06848 ~ POLLICE. ~ Sul comportamento

dell'agente del SISMI, maresciallo dei
Carabinieri Ruvolo, in ordine all'inchie-
sta giornalistica condotta da Punto cri~
tieo in merito all'acquisizione in Cecoslo~
vacchia di documenti sulla persona di
Ruggero Orfei, sed. 567.

4~06849 ~ POLLICE. ~ Sul procedimento pen-

dente dinanzi il tribunale civile di Roma
nei confronti del direttore di Punto cri-

tieo, Enzo Pugliese, promosso dall'agente
del SISMI Ruvolo, sed. 567.

4~06850 ~ POLLICE. ~ Sulla destinazione del~

l'alloggio di servizio di proprietà del-
l'Ente zolfi italiano, raggruppamento
centri CS di Roma, attualmente asse-
gnato all'ambasciatore Fulci, nei dieci
anni precedenti in cui non era occupato
dai direttori di turno del CESIS, sed. 567.

4-06851 ~ BOATO, CORLEONE, STRlK LIEVERS,

MODUGNO, POLLICE. ~ Sulla convenzione
aggiuntiva ed il piano finanziario aggior~
nato relativo al piano di sviluppo dell'au-
tostrada Brescia-V erona~ Vicenza-Padova,
approvato dal consiglio di amministra~
zione dell'Anas presieduto dal ministro
Prandini, il18 luglio 1991, sed. 567.

4-06852 ~ FERRAGUTI, MANZINI. ~ Sul feno~

meno immigratorio in Emilia Romagna e
sulle misure che si intende assumere a
favore degli imprenditori al fine di un
loro concreto apporto all'attuazione
delle finalità della legge 28 febbraio
1990, n. 39, sed. 568 (risp. fase. 160).

4~06853 ~ GUIZZI. ~ Sull'intensificarsi della

criminalità a Torre del Greco (Napoli),
sed. 568.

4-06854 ~ GUIZZI. ~ Sulla veridicità delle
notizie relative al verificarsi di violenze
su minori a Torre del Greco (Napoli),
sed. 568.

4~06855 - TRIPODI.~ Sull'esclusione del dot-
tor Giorgio Chiantella, attuale segretario
generale del consiglio regionale della Ca~
labria, dall'elenco degli amministratori
straordinari, ai sensi della legge 4 aprile
1991, n. 111, sed. 568 (risp. fasc. 147).

4~06856 ~ CASADEI LUCCHI. ~ Sull'uccisione a

Cesena (ForIi) dell'addetto alle pompe di
benzina Graziano Mirri, sed. 568.

4~06857 ~ EMO CAPODILISTA. ~ Per rivedere la

previsione, contenuta nel provvedimento
sulla finanza pubblica di prossima ema-
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nazione, di limitare gli sgravi fiscali pre~
visti dalla legge 2 agosto 1982, n. 512, per
spese sostenute per interventi a favore
del patrimonio artistico e storico,
sed. 568.

4-06858 ~ MANIERI. ~ Sull'esclusione dal~
l'ammissione a sostenere gli esami di
qualifica professionale della giovane Ste~
fania Greco di Ugento (Lecce), affetta da
tetraparesi spastica con disartria, che ha
frequentato il terzo anno dell'Istituto
professionale per i servizi commerciali di
Galatone, sede staccata di Racale,
sed. 568.

4-06859 ~ PIERALLI. ~ Sugli attentati del 23 e

26 agosto 1991 contro il consolato spa~
gnolo di Firenze e contro l'Agenzia marit~
tima transatlantica spagnola a Livorno,
sed. 568.

4-06860 ~ TRIPODI. ~ Sul mancato completa~

mento da parte della capitaneria di porto
dell'istruttoria della domanda presentata
nel 1984 dal signor Felice Sollazzo, resi~
dente a Scalea (Cosenza), volta ad otte~
nere la concessione di un terreno dema~
niale sul quale nel frattempo sono sorte
costruzioni abusive, sed. 568.

4.06861 ~ MANCIA. ~ Per la convocazione di

una urgente riunione presso la Presi~
denza del Consiglio dei ministri dei par~
lamentari marchigiani e degli enti locali
per affrontare i problemi della ricostru~
zione nella città e nel porto di Ancona,
sed. 568.

4-06862 ~ PONTONE. ~ Sulla redazione, da

parte dell'ufficio provinciale turistico di
Bolzano, di una pubblicazione in quattro
lingue, escluso l'italiano, giustificando
tale esclusione con la mancata soluzione
della vertenza sulla toponomastica,
sed. 568.

4-06863 ~ PONTONE. ~ Sulle numerose situa~

zioni di prorogatio esistenti al vertice di'
diverse banche, sed. 568.

4-06864 ~ PONTONE. ~ Sul comportamento
degli amministratori del comune di Capri
(Napoli) che provoca un sempre cre-
scente indebitamento del comune stesso,
sed. 568.

4-06865 ~ GEROSA. ~ Per il mantenimento
dell'ospedale di Cassano d'Adda (Milano)
nella riorganizzazione della UsI 59 di Cas~
sano d'Adda stesso, sed. 568.

4-06866 ~ BOGGIo. ~ Per l'apertura di un
procedimento disciplinare a carico del
procuratore della Repubblica di Vercellì,
dottor Scalia, per Ie continue archivia-
zioni di tutto ciò che infastidisce il sin~
daco, Fulvia Bodo, sed. 568.

4-06867 ~ MISSERVILLE. ~ Sull'intervento
della polizia per togliere lo striscione di
protesta posto dal MSI-DN in occasione
della cerimonia di inaugurazione del
terzo tronco della superstrada Sora~Frosi~
none iniziata nel 1965, che si svolgeva in
località Castel Massimo di Veroli,
sed. 568.

4.06868 ~ VISIBELLI. ~ Sul funzionamento
dell'apparecchiatura fotoriproduttrice, di
proprietà privata, installata presso la Bi~
blioteca nazionale Sagarriga Visconti di
Bari, e sul problema dell'indennità agli
addetti, dipendenti della biblioteca,
sed. 568 (risp. fase. 152).

4.06869 ~ MORA. ~ Per il rispetto, da parte
dell'INPS, della giurisprudenza della
Corte di cassazione, nonchè delle deci-
sioni della Corte costituzionale, in mate~
ria di recupero di somme erogate per
errore dall'ente stesso, sed. 568.

4-06870 ~ SALVI. ~ Sul mancato ricevimento

del Dalai Lama, in visita in Italia, da
parte del Capo dello Stato e del Presi-
dente del Consiglio e per l'invio di una
commissione di parlamentari in Tibet,
sed.568.

4.06871 - PONTONE.~ Sulla manifestazione
«pantirolese» programmata per il 25 set~
tembre 1991 in Austria, sed. 568.
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4-06872 ~ MANZINI. ~ Per ribadire che i

documenti di stato civile necessari per
l'accesso al pubblico impiego vanno pre~
sentati in carta semplice, sed. 568.

4-06873 ~ TRIPODI. ~ Sulla colluttazione che

sarebbe avvenuta nell'ufficio del sindaco
di Gioia Tauro (Reggio Calabria) il 28
agosto 1991 tra esponenti della maggio-
ranza, a seguito di una discussione
avente ad oggetto irregolarità nella ge~
stione dei fondi per le festività di agosto,
sed. 568.

4-06774 ~ CASCIA. ~ Sul credito della Cassa
di risparmio di Macerata nei confronti
della Federconsorzi, sed. 568 (risp. fa-
sc. 159, 162).

4-06875 ~ SPECCHIA. ~ Sul dissesto finanzia-

rio della regione Puglia, sed. 568.

4-06876 - DUJANY. ~ Sul progressivo appe~

santimento dei motivi di illegittimità po~
sti a fondamento dei ricorsi contro i
provvedimenti dell'amministrazione in
materia di concessioni di autolinee di
competenza statale, sed. 569 (risp. fa~
sc. 153).

4-06877 - FRANCHI. ~ Sulla penalizzazione

dell' Abruzzo nel piano nazionale per l'as~
segnazione delle frequenze radiotelevi~
sive, sed. 569.

4-06878 ~ FIOCCHI. ~ Per solleciti lavori di
ripristino e manutenzione nel porto di
Portoferraio (Livorno), sed. 569.

4-06879 - CASCIA.~ Sulla veridicità della
notizia relativa alla sospensione del servi~
zio di consegna a domicilio della corri~
spondenza nelle zone rurali delle pro-
vince di Pavia e Trapani, sed. 569.

4-06880 ~ TRIPODI, SALVATO, CROCETTA. ~

Sulla veridicità della notizia relativa al~
l'accoglimento, da parte del Consiglio
superiore della magistratura, della richie-

sta di trasferimento ad altra sede di sette
magistrati del tribunale di Palmi (Reggio
Calabria), sed. 569.

4-06881 - CALVI.~ Sulla penetrazione della
criminalità organizzata a Latina e provin~
cia, con particolare riferimento all'ucci-
sione di Flavio Rinaldo Merluzzi,
sed. 569.

4-06882 ~ DIONISI, MERIGGI, TRIPODI. ~ Sul
crescente processo di privatizzazione di
alcuni importanti servizi sanitari, in par~
ticolare quello della risonanza magne~
tica, in Umbria, sed. 569.

4-06883 - BAUSI. ~ Sulla chiusura al pub-
blico della tomba Ildebranda, in comune
di Sorano (Grosseto), sed. 569 (risp. fa~
sc. 146).

4-06884 - BAUSI. ~ Sulla veridicità della
notizia relativa all'esclusione dal piano di
finanziamenti triennale 1991-1993 dell'u-
niversità di Firenze, sed. 569.

4-06885 ~ PONTONE. ~ Sull'idoneità delle
procedure avviate per la vendita di quote
del Crediop e dell'lmi, attualmente di
proprietà della Cassa depositi e prestiti,
sed. 569.

4-06886 ~ PONTONE. ~ Sullo stato di degrado

dell' Arco di porta Nolana a Napoli,
sed. 569.

4-06887 - PINTO. ~ Per la riconferma di
Battipaglia (Salerno) come capolinea di
partenza della cosiddetta alta velocità e
per la riattivazione della linea Battipa-
glia~Taranto e Sicignano~Lagonegro (Po-
tenza), sed. 569.

4-06888 - PINTO. ~ Per l'acquisizione di
elementi utili a conoscere il grado di
applicazione della legge 30 luglio 1990,
n. 217, sul patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti, nel primo anno di
vigore, sed. 569.
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4-06889 - PINTO. ~ Per la pubblicazione
gratuita degli statuti comunali nel bollet-

. tino ufficiale della regione, almeno per i
comun,i con meno di 20.000 abitanti,
sed. 569.

4-06890 - MISSERVILLE. ~ Per il sollecito
avvio dei lavori necessari per ridurre la
pericolosità della strada statale n. 156
«Monti Lepini», nei comuni di Frosinone,
Ceccano e Patrica, sed. 569.

4-06891 - ZITO, SIGNORI, FRANZA,PIERRI, RI-
CEVUTO, PEZZULLO, CUTRERA. ~ Sulla ripro-

ponibilità a tempo indefinito della conva-
lida degli eletti, all'ordine del giorno del
consiglio comunale, con riferimento a
quanto accaduto a Roccella Jonica (Reg-
gio Calabria), sed. 569.

4-06892 - EMO CAPODILISTA. ~ Sulla preca-
rietà del settore della cooperazione allo
sviluppo in particolare in vista dell'en-
trata a regime della legge 26 aprile 1989,
n. 155, di abolizione dei fondi speciali,
compreso il fondo di cooperazione,
sed. 569.

4-06893 - POLLICE.~ Sulla veridicità della
notizia relativa all'addebito ai risparmia-
tori, da parte delle banche, di somme a
titolo di diritti di custodia titoli sui Bot,
sed. 569 (risp. fase. 161).

4-06894 - POLLICE.~ Sugli atti vandalici che
si verificano a Pieve di Tremosine (Bre-
scia), con particolare riferimento ai dan-
neggiamenti all'automobile della signora
Gianna Monticello, sed. 569.

4-06895 - SALVATO, DIONISI. ~ Sulle misure
che si intende adottare, per salvaguar-
dare i livelli produttivi e occupazionali
della Avis di Castellammare di Stabia
(Napoli), sed. 569.

4-06896 - TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO. ~

Sulle misure di sicurezza adottate per
garantire l'incolumità del procuratore
della Repubblica di Palmi (Reggio Cala-

bria), dottor Agostino Cordova, molto im-
pegnato nell~ lotta contro le cosche ma-
fiose, sed. 569.

4-06897 - Lops. ~ Sulle tariffe maggiorate
che l'Italgas fa pagare agli utenti del
comune di Corato (Bari), sed. 569.

4-06898 - IMPOSIMATO, CORRENTI. ~ Per l'affi-

damento in custodia e gestione del Ca-
stello mediceo di Ottaviano al comune di
Napoli, sed. 569.

4-06899 - BAUSI.~ Per interventi di restauro
nel parco del museo Stibbert di Firenze,
sed.569.

4-06900 - SPECCHIA. ~ Sul dissesto finanzia-
rio della regione Puglia, sed. 569.

4-06901 - ZITO, SIGNORI, FRANZA,PIERRI, RI-
CEVUTO, PEZZULLO, CUTRERA. ~ Sulla sorte

del consiglio comunale di Roccella J 0-
nica (Reggio Calabria), sed. 569.

4-06902 - POLLICE.~ Per la revoca di quanto
comunicato agli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti della polizia di Stato vin-
citori del concorso per vice ispettore,
che stanno frequentando un corso di
aggiornamento di due mesi presso le
scuole di polizia di Roma, Nettuno, Bre-
scia e Piacenza, in merito alla probabilità
di una loro assegnazione finale a sedi ed
uffici diversi da quelli di provenienza,
sed. 569.

4-06903 - POLLICE.~ Per una verifica presso
l'Acea dei progetti di captazione delle
sorgenti del fiume Treja (Viterbo) e di
realizzazione del collegamento dell'ac-
quedotto delle suddette sorgenti a quello
del lago di Bracciano e per l'amplia-
mento del parco suburbano Valle del
Treja, sed. 569.

4-06904 - DELL'OSSO. ~ Per il completa-
mento dell'organico dei magistrati del
tribunale di Lucera (Foggia), sed. 569.
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4-06905 - POLUCE. ~ Per conoscere se i
provvedimenti adottati dalla Presidenza
del Consiglio il 7 agosto 1991, in materia
di esportazioni di materiali ad alta tecno-
logia destinati ad uso civile, mirano a
stravolgere la recente legge sulle vendite
di armamenti, sed. 569.

4-06906 - RANALU. ~ Sul finanziamento
della Tac per l'ospedale di Civitavecchia
(Roma) e sul mancato ampliamento della
pianta dell'organico per cosentirne il
funzionamento, sed. 569.

4-06907 - DIONISI.~ Sullo spostamento del
capolinea presso la stazione Tiburtina
degli autobus dell' Acotral provenienti
dalla provincia di Rieti e dal bacino stra-
dale della Salaria, sed. 569.

4-06908 - IMPOSIMATO,ANDREINI, BISSO. ~ Sul
comportamento e sulla posizione del dot-
tor Raffaele Sapienza, attualmente giu-
dice istruttore e delle indagini prelimi-
nari presso il tribunale di Santa Maria
Capua Vetere (Caserta), in ordine alla
gestione della piscina comunale,
sed. 569.

4-06909 - TRIPODI.~ Sullo sperpero di pub-
blico denaro per il recupeto dello pseu-
do-castello Santo Niceto dI Motta San
Giovanni (Reggio Calabria), promosso
dalla comunità montana dello Stretto di
Reggio Calabria, sed. 569.

4-06910 - VISIBELU. ~ Per la revoca della
circolare del 6 agosto 1991 con la quale
si comunicava ai vincitori del concorso
interno per la polizia di Stato per 1.200
posti di vice ispettore la probabilità di
essere assegnati a sedi diverse da quelle
di provenienza, sed. 569.

4-06911 - BRINA, NESPOLO. ~ Sui metodi
indimidatori adottati dalla Michelin, sta-
bilimento di Alessandria, nei confronti
dei dipendenti che hanno aderito allo
sciopero indetto dai sindacati per il 7
settembre 1991, sed. 570.

4-06912 - SPECCHIA.~ Sulla forte penalizza-
zione delle TV locali rispetto alle TV
private nazionali, prevista dallo schema
di piano di assegnazione delle frequenze
radiotelevisive, con particolare riferi-
mento alla regione Puglia, sed. 570.

4-06913 - POLUCE. ~ Sulla trafugazione e
manipolazione dei documenti su Gladio,
sed. 570.

4-06914 - MONTINARO,IANNONE.~ Sull'esclu-
sione dalla prova di esame per il conse-
guimento del diploma inferiore nei con-
servatori della signorina Pilone, costretta
a ripetere il quinto anno per avere pre-
sentato tardivamente la domanda di am-
missione all'esame suddetto, sed. 570.

4-06915 - POLUCE.~ Sulla convenzione Sip-
Repubblica di San Marino per l'esercizio
pubblico dei servizi telefonici e dati,
sed. 570.

4-06916 - SARTORI.~ Per il riconoscimento
della illegittimità dei decreti emessi dai
provveditori agli studi successivamente a
quelli di trattenimento in servizio fino al
superamento del settantesimo anno di
età di presidi e professori, sed. 570.

4-06917 - CAPPUZZO.~ Per la revisione del-
l'assetto organico del Corpo dei vigili del
fuoco e per un dovuto riconoscimento
della elevata professionalità della catego-
ria, sed. 570.

4-06918 - CHESSA.~ Sulla situazione dei
profughi albanesi ospiti da oltre due mesi
dal signor Giovaimi Moretti, albergatore
di Toleto di Cimaferle, frazione di Pon-
zone (Alessandria), sed. 570 (risp. fa-
sc. 149).

4-06919 - CARLOTTO.~ Per la diramazione di
una circolare volta a chiarire 1'orienta-
mento ministeriale in ordine alla possibi-
lità o meno di far uso della lingua o del
dialetto locale durante le discussioni
consiliari per l'approvazione degli statuti
dei comuni e delle province, sed. 570.
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4~06920 ~ CARLOTTO. ~ Per un chiarimento

circa la decorrenza della validità trime~
strale del certificato catastale per i casi di
denuncia di successione e di domanda di
voltura castale, sed. 570.

4~06921 ~ CARLOTTO.~ Per un ritocco delle
tariffe, particolarmente onerose, previste
per l'affitto a privati in uso esclusivo di
circuiti diretti numerici nazionali, con
riferimento ai collegamenti di alcune ca~
tegorie di commercianti collegati a que~
stura e carabinieri per motivi di sicu~
rezza, sed. 570 (risp. fase. 157).

4~06922 ~ PINTO. ~ Per l'uniforme attuazione

dei principi contenuti nella sentenza
della Corte costituzionale n. 248 del
1989, relativa alla valutazione dell'anzia~
nità pregressa per gli ufficiali provenienti
dalle carriere militari inferiori, nel senso
di considerare per intero il servizio mili~
tare prestato anteriormente alla nomina
ad ufficiale, sed. 572.

4-06923 ~ VISIBELLI. ~ Per conoscere il pro~
tocollo e il contenuto esatto della circo~
lare citata dal Ministro nella risposta ad
una sua precedente interrogazione sull' o~
mologazione dei dispositivi per l'azzera~
mento della tara sulle bilance da banco,
sed. 572.

4~06924 ~ GIACCHÈ. ~ Sui rischi derivanti

all'incolumità pubblica ed all'igiene am~
bientale dalla localizzazione della cen~
trale termoelettrica dell'Enel di La Spe~
zia, sed. 572.

4~06925 ~ CARLOTTO, MICOLINI, MORA. ~ Sui

disagi provocati alla campagna di rac~
colta della frutta dal mancato rinnovo
delle convenzioni previste dall'articolo
24 del contratto collettivo di lavoro per
gli operai agricoli, stipulate negli anni
precedenti, a causa della necessità del
parere della commissione regionale,
nonchè dall'impossibilità di applicazione
della nuova legge 23 luglio 1991, n. 223,
sospesa per il settore agricolo dal sotto~
segretario Grippo, sed. 572.

4-06926 ~ CAPPELLI. ~ Sull'inopportunità

delle sperimentazioni in corso in alcune
scuole secondarie superiori dei nuovi
programmi messi a punto dalla commis~
sione Brocca, che non hanno ancora
avuto il parere del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, sed. 572.

4~06927 ~ CAPPELLI. ~ Per una tempestiva e

corretta applicazione da parte dell'INPS
della nuova normativa in materia di liqui~
dazione delle pensioni dei lavoratori au-
tonomi, sed. 572.

4~06928 ~ VELLA. ~ Sulla realizzazione della

strada a scorrimento veloce Rieti~Terni,
sed. 572 (risp. fase. 157).

4~06929 ~ ZITO. ~ Per la revoca della deci~

sione di soppressione del nucleo antise~
questri di Siderno (Reggio Calabria),
sed. 572.

4~06930 ~ PIZZO. ~ Sugli incidenti con pesca~

tori di pesce azzurro siciliani lungo le
coste delle Marche e dell' Abruzzo e per
la riaffermazione della libertà dei mari,
sed. 572.

4-06931 ~ BOLDRINI, BOFFA, PIERALLT. ~ Sul
programma di aiuti al Kurdistan ira~
cheno previsto dal Presidente del Consi~
glio in un incontro con una delegazione
dello stesso paese nel mese di agosto,
sed. 572.

4-06932 ~ POLLICE. ~ Sulla sottrazione di

introiti allo Stato ed in particolare al~
l'ASST, che si verifica in conseguenza
dell'introduzione della calling card,
sed. 574.

4~06933 ~ ULIANICH. ~ Sulla gestione del

conservatorio «D. Cimarosa» di Avellino,
sed. 574.

4-06934 ~ INNAMORATO. ~ Per l'istituzione del
commissariato di polizia a Sala Consilina
(Salerno), sed. 574.
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4-06935 ~ SANESI. ~ Per scongiurare la chiu~

sura de «La Gazzetta di Firenze»,
sed. 574.

4-06936 - POLLICE.~ Sulla vendita di una
consistente parte del patrimonio abita-
tivo, sito in Milano, di proprietà dell'Uni-
pol, sed. 574.

4.06937 ~ SCIVOLETTO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti atti ad evitare che il rim-
borso dell'importo dei contributi previ-
denziali operato dalle aziende dei terri-
tori colpiti dal terremoto del 13
dicembre 1990, in applicazione delle or-
dinanze FPC del 21 dicembre 1990 e del
27 giugno 1991, si traduca in un aumento
del reddito imponibile dei lavoratori, ai
fini della ritenuta 1RPEF, sed. 574.

4-06938 - VETERE,GALEOTTI.~ Sulle dichia-
razioni rese dal prefetto di Roma in or-
dine al pagamento di tangenti al comune
da parte di imprenditori e sulle misure
adottate in conseguenza, sed. 574.

4.06939 - SPECCHIA.~ Sull'impatto ambien-
tale derivante dalla realizzazione del pro-
getto di disinquinamento e utilizzazione
delle acque dei bacini idrografici Cille-
rese e Reale e sulla compabilità di detto
progetto con la tutela della zona umida
di Torre Guaceto (Brindisi), sed. 574.

4.06940 - SPECCHIA.~ Sull'illegittimità dei
comportamenti della dottoressa Teresa
Tapperi, dirigente della sezione circoscri-
zionale per !'impiego di Ostuni (Brindisi)
e della UsI BR/2, sed. 574.

4.06941 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulla costru-
zione del tunnel sottomarino tra Ortigia e
Siracusa, sed. 576.

4-06942 - DIONISI, LIBERTINI, TRIPODI, CRO~
CETTA. ~ Per la ripresa produttiva e la
salvaguardia dell' occupazione della Dre-
her di Popoli (Pescara), sed. 576.

4.06943 - CALVI. ~ Sul fenomeno delle ra-
pine agli autotrasportatori nella città di

Napoli e lungo le arterie autostradali
circostanti, sed. 576.

4-06944 ~ FIOCCHI. ~ Sui disagi provocati

dalla soppressione del treno 10836 della
linea ferroviaria Milano~Lecco-Colico
(Corno), nella tratta Lecco-Colico,
sed. 576 (risp. fasc. 153).

4.06945 - GIANOTII,TORNATI.~ Per una veri-
fica dell' effettiva efficacia della tecnolo-
gia denominata «turbotrasduttore» per
rendere migliore il rendimento e meno
inquinante il combustibile liquido,
sed. 576.

4-06946 - CHESSA.~ Sul protrarsi della chiu-
sura al pubblico dell'ufficio del registro e
della conservatoria dei registri immobi-
liari di Novi Ligure (Alessandria),
sed.576.

4-06947 - POLLICE.~ Sulle indagini com-
piute circa l'esistenza di nuclei familiari
nel S1SM1, sull'uso del cabinato «1slamo~
rada», e sul contenuto della lettera del
dottor Bazzanella al Presidente del Con-
siglio sul passaggio di dati riservati al
S1SM1 e a Gladio, sed. 578.

4.06948 - SCIVOLETIO.~ Per l'adozione di
provvedimenti straordinari per consen-
tire la reiscrizione dei giovani Mario Gia-
quinta e Luca Giovanni Tavano, handi~
cappati, alla terza classe della scuola
media di Monterosso Almo (Ragusa) no-
nostante l'assolvimento formale dell'ob-
bligo scolastico, sed. 578.

4.06949 ~ SPECCHIA. ~ Per impedire le sop-
pressioni e variazioni di voli annunciate
dall'Ati per l'aeroporto di Brindisi,
sed. 578.

4-06950 - FABBRI.~ Sulle difficoltà dell'as-
solvimento dell' obbligo scolastico nei co-
muni montani dell'Appennino emiliano,
derivanti dall'insufficienza dei bilanci co~
munali, sed. 578.
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4-06951 - COSSUTTA,LIBERTINI, DIONISI, ME-
RIGGI. ~ Per la revoca del provvedimento
di sospensione dal lavoro, da parte della
Sip, dipartimento di Ancona, del dipen~
tende Carlo Giacchetta, adottato per ra~
gioni inerenti la sua funzione di sindaca~
lista, sed. 578.

4.06952 ~ PERUGINI, ANGELONI, PATRIARCA,

Bosco. ~ Sul trattamento fazioso, da parte

dei conduttori della tramissione «Samar.
canda» del 26 settembre 1991, nei con~
fronti dei rappresentanti della Confcom~
mercio, che non sono stati sentiti e
intervistati, sed. 578.

4.06953 ~ DIONISI, MERIGGI, LIBERTINI, CRO-

CETTA. ~ Sul soggiorno in India di diri~

genti dell'Ansaldo e sull'adozione di mi~
sure repressive nei confronti di un
dipendente, Francesco Dinunzio, che ha
denunciato le irregolarità connesse al
suddetto soggiorno, sed. 578.

4.06954 ~ COVIELLO. ~ Sulla presa di posi~

zione della regione Basilicata in ordine al
tracciato dell' autostrada Taranto~Sibari
(Cosenza), sed. 578.

4.06955 ~ COVIELLO. ~ Per la sospensione del

provvedimento di soppressione della
scuola media della frazione di Pergola
nel comune di Marsico Nuovo (Potenza),
sed. 578.

4.06956 ~ PINNA, MACIS, FIORI. ~ Sulla ver-

tenza in atto tra le «Ferrovie della Sarde-
gna» e i dipendenti operanti nelle linee
del centro~nord dell'isola, sed. 578.

4.06957 - MANCIA.~ Sulla veridicità della
notizia relativa alla cessione, da parte
della società americana Continental
Grain, della consociata italiana Continen-
tale, sed. 578.

4.06958 ~ POLLICE. ~ Sul grado di prepara-

zione professionale degli operatori di po-
lizia addetti al primo reparto mobile
della polizia di Stato di Roma, con parti-
colare riferimento al periodo della ge-

stione dirigenziale del primo dirigente
Biagioli e del commissario Tonti,
sed. 578.

4.06959 ~ FERRARAPietro. ~ Per l'adozione

di iniziative atte a far fronte allo stato di
degrado degli edifici scolastici della città
di Noto (Siracusa), sed. 578.

4-06960 . FERRARAPietro. ~ Per la sollecita
costruzione della caserma dei Carabi~
nieri nella città di Noto (Siracusa), sprov~
vista anche di commissariato di pubblica
sicurezza, sed. 578.

4-06961 ~ AGNELLI Arduino. ~ Sul servizio a

«piccole partite» affidato a privati dal~
l'ente Ferrovie dello Stato, sed. 578 (risp.
fase. 160).

4.06962 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulla eventuale

sussistenza dell'autorizzazione all'attiva~
zione dell'impianto di depurazione realiz~
zato dalla Chemiconsult di Milano a Pa~
chino (Siracusa) e sulla destinazione dei
liquami rimasti nella vasca di depura~
zione dopo l'incendio del 24 agosto 1991,
sed. 578.

4.06963 ~ FABBRI. ~ Per la programmazione
delle ispezioni fiscali da parte degli uffici
finanziari dell'Emilia~Romagna presso le
piccole aziende, onde evitare cessazioni
ed interferenze nello svolgimento delle
attività, con particolare riferimento alle
zone alte dell'Appennino, sed. 580.

4.06964 ~ FABBRI. ~ Sul mancato riconosci~
mento da parte dell' Anas alle società
concessionarie di autostrade dell'adegua-
mento delle tariffe di pedaggio e per il
sollecito adeguamento delle tariffe stesse
sulla base della normativa vigente o mo-
dificando la legge n. 407 del 1990,
sed. 580.

4~06965 ~ PEZZULLO, VISCONTI. ~ Per ripor-

tare nella legalità il consiglio comunale
di Pontecagnano~Faiano (Salerno) dopo
l'illegittimo ritiro delle dimissioni del
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sindaco pro tempore, assessore Angelo
Michele Serra, sed. 580.

4.06966 - NEBBIA.~ Per la valorizzazione ed
il restauro della fortezza del Salto della
Cerva presso Pietrasanta (Lucca),
sed. 580 (risp. fasc. 159).

4-06967 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~ Sul licenziamento di sei cu-
stodi della Pinacoteca di Brera di Milano,
sed. 580.

4-06968 - BOZZELLOVEROLE.~ Su comporta~
mento della Commissione unica nazio~
naIe per la concessione di ricompense al
valor militare per la Resistenza, che non
ha mai applicato la legge n. 351 del 1988,
con riferimento al recente rinvio alle
Camere da parte del Presidente della
Repubblica di una legge sulla stessa ma~
teria, sed. 580.

4-06969 - FERRARAPietro. ~ Sul malfunzio~
namento dell'ospedale «Di Maria» di
Avola (Siracusa) a causa della carenza di
personale e di attrezzature, sed. 580.

4-06970 ~ POLLICE. ~ Per impedire l'esecu~

zione del piano esecutivo convenzionato
(PEC), presentato da privati, per insedia-
menti produttivi nella valletta delle sor~
genti del Belbo (Cuneo), sed. 580.

4.06971 - FERRARAPietro. ~ Per la soluzione
del problema dello smalti mento dei ri-
fiuti nel comune di Pozzallo (Ragusa),
sed. 580.

4-06972 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulla grave

situazione provocata dal dilagare della
mafia nella città di Siracusa, sed. 580.

4-06973 ~ TRIPODI. ~ Sullo stato fatiscente
dei locali in cui è ubicata la pretura di
Taurianova (Reggio Calabria), sed. 580.

4-06974 - SPETIC.~ Per rendere disponibili
nella provincia di Gorizia e nel Friuli
orientale i moduli per il censimento in
lingua slovena e nella provincia di Bol-

zano integralmente bilingui e per garan~
tire la presenza di addetti in grado di
interloquire nella lingua parlata nei co~
muni mistilingui, sed. 580.

4-06975 - MERAVIGLIA, SARTORI. ~ Per un'i-
spezione presso il liceo scientifico, sede
staccata di Orte, «P. Ruffini», dove il
preside del liceo di Viterbo comunicava
il suo trasferimento d'ufficio di otto
alunni del primo anno a Viterbo,
sed. 580.

4-06976 ~ MOLTISANTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad assicurare la rego~
lare prosecuzione delle attività assisten-
ziali ai ciechi e sordomuti in età scola-
stica, venute meno in seguito al
trasferimento dalle province ai comuni
della competenza relativa con l'entrata in
vigore della legge n. 142 del 1990,
sed. 580.

4-06977 ~ MESORACA, ALBERTI, GAROFALO, VE-

TERE. ~ Per un intervento volto ad evitare

lo scioglimento del consiglio comunale
di Roccella Jonica (Reggio Calabria),
sed. 580.

4.06978 - SCIVOLETTO.~ Per l'adozione di
iniziative volte ad impedire l'invio a Mo~
dica (Ragusa) e provincia di cittadini
sottoposti a misure di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicu~
rezza, come Michele di Mauro, sed. 580.

4-06979 ~ PELLEGRINO Giovanni. ~ Per sanare

la discriminazione ai danni di medici
pensionati dipendenti di enti pubblici e
privati nei confronti di medici pensionati
titolari di rapporto convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale in materia di
indennità integrativa speciale, sed. 580
(risp. fase. 149).

4.06980 - ZUFFA,NOCCHI. ~ Sulla circolare
inviata dal Ministro dell'interno in data
28 maggio 1991 avente per oggetto le
gare di ciclismo, sed. 580.
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4-06981 - CALVI.~ Sul fenomeno delle ra-
pine ai danni degli autotrasportatori
nella zona di Napoli, sed. 580.

Ritirata, sed. 582.

4-06982 - MESORACA,ALBERTI, GAROFALO. ~

Per la riformulazione della graduatoria
relativa ai trasferimenti degli insegnanti
elementari della provincia di Catanzaro,
sulla base del maggior punteggio e te-
nendo conto del codice dell'intera pro-
vincia e non di quello relativo al contin-
gente provinciale provvisorio, sed. 580.

4-06983 - GRAZIANI.~ Sulle trattative tra la
Società esercizi portuali (SEC) di Viareg-
gio (Lucca) e il Cantiere Orlando di Li-
vorno per l'acquisto del Cantiere da
parte della SEC, sed. 580.

4-06984 - CORLEONE,BOATO.~ Per impedire
la realizzazione della progettata nuova
funicolare del Vesuvio nei comuni di
Ercolano (Napoli) e Torre del Greco,
sed. 581.

4-06985 - CORLEONE,BOATO.~ Sulle omis-
sioni, da parte della giunta regionale
della Campania, in materia di preven-
zione di incendi boschivi, sed. 581.

4-06986 - GAROFALO.~ Sulla natura del rap-
porto di lavoro instaurato tra il comune
di Cetraro (Cosenza) e 43 lavoratori per
le pulizie delle scuole e dei locali del
comune e sul comportamento della am-
ministrazione finanziaria che contesta ai
lavoratori la mancanza di partita IVA e la
violazione degli obblighi propri dell'im-
presa, sed. 581.

4-06987 - MOLTISANTI.~ Per la concessione

di locali idonei all' Avis di Pachino e di
Portopalo di Capo Passero (Siracusa),
sed. 582.

4-06988 - MOLTISANTI.~ Per la soluzione del
problema dello smaltimento dei rifiuti
nella città di Pozzallo (Ragusa), sed. 582.

4-06989 - ARGAN, CHIARANTE, NOCCHI, CAL-
LARI GALLI, LONGO. ~ Sulla situazione in
Jugoslavia, sed. 582 (risp. fase. 155).

4-06990 - FERRARAPietro. ~ Per l'istituzione
di studi universitari in Siracusa, sed. 582.

4-06991 - FERRARAPietro. ~ Sui servizi di
assistenza ai tossicodipendenti, di riabili-
tazione per handicappati, di tutela della
salute per gli anziani nella regione Sici-
lia, sed. 582.

4-06992 - ZITo. ~ Sulle carenze logistiche e
di organico dell' Avvocatura dello Stato di
Reggio Calabria, sed. 582.

4-06993 - MERAVIGLIA.~ Sull'aliquota Iva da
applicare alle serre, sed. 582.

4-06994 - SPECCHIA.~ Sull'ordine pubblico a
S. Vito dei Normanni (Brindisi), sed. 582.

4-06995 - SPETIC.~ Sugli episodi di intolle-
ranza razzista verificatisi in Germania,
sed. 582.

4-06996 - BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,
MODUGNO.~ Sul disservizio postale a Bol-
zano, sed. 582.

4-06997 - MONTRESORI.~ Sul rinvio dell'en-
trata in funzione della sezione staccata
della Corte d'appello di Sassari, sed. 582.

4-06998 - FERRARAPietro. ~ Per una rapida
soluzione dei problemi della comunità
scolastica della provincia di Siracusa,
sed. 582.

4-06999 - FERRARAPietro. ~ Per una più
significativa presenza delle forze dell'or-
dine nel comune di Portopalo (Siracusa),
sed. 582.

4.07000 - TRIPODI.~ Per risarcire la profes-
soressa De Lio del diritto di usufruire dei
permessi retribuiti per motivi di studio
negati dal provveditore agli studi di Va-
rese, sed. 582.
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4-07001 ~ ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI,

LoNGO. ~ Sull'insegnamento della reli~
gione cattolica, nell'ambito del decreto
ministeriale del 10 settembre 1991, ri~
guardante il nuovo ordinamento della
scuola elementare, sed. 582.

4-07002 - POLLICE.~ Sulle cause dei decessi
di quattro anziani ospiti della casa di
riposo di Fidenza (Parma), sed. 582.

4-07003 - PIZZO. ~ Per la previsione della
realizzazione del progetto di ferrovia ad
«alta velocità» anche nell'Italia del Cen-
tro-Sud, sed. 582.

4-07004 ~ GIUGNI, ANGELONI, FLORINO, ANTO-

NIAZZI, SARTORI, VECCHI, IANNONE. ~ Per
dotare di mezzi e personale la commis~
sione di garanzia per l'attuazione della
legge n. 146 deJ 1990, nominata da un
anno, sed. 582 (lisp. fase. 147).

4-07005 ~ PELLEGRINO Giovanni. ~ Sulla vi-

cenda relativa allo scioglimento del con-
siglio comunale di Aradeo (Leece),
sed. 582.

4-07006 - GAMBINO.~ Per l'emanazione di
una circolare ministeriale che chialisca
l'esonero dalla bolla di accompagna~
mento per il trasporto di prodotti agricoli
eseguito dagli stessi produttori, sed. 582.

4-07007 ~ PETRARA, Lops. ~ Per la revoca
della decisione di sopprimere lo spor~
tello agricolo dell'ufficio di collocamento
di Adelfia (Bari), sed. 582.

4-07008 - PETRARA,Lops. ~ Per bloccare il
progetto «Cecere» per la realizzazione di
un inceneritore di rifiuti nella zona del-
l'Alta Murgia (Bari), sed. 582.

4-07009 - PETRARA,CARDINALE.~ Sulla pro-
gettazione esecutiva dell'autostrada Ta-
ranto~Sibari (Cosenza), sed. 582.

4-07010 - PARIS!. ~ Sui ritardi della terza
commissione alloggi popolari di Catania

nell'esaminare le istanze per l'assegna-
zione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, sed. 582.

4-07011 - VETERE,FRANCHI.~ Sulle proce-
dure seguite per procedere ai lavori di
ristrutturazione dell' ex caserma «Ca-
vour» di viale Giulio Cesare in Roma, da
destinare a sede della pretura, sed. 582.

4-07012 - POLLICE.~ Per l'adozione di mi-
sure volte a salvaguardare il posto di
lavoro dei lavoratori stagionali, sed. 582.

4-07013 - PIZZO.~ Sul grave stato di abban-
dono in cui si trova l'autostrada Palermo~
Mazara del Vallo (Trapani), sed. 582
(risp. fase. 160).

4-07014 - POLLICE.~ Per la definizione della
pratica di ricongiunzione dei periodi as~
sicurativi del signor Giuseppe Scrivo, re~
sidente a Milano, sed. 582 (risp. fa~
se. 152).

4-07015 - GOLFARI. ~ Sull'arbitraria attività

del consigliere comunale di minoranza
Angelo Terzaghi di Cremeno (Corno),
sed. 582.

4-07016 - GAROFALO.~ Sullo stato di insol-
venza della Finpopolare, con sede a Bari
e una filiale a Laino Borgo (Cosenza),
sed. 582.

4-07017 - MANCIA,ZANELLA.~ Sugli esiti
dell' entrata in vigore della legge n. 285
del 1991, sul contrabbando di sigarette,
sed. 582.

4-07018 - FONTANA Elio, FOSCHI, MORA. ~

Sulla gestione dell'Ilva e sulla veridicità
della notizia di una sua richiesta di inter-
vento all'Iri per 1.200 miliardi, sed. 582.

4-07019 - PETRARA,TORNATI, NOCCHI, LONGO.
~ Sull'opportunità delle sperimentazioni
in corso presso alcuni istituti secondari
superiori dei programmi dei progetti
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Igea, Erica '92, che non hanno ancora
avuto il parere del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, sed. 582.

4~07020 ~ DIONISI, TRIPODI, CROCETTA, LIBER~

TINI. ~ Sulla veridicità delle notizie rela~

tive a intrecci politico~affaristico~mafiosi
di alcune aziende che operano nel rea~
tino e nel Lazio, sed. 582.

4.07021 - FIOCCHI.~ Per un sollecito ammo-
demamento della strada statale n. 306
nel tratto Casola Valsenio-Riolo Terme
(Ravenna), sed, 582 (risp. fasc. 160).

4.07022 ~ MONTRESORI. ~ Per impedire la
liquidazione dell'Ente concerti «Mariali~
sa De Carolis» di Sassari, sed. 582 (risp.
fasc. 161).

4~07023 ~ MARIOTTI. ~ Sullo stato di conser-
vazione della farina destinata alle popola-
zioni del Peru colpite dal colera, spedita
da La Spezia nel settembre 1991,
sed. 582.

4~07024 ~ DELL'OSSO. ~ Per la urgente pre~

sentazione al CIPE di un programma di
ristrutturazione del comparto saccarifero
del Mezzogiorno, con particolare riferi-
mento alla mancata stipula dei contratti
di coltivazione da parte dell'Eridania,
sed. 582.

4.07025 - VETERE.~ Sulle evasioni fiscali
perpetrate dal costruttore Armellini,
sed. 582.

4~07026 ~ DIONISI, MERIGGI, TRIPODI, LIBER-

TINI. ~ Sulla gestione dell'ente Istituti

fisioterapici ospitalieri, sed. 582.

4~07027 - MONTRESORI.~ Sui criteri per la
determinazione del prezzo dei medici-
nali, sed. 582.

4~07028 ~ CORLEONE, BOATO. ~ Sulla proce~

dura seguita dal consiglio comunale di
Cremona nell'adozione della' delibera di
costruzione di un impianto di tratta~
mento e termodistruzione dei rifiuti, in

località nei pressi del Duomo, destinata
ad accogliere il parco del Morbasco,
sed. 582 (risp. fasc. 151).

4~07029 ~ GIANOTTI. ~ Sulla congruità e
opportunità ambientale del progetto di
massima di utilizzazione dei torrenti
Stura di Ala e di Valgrande con impianti
a Groscavallo e Cantoira (Torino), re~
datto dall'Enel, sed. 582.

4~07030 ~ SCARDAONI. ~ Sul rinnovo della

concessione estrattiva alla Compagnia
europea per il titanio, di Torino, per
l'estrazione di rutilo e granati nei comuni
di Urbe e Sassello (Savona), sed. 582.

4-07031 - INNAMORATO.~ Per una revisione
della scelta del comune di Buonabitacolo
(Salerno) come sede di residenza per
cittadini in soggiorno obbligato, con par~
ticolare riferimento al signor Antonio Ra~
nucci, sed. 582.

4~07032 - CORRENTI, LEONARDI,PAGANIMau-
rizio. ~ Sull'insediamento di una disca~
rica per rifiuti tossici in Barengo (Nova~
ra), sed. 582 (risp. fasc. 161).

4~07033 ~ SARTORI. ~ Per l'adozione di mi~

sure volte a rimuovere la sospensione del
rilascio e del rinnovo delle concessioni
per l'installazione di cartelli pubblicitari
lungo la rete stradale statale, disposta
dall'Anas nel maggio 1991, sed. 582.

4-07034 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,

MODUGNO. ~ Per l'adozione di urgenti
disposizioni volte ad evitare che alcune
UsI della Lombardia continuino ad eser-
citare azioni di rivalsa sulle pensioni dei
ricoverati in ospedale psichiatrico,
sed. 582.

4.07035 - GIACOVAZZO. ~ Sulla valutazione,

in sede di ricostruzione della carriera,
del servizio non di ruolo prestato dagli
istitutori-assistenti dei convitti, prima
dell' entrata in vigore del decreto del Pre~
sidente della Repubblica n. 417 del 1974,
sed. 582.
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4-07036 ~ RIGO. ~ Per impedire la realizza-
zione, nel comune di Morsano al Taglia~
mento (Pordenone), di una piattaforma
con inceneritore per lo smaltimento di
200.000 tonnellate di rifiuti tossico~nocivi
industriali, sed. 582.

4-07037 ~ SIGNORELLI. ~ Sulle responsabilità

della giunta regionale del Lazio, del suo
presidente e dell'assessore alla sanità in
ordine all'organizzazione sanitaria, con
particolare riferimento al rifiuto di rico-
vero opposto dall'ospedale di Viterbo e
da altri della regione di un giovane di
Viterbo, vittima di un grave incidente
stradale il 13 ottobre 1991, sed. 582.

4-07038 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità della

notizia relativa alla richiesta del SISMI di
un parere sul comportamento del sosti~
tuto procuratore militare di Padova, Be~
nedetto Roberti, nel corso della ispe~
zione ai forti Braschi e Boccea
nell'ambito dell'inchiesta sull' organizza-
zione Gladio, sed. 582.

4-07039 - POLLICE.~ Sulla mancata istitu-
zione, a due anni dall' entrata in vigore
del nuovo codice di procedura penale,
presso la procura della Repubblica dei
tribunali militari delle sezioni di polizia
giudiziaria, sed. 582.

4-07040 ~ POLLICE. ~ Sul comportamento del

giudice istruttore Fittipaldi, dinanzi al
quale pende la vertenza tra il signor Ru~
volo e il direttore responsabile di Punto
critico, Enzo Pugliese, riguardante l' «af-
fare Orfei», sed. 582.

4.07041 - FERRARAPietro. ~ Per la revoca
della decisione dei tribunali di Agrigento
e Catania di inviare cittadini in soggiorno
obbligato per reati mafiosi nei comuni di
Monterosso Almo, Giarratana, Modica
(Ragusa), sed. 582.

4.07042 - BONORA, SCEVAROLLI. ~ Per l'ado~

zione di iniziative volte a dar corso ai
lavori necessari per liberare Mantova
dalla pericolosa cintura ferroviaria che la

circonda, con particolare riferimento al~
l'incidente mortale de116 ottobre 1991 al
passaggio a livello di Gambarara,
sed. 583.

4.07043 ~ MACIS, PINNA, FIORI. ~ Sulla preca~

rietà dello stato del palazzo di giustizia di
Cagliari, sed. 583.

4-07044 - CARLOTTO, MICOLINI. ~ Per una

sollecita equiparazione dell' aliquota IVA
sulle carni bovine e suine a quella previ-
sta per le carni equine, asinine, eccetera,
sed. 583.

4-07045 - MOLTISANTI.~ Per la revisione del
decreto~ legge 13 maggio 1991, n. 152, in
materia di soggiorno obbligato per i cit-
tadini colpevoli di reati mafiosi, sed. 583.

4-07046 - MOLTISANTI.~ Per il potenzia~
mento delle forze dell'ordine nel comune
di Pozzallo (Ragusa),. sed. 583.

4-07047 ~ MOLTISANTI. ~ Per la revoca della

decisione di inviare in soggiorno obbli.
gato presso il comune di Modica, fra~
zione di Frigintini (Ragusa), Michele Di
Mauro di Catania, sed. 583.

4-07048 - MOLTISANTI.~ Per la revoca della
decisione di inviare in soggiorno obbli-
gato presso il comune di Monterosso
Almo (Ragusa), Filippo Colletti di Ribera
(Agrigento), sed. 583.

4-07049 - MOLTISANTI.~ Per la revoca della
decisione di inviare in soggiorno obbli-
gato presso il comune di Cassaro (Siracu-
sa) Sebastiano Cannizzaro, di San Gio-
vanni Galermo (Catania), sed. 583.

4-07050 - MOLTISANTI.~ Per la revoca della
decisione di inviare Antonio Pennisi in
soggiorno obbligato presso il comune di
Giarratana (Ragusa), sed. 583.

4-07051 ~ SCIVOLETTO. ~ Per la revoca dei

provvedimenti di assegnazione di pregiu-
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dicati in soggiorno obbligato presso vari
comuni della provincia di Ragusa,
sed. 583.

4-07052 - FERRARAPietro. ~ Per la salva~
guardia dell'occupazione dei lavoratori
della Enichem di Priolo (Siracusa),
sed. 583.

4-07053 - BERTOLDI.~ Sulla rilevanza a fini
statistici del dato qualificante come «al~
tro» quei cittadini di Bolzano e provincia
che intendono dichiararsi non apparte-
nenti ai tre gruppi etnici indipendenti nei
moduli del censimento etnico, sed.583
(risp. fasc. 153).

4-07054 - POLLICE.~ Sull'iter del procedi~
mento pendente presso la procura di
Roma a carico del commissario per l'A~
driatico, Paolo Arata, sed. 583.

4-07055 POLLICE. ~ Sulla grave situazione

dell'ospedale di Vimercate (Milano) e
della relativa UsI 60, di appartenenza,
sed. 583.

4-07056 ~ LONGO. ~ Sulle responsabilità

emerse in merito allo «scandalo degli
esoneri a pagamento» dal servizio di leva,
a Padova, presso la sede di una corrente
della DC, sed. 583.

4-07057 POLLICE. ~ Sulla conferma del dot-
tor Paolo Arata a commissario per l'A-
driatico e sul procedimento contro di lui
pendente presso il tribunale di Roma,
sed. 583.

4-07058 - PIZZO.~ Sui gravi danni arrecati
dalle recenti avversità atmosferiche in
varie zone della Sicilia, sed. 583 (risp.
fasc. 149).

4-07059 - CALVI. ~ Sul commissariamento
dell'Enpals, sed. 585.

4-07060 ~ SPECCHIA. ~ Sul grave stato di
degrado delle contrade Autigno, Formica
e Mascava (Brindisi), con particolare ri~

ferimento alle attività della Ines Sud,
discarica di tipo 2/B, sed. 585.

4-07061 ~ POLLICE. ~ Per controlli sui lavori

di ristrutturazione dell'alloggio militare
ceduto al capo del Cesis, sed. 585.

4-07062 ~ PIERALU, TORNATI. ~ Sulla soppres~
sione dei consorzi idraulici di terza cate~
goria, disposta dalla legge 18 maggio
1989, n. 283, con riferimento all'emis~
sione dei ruoli per la riscossione del
contributo obbligatorio per gli anni 1990-
91, da parte del commissario straordina-
rio del consorzio del fiume EIsa (Firen~
ze), sed. 585.

4-07063 - FERRARAPietro. ~ Per l'annulla~
mento dei provvedimenti di assegnazione
in soggiorno obbligato presso i comuni
di Buccheri (Siracusa) e di Pachino (Sira~
cusa) di tre soggetti mafiosi, sed. 585.

4-07064 ~ POZZO. ~ Sulle iniziative che il

Governo intende assumere nei confronti
dei responsabili degli atti terroristici in
Alto Adige, sed. 585.

4-07065 - ANTONIAZZI, BOLDRINI. ~ Sul man-

cato rinnovo del contratto nazionale dei
dipendenti delle agenzie assicurative,
scaduto da tre anni, sed. 585.

4-07066 - MARIOTTI. ~ Per il riconoscimento,
ai vertici del concorso magistrale bandito
nel marzo 1990, del diritto a concorrere
all'assegnazione dei posti vacanti anche
per gli anni scolastici 1992-1993 e 1993~
1994, con particolare riferimento alla
provincia di La Spezia, sed. 585.

4-07067 ~ MODUGNO, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, BOATO. ~ Sulla tragica vicenda del

giovane Francesco Giustiniani di Viterbo,
vittima di un incidente stradale il 13
ottobre 1991 e rifiutato da numerosi
ospedali, sia di Viterbo che della zona,
sed. 585.
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4-07068 - MERAVIGLIA. ~ Sul rifiuto di rico~

vero da parte di otto ospedali dell'Italia
centrale del giovane vittima di un inci-
dente stradale nel viterbese, sed. 585.

4~07069 - POLLICE.~ Sull'inquinamento acu-
stico nell'area a sud di Bergamo, soggetta
al sorvolo degli aerei provenienti dall'ae-
roporto di ario al Serio, sed. 585.

4-07070 - SANESI.~ Per l'invio di ispettori
ministeriali presso la regione Toscana
per una verifica circa l'assetto del perso-
nale della regione stessa, sed. 585.

4~07071 - MOLTISANTI.~ Per la reVISIone
della decisione di assegnazione in sog-
giorno obbligato presso il comune di
Buccheri (Siracusa) di due soggetti ma-
fiosi, rispettivamente di Biancavilla (Ca-
tania) e Porto Empedocle (Agrigento),
sed. 585.

4.07072 - POLLICE. ~ Sull'attività della Mor-
teo dell'Italimpianti, sed. 585.

4-07073 - MOLTISANTI. ~ Per la reVISIOne
della decisione di assegnazione in sog-
giorno obbligato presso il comune di
Ispica (Ragusa) del sorvegliato speciale
Calogero Sacco di Camporeale (Paler-
mo), sed. 585.

4-07074 - MOLTISANTI.~ Per la sospensione
dell'applicazione della tassa sui telefoni
cellulari, recentemente istituita, in quelle
zone della Sicilia non coperte dalla Sip
per questo servizio, in particolare nelle
province di Ragusa e Siracusa, sed. 585
(risp. fase. 151).

4-07075 - GUALTIERI,COVI, FERRARASALUTE.~

Sulle motivazioni del comportamento
della UsI di Palermo in ordine all'attiva-
zione dei posti letto disponibili presso il
reparto di massima sicurezza del princi-
pale ospedale di Palermo, favorendo la
permanenza dei detenuti presso strutture
private non protette, sed. 585.

4~07076 - TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO,CRO-
CETTA.~ Sulla legittimità della presidenza
del magistrato Carnevale nel collegio giu-
dicante il ricorso dell'Enel contro la de-
cisione del giudice di Palmi di sequestro
preventivo del cantiere e dell'area della
centrale termoelettrica di Gioia Tauro
(Reggio Calabria), stante la partecipa~
zio ne dello stesso Carnevale, in veste di
capo dell'ufficio legislativo del Ministero
dell'industria, all' emanazione dei decreti
di autorizzazione alla costruzione della
centrale stessa, sed. 585.

Trasformata in interrogazione orale
3-01683, sed. 587.

4.07077 - TRIPODI.~ Per l'accertamento di
responsabilità penali e irregolarità ammi-
nistrative in ordine al conto consuntivo
per l'anno 1990 del comune di San Lo-
renzo (Reggio Calabria), bocciato dal re-
visore, sed. 585.

4.07078 - POLLICE.~ Sul raddoppio dell'-in-
dennità agli amministratori straordinari
delle UsI, deliberato dalla giunta regio-
nale dell'Emilia Romagna, sed. 587 (risp.
fase. 157).

4-07079 - POLLICE. ~ Sull'appartenenza o

meno della struttura Gladio alla Nato e
sulla conoscenza che il Presidente del
Consiglio e i Ministri della difesa ebbero
dell'organizzazione stessa, sed. 587.

4-07080 - POLLICE. ~ Sulle penose condi-
zioni del carcere di Piacenza, sed. 587.

4-07081 - FERRARAPietro. ~ Sul dilagare
della criminalità organizzata in Sicilia,
sed. 587.

4-07082 - MONTINARO, IANNONE, LONGO. ~

Sull'utilizzazione dei docenti della classe
di concorso C340 (laboratori di mecca-
nica, tecnologia e reparti di lavorazione),
sed. 587.

4~07083 - VISIBELLI. ~ Sulla locazione di un
immobile nel centro di Trani per trasfe-
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rirvi l'ufficio distrettuale delle imposte
dirette di Trani e Bisceglie (Bari),
sed. 587.

4-07084 - MONTINARO, IANNONE, Lops, PELLE~
GRINO Giovanni, PETRARA. ~ Sulla veridi~
cità della notizia relativa alla disposi-
zione di non liquidazione di proposte di
rimborso inferiori alle 50.000 lire, che
sarebbe stata impartita dal direttore del-
l'ufficio distrettuale delle imposte dirette
di Foggia, sed. 587.

4-07085 - FLORINO.~ Sulle carenze dell'edi-
ficio che ospita il liceo scientifico statale
di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli),
sed. 587.

4-07086 - SPECCHIA.~ Per il mantenimento
del diritto di precedenza per i lavoratori
stagionali del settore turistico nella rias~
sunzione per la stagione successiva,
sed. 587.

4-07087 ~ CARTA. ~ Per un intervento volto a

far si che l'Efim localizzi in Sardegna
l'impianto vetrario float, sed. 587 (risp.
fase. 158).

4-07088 - CARTA.~ Sul ritardo nella presen~
tazione al CIPE dell'accordo di pro~
gramma, nonostante l'intesa resa opera~
tiva nell'incontro del Ministro per il
Mezzogiorno a Cagliari, sed. 587.

4-07089 - BARCA.~ Sull'inaccessibilità al
pubblico dell'Archivio di Stato di Po-
tenza, a undici anni dai terremoto,
sed. 587 (risp. fase. 150).

4-07090 - ANGELONI.~ Per un intervento
presso la Farmoplant per sapere se in~
tende proseguire la cassa integrazione
guadagni per i lavoratori dello stabili~
mento di Massa (Massa e Carrara) e sulle
reali intenzioni di riconversione dello
stabilimento stesso, sed. 587.

4-07091 - FERRARAPietro. ~ Per operare le

correzioni necessarie per rendere possi-

bili le nomine dei supplenti annuali
prima dell'inizio dell'anno scolastico,
sed. 587.

4-07092 - FERRARAPietro. ~ Sulle misure
che si intende adottare per consentire al
mondo dell' emigrazione di effettuare un
salto di qualità ed assumere un ruolo di
protagonismo creativo, sed. 587.

4-07093 ~ EMO CAPODILISTA, DIANA, MICOLINI.
~ Per garantire la tutela dei tabacchicol-
tori italiani, nel quadro della nuova orga-
nizzazione comunitaria per il tabacco,
sed. 587 (risp. fase. 152).

4-07094 - CARLOTTO.~ Sui ritardi dello Scau
nella restituzione delle quote indebite
pagate dai coltivatori diretti per gli anni
1986 e 1987, sed. 587.

4-07095 ~ CARLOTTO. ~ Per impartire dispo-

sizioni agli organi dell'INPS volte a evi~
tare che i coltivatori diretti con 35 anni
di contribuzione assicurativa che hanno
svolto servizio militare e attività stagio~
naIe in periodi compresi tra il 1957 e il
1962 si vedano annullata la contribu-
zione autonoma versata, sed. 587.

4-07096 - CARLOTTO.~ Sulla veridicità delle
notizie relative ad accordi che sarebbero
intercorsi tra paesi della CEE e paesi
dell'Est per l'importazione di carni e ani-
mali vivi e sui provvedimenti che si in~
tende adottare a tutela della produzione
italiana, sed. 587.

4-07097 ~ MOLTlSANTl. ~ Per la revoca della

decisione di assegnazione in soggiorno
obbligato presso il comune di Ispica (Ra-
gusa) del sorvegliato speciale Francesco
Fiorello di Paternò (Catania), sed. 587.

4-07098 - FIOCCHI.~ Sulla campagna pubbli~
citaria a spese della giunta provinciale di
Bolzano per fini di propaganda eletto-
rale, sed. 588.

4-07099 - PIZZO. ~ Per la proroga di altri due
anni della graduatoria del concorso ma-
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gistrale bandito nel 1990, per l'accesso ai
ruoli provinciali, sed. 588.

4.07100 ~ IANNIELLO. ~ Sul diniego dell'uni-
versità di Cassino (Frosinone) di conva-
lida degli esami delle materie comuni
superati agli studenti iscritti alla facoltà
di pedagogia e muniti di diploma di assi-
stente sociale conseguito presso strutture
non statali autorizzate, sed. 588.

4-07101 - TRIPODI.~ Sulle intimidazioni ai
danni del giornalista Paolo Pollichieni,
impegnato nella denuncia dei fatti ma-
fiosi nella Locride (Reggio Calabria),
sed. 588.

4.07102 - FERRARAPietro. ~ Per l'annulla-
mento del provvedimento di assegna-
zione in soggiorno obbligato presso il
comune di Ispica (Ragusa) di un soggetto
mafioso, sed. 588.

4.07103 - ANGELONI.~ Per la trasmissione
urgente, da parte della Dalmine, all'uffi-
cio regionale del lavoro della Toscana,
dell' elenco dei lavoratori già dipendenti
dello stabilimento di Massa (Massa Carra-
ra), posti in cassa integrazione guadagni
straordinaria, sed. 588 (risp. fasc. 154).

4-07104 - TRIPODI.~ Per impedire la realiz~
zazione di insediamenti alberghieri, fi-
nanziati da un programma plurifondo
CEE, nei comuni di Squillace e Stoletti
(Catanzaro), sed. 588 (risp. fasc. 151).

4.07105 - GmSTINELLI, FRANCHI, NOCCHI. ~

Sulle decisioni delle regioni Abruzzo e
Puglia di limitare ai soli residenti l'eser-
cizio dell'attività venatoria nel periodo
15 settembre-30 dicembre 1991, sed. 588.

4-07106 - POLLICE.~ Sulla missione a Fran-
coforte di due insegnanti della direzione
generale emigrazione per effettuare una
ricognizione dei corsi di lingua e cultura
italiana, utilizzata invece per visitare la
Fiera del libro, sed. 588 (risp. fasc. 152).

4.07107 - POLLICE.~ Sulle gravi condizioni
in cui si trovano i 400 Rom trasferiti dal
quartiere Zen di Palermo in un terreno
vicino al Parco della Favorita ed in ge-
nere per la sistemazione dei Rom e dei
Sinti stanziati a Palermo, sed. 588.

4-07108 - Bosco. ~ Per un urgente incontro
tra le parti per la vertenza Indesit e per la
proroga della cassa integrazione guada-
gni dei lavoratori degli stabilimenti di
None (Torino) e Teverola (Caserta),
sed. 588.

4-07109 - IMPOSIMATO.~ Sulla crisi della
fabbrica di Aversa (Caserta) della Texas
Instruments, sed. 588.

4-07110 ~ CALVI. ~ Sull'operato dell'ammini-

strazione provinciale di Ascoli Piceno in
ordine alla costruzione del tratto di
strada a scorrimento veloce Ascoli~Mare
denominato IV lotto, progetto 5134,
sed. 589.

4-07111 - FERRARAPietro. ~ Sulla grave
situazione in cui versa l'ospedale «Di Ma-
ria» di Avola (Siracusa), sed. 589.

4-07112 - FERRARAPietro. ~ Per una rapida
soluzione dei problemi dell'edilizia scola-
stica di Noto (Siracusa), sed. 589.

4-07113 - FERRARAPietro. ~ Sulla cattura di
tre pescatori italiani nelle acque territo-
riali libiche e per la loro liberazione,
sed. 589.

4-07114 - ARGAN, CHIARANTE,NOCCHI, ALB&
RICI, CALLARI GALLI, MONTINARO, LONGO,
Lops. ~ Per la ricostruzione del teatro
Petruzzelli di Bari, sed. 589.

4-07115 - TRIPODI, CROCETTA,DIONISI. ~ Sul
protrarsi dal 1984 della gestione commis-
sariale dell' ASI della provincia di Reggio
Calabria, sed. 589.

4-07116 - BONO PARRINO.~ Sulle precarie
condizioni in cui è costretto ad operare il
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personale della pretura di Alcamo, se~
zione distaccata della pretura di Trapani,
sed. 589.

4.07117 - PINTO. ~ Sulle misure che si
intende intr.aprendere per rendere sicuro
il trasporto ferroviario nel Mezzogiorno
ed in particolare in Campania e per il
passaggio al compartimento di Napoli
dell'area ferroviaria da Battipaglia a Sa~
pri (Salerno), sed. 589.

4.07118 - POLLICE. ~ Sulla decisione della
società Menarini, industria farmaceutica,
di costruire un proprio stabilimento a
Rio nell'Elba (Livorno), sed. 589.

4.07119 . POLLICE. ~ Sull'autorizzazione alla
caccia nel parco del Pollino concessa
dalla giunta regionale calabrese e sul
rilascio del nulla osta paesistico per la
costruzione di una strada «trasversale»
nel parco delle Serre, sed. 589.

4.07120 - POLLICE. ~ Per l'invio di una
ispezione in località Acero per accertare
il rispetto dell'annullamento dell'autoriz-
zazione alla costruzione di un'area attrez~
zata per il turismo, un rifugio e un ostello
nel comune di San Vito sullo J onio (Ca~
tanzaro), sed. 589 (risp. fase. 154).

4.07121 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione della
Banca nazionale dell'agricoltura con par~
ticolare riferimento alle spese previste
per festeggiare il settantesimo anniversa~
rio della banca stessa, sed. 589.

4.07122 ~ POLLICE. ~ Sulle modalità di reda~
zione dell'elenco dei provvedimenti rela-
tivi alle misure di p:r:evenzione, nonchè
dell' elenco dei provvedimenti di sospen-
sione e decadenza delle licenze ex arti~
colo 19 della legge n. 646 del 1982,
nonchè gli accertamenti patrimoniali o
sequestro di beni nel caso di una misura
di prevenzione, compilati ai fini dell'ero-
gazione di contributi alle imprese del
Sud, sed. 589.

4-07123 - POLLICE. ~ Sul comportamento

delle forze di polizia e dei carabinieri che
hanno provveduto allo sgombero di
extracomunitari dall'area Molino Dorino
di Milano il 23 ottobre 1991, sed. 589.

4-07124 ~ FABBRI. ~ Per l'adozione di misure
volte a rendere accessibili agli emigranti
italiani residenti in Francia le trasmis~
sioni della Rai-Tv, sed. 589.

4-07125 ~ TRIPODI, LIBERTINI, CROCETTA. ~

Sulia veridicità della notizia relativa al
prossimo scioglimento per collusioni con
la mafia del consiglio comunale di Ter~
lizzi (Bari), sed. 590.

4.07126 ~ GAROFALO. ~ Sulla legittimità delle
iniziative assunte dalla UsI 2 della Cala~
bria nei confronti del dottor Fanelli,
sed. 59 (risp. fase. 155).

4-07127 - POLLICE.~ Sulla possibilità che
venga concessa la medaglia mauriziana
al merito di dieci lustri di carriera mili~
tare a persone il cui nome è apparso
negli elenchi della P2, sed. 590.

4-07128 - GIUSTINELLI,PECCHIOLl, GIACCHÈ. ~

Per l'ammodernamento e la ristruttura-
zione dello stabilimento Smal di Terni,
sed. 590.

4.07129 ~ MARIOTTI. ~ Sulle riduzioni contri~

butive di cui si avvantaggiano le aziende
operanti nel Mezzogiorno che lavorano
in appalto presso l'arsenale della marina
militare di La Spezia, rendendo le stesse
più competitive rispetto alle aziende lo~
cali, sed. 590.

4-07130 ~ VISIBELLI. ~ Sullo stato dell'immo-

bile tratto in locazione dal Ministro delle
finanze per l'ufficio distrettuale delle im-
poste dirette di Trani e Bisceglie, sito in
Terni, sed. 590.

4-07131 - VISIBELLI. ~ Sul disservizio postale

a Bisceglie (Bari), sed. 590.
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4-07132 - DIONISI.~ Sull'incremento degli
infortuni sul lavoro con particolare rife-
rimento alle modalità dell'ultimo inci-
dente verificato si presso la Nuova Rayon
di Rieti (ex Snia Viscosa), in cui ha perso
la vita Enrico Pucci, sed. 590.

4-07133 - SANESI.~ Per la relazione al Par-
lamento sulle opere concluse in questi
venticinque anni trascorsi dall'alluvione
di Firenze per la difesa della città dal-
l'Amo, con particolare riferimento al
raddoppio dei costi per il completamento
dell'invaso di Bilancino, sed. 590.

4-07134 - RANALLI.~ Sulla rimessa in fun-
zione, da parte dell'Enel, della centrale
di Fiumaretta-Civitavecchia (Roma),
chiusa da un anno, e sull'incidente im-
mediamente verificatosi, sed. 590.

4-07135 - POLLICE. ~ Sullo stanziamento
previsto per gli stipendi della nuova
«FBI» italiana e per sapere se verrà rico-
nosciuta l'indennità di cravatta, ammon-
tante ad otto milioni mensili, sed. 590.

4-07136 - POLLICE.~ Sulle indebite pressioni
fatte dai servizi segreti sul magistrato
Roberti che ha indagato sulla natura di
«Gladio», sed. 590.

4-07137 - POLLICE.~ Sulla possibilità che
venga concessa la medaglia mauriziana
al merito di dieci lustri di carriera mili-
tare a persone il cui nome è apparso
nelle liste della P2, sed. 590.

4-07138 - POLLICE.~ Sull'encomio solenne
conferito al tenente colonnello della ca-
pitaneria di porto della marina militare
Sergio D'Agostino per la vicenda della
armi vendute ad Israele, imbarcate nel
porto di Ancona, sed. 590.

4-07139 - Bosco. ~ Sulla correttezza dello
svolgimento dei processi presso la pro-
cura di Santa Maria Capua Vetere (Caser-
ta), n. 2514/90 RG e n. 5332/90 RG, sed.
590.

4.07140 - SIGNORELLI. ~ Sul comportamento

discriminatorio del servizio antitossicodi-
pendenza (SAT) della UsI VT/3 che non
prevede l'accoglienza dei tossi dipendenti
provenienti dalla provincia di Viterbo in
comunità Ceis poste fuori del Lazio, sed.
590.

4.07141 - VISIBELLI.~ Sull'impianto di cli-
matizzazione permanente ad energia rin-
novabile presso il palazzo di giustizia di
Bari, sed. 590.

4.07142 - SPEnt. ~ Sull'atto vandalico ai
danni dell'insegna marmorea della
scuola elementare «10 maggio 1945» nel
comune di Sgonico (Trieste), posto in
essere dal deputato Parigi del MSI-DN
insieme al segretario provinciale Dressi
ed al consigliere comunale Mania, sed.
590.

4-07143 - ANDÒ. ~ Per un sollecito iter
parlamentare del disegno di legge in ma-
teria di pubblico impiego che tiene conto
della sentenza della Corte dei conti del
1988 che disponeva il trascinamento di
due anni sulla pensione del personale
statale ex combattente, in pensione dopo
il 7 marzo 1968, sed. 592.

4.07144 - BERTOLDI.~ Sullo stato della ri-
conversione della produzione nell'ex sta-
bilimento Samatec di San Michele all'A-
dige (Trenta), sed. 592 (risp. fasc. 158).

4.07145 - BERTOLDI.~ Sul raddoppio del
tratto della strada «Supervalsugana» tra
Ponte Alto e Rio Farinale (Trenta), sed.
592.

4.07146 - TRIGLIA.~ Sulla vertenza con il
fisco di un centinaio di parrucchieri della
provincia di Alessandria per avvisi di ret-
tifica per gli anni 1985-86-87, sed. 592.

4.07147 - BossI. ~ Sulla sospensione del
servizio telefonico di informazioni ri-
guardanti cartelle di pagamento notifi-
cate ai contribuenti da parte del centro
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di servizio delle imposte dirette per Mi~
lano e Lombardia, sed. 592.

4-07148 ~ MAZZOLA. ~ Per l'adozione di ini~
ziative volte a rendere operativo il dispo~
sto del decreto ministeriale n. 34 del
1990 anche per la parte relativa al me~
todo qualitativo delle tecniche agricole~
biologiche, sed. 592.

4-07149 ~ MAZZOLA. ~ Sulla nuova metodolo-
gia di erogazione degli stanziamenti a
favore delle comunità montane, passati
alla competenza del Ministro dell'interno
con la legge n. 142 del 1990, sed. 592.

4-07150 ~ FOSCHI. ~ Per la sollecita realizza~

zione della terza corsia del tratto dell'au-
tostrada A/14 tra Rimini sud e Rimini
nord e dell'arteria complanare con l'at~
tuale sede autostradale nel tratto Rimini-
sud-Riccione (Forlì), sed. 592.

4-07151 ~ FOSCHI. ~ Per conoscere le inizia~
tive comunitarie per il settore turistico,
sed. 592 (risp. fase. 160).

4-07152 ~ TRIPODI, LIBERTINI, CROCETTA, ME-

RIGGI, DIONISI. ~ Sulla decisione della Fi~

nam di sciogliere la Sap~Agros di Ro-
sarno (Reggio Calabria), sed. 592.

4-07153 ~ POLLICE. ~ Per la revoca della

concessione del cavalierato al generale
dell'aeronautica Carlo Spagnolo, condan~
nato per aver ostacolato le indagini per
un peculato avvenuto nell'ambito dell'ae~
roporto di Ciampino (Roma), sed. 592.

4-07154 - BossI. ~ Sull'interpretazione del~
l'articolo 69 del regio decreto n. 680 del
1938, data dal CPDEL, in base alla quale
si escludono dall'ammissione al riscatto
del corso di studi coloro che sono in
possesso del diploma di tecnico di istituti
medico~biologici, sed. 529 (risp. fase.
150),

4-07155 ~ BossI. ~ Sulla regolarità dello

svolgimento degli esami di maturità so-
stenuti come privatisti dagli studenti del-

l'istituto superiore di formazione azien~
dale e professionale (Oxford Institute) di
Busto Arsizio (Varese) e per la ripetizione
degli stessi, sed. 592.

4-07156 ~ SPETIt. ~ Sull'oltraggio commesso
dai danni del cippo posto vicino all'osser~
vatorio astronomico di Basovizza (Trie-
ste) che ricorda la fucilazione di quattro
antifascisti sloveni, e del monumento ai
caduti partigiani, sed. 592.

4-07157 ~ POZZO. ~ Sulla insoddisfacente

organizzazione della visita del Presidente
della Repubblica alla foiba di Basovizza
(Trieste), sed. 592.

4-07158 - DIONISI, TRIPODI, LIBERTINI, CRO-
CETTA. ~ Sull'operato degli amministra~
tori del comune di Ardea (Roma) e per la
sospensione dell'intero consiglio comu~
naIe, sed. 592.

4-07159 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione dell'A~

genzia spaziale italiana (ASI), sed. 592.

4-07160 ~ POLLICE. ~ Sulla vendita di mate-
riale bellico alla Libia, di cui si è parlato
sull'agenzia «Punto critico» nel novem~
bre 1987, sed. 592.

4-07161 ~ POLLICE. ~ Sulla mancata discus~

sione del ricorso presentato al Consiglio
superiore della magistratura, relativo alla
sentenza del collegio per i reati ministe-
riali, emessa il17 febbraio 1990, sed. 592.

4-07162 - LONGO.~ Sui programmi di alie~
nazione del patrimonio immobilare di
proprietà di società assicurative, con par~
ticolare riferimento alla Alleanza assicu~
razioni di Padova, sed. 594.

4-07163 ~ LONGO. ~ Per impedire lo sfTatto

dall'alloggio ove abita con la moglie il
signor Giorgio Perlasca che nell'inverno
1944A5 salvò a Budapest migliaia di
ebrei, sed. 594.

4-07164 - VISIBELLI. ~ Sui motivi della deci~
sione dell' Anas di Bari di sostituire il
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tracciato della variante alla statale n. 16
in zona Ponte Lama (Bari), sed. 594.

4-07165 - VISIBELLI.~ Sulla mancanza di
energia elettrica che mette in crisi la
zona industriale di Canosa di Puglia
(Bari), con particolare riferimento alla
crisi della Eurosud, sed. 594.

4-07166 - POLLICE.~ Sulle funzioni di anfi-
trione svolte da Licio Gelli nel corso
della visita di Stato effettuata da Ceause-
scu in Italia nel 1973, sed. 594.

4-07167 - BossI. ~ Sull'eccessivo sfrutta-
mento della cava di sabbia della ditta
Beton Camuna di Darfo (Brescia), con
particolare riferimento al crollo del
ponte sull'Oglio, in località Bessimo, av-
venuto il 13 settembre 1991, sed. 594.

4-07168 - POLLICE.~ Sulla morte, in seguito
a un «gavettone» di acqua gelata, del
giovane di leva Salvatore Lena, avvenuta
a Lampedusa (Agrigento), il 3 ottobre
1991, sed. 594.

4-07169 - BassI. ~ Sul comportamento delle

forze dell'ordine nei confronti dei citta-
dini che manifestavano contro l'installa-
zione di una discarica a cielo aperto nel
comune di Buscate (Milano), sed. 594.

4-07170 - SANTALCO.~ Sul decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 355 del 1990
che ripristina il servizio di vigilanza e
prevenzione incendi nei porti a spese
dell'utente, da parte dei vigi.li del fuoco,
sospeso per carenza di personale dal
1972 ed affidato da allora a società pri-
vate, sed. 594.

4-07171 - COVIELLO, BARCA, AZZARÀ, SALERNO,
PIERRI, CARDINALE. ~ Sulla crisi in cui
versa la società Agrobios, costituita nel
1985 in base ad una protocollo d'intesa
tra l'Eni e la regione Basilicata, sed. 594.

4-07172 - BERTOLDI.~ Sul comportamento
antisindacale della direzione dell'Upim di
via della Posta a Bolzano, sed. 594.

4-07173 - ANDREINI.~ Sulla veridicità della
notizia relativa all' obbligo che verrebbe
imposto alle donne islamiche di togliersi
il copricapo, per apparire nelle carte di
identità italiane, sed. 594.

4-07174 - BERTOLDI.~ Sull'impossibilità, da
parte dell'amministrazione postale di
Bolzano, di pagare gli stipendi dei lavora-
tori trimestrali per mancanza di fondi,
sed. 594.

4-07175 - POLLICE.~ Sul mancato paga-
mento dell'affitto del suo ufficio di Sira-
cusa, di proprietà dell'lna, da parte del
sottosegretario Luigi Foti, sed. 594 (risp,
fasc. 154).

4-07176 - POLLICE.~ Sull'opportunità della
candidatura di Foligno (Perugia), come
sede dell'lnternational space universitiy
(ISN) e sulla veridicità della notizia della
sponsorizzazione da parte del Sottosegre-
tario per la ricerca scientifica della no-
mina di Colombo a presidente dell'E-
NEA, sed. 594.

4-07177 - NERI. ~ Per il potenziamento delle
strutture Anas di Belluno, con partico-
lare riferimento ai ritardi negli interventi
per la frana avvenuta al Km. 76+400
della statale Carnica, sed. 594.

4-07178 - NERI. ~ Sull'emarginazione dei
volontari nella cerimonia di commemo-
razione del 50° anniversario della fonda-
zione del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, svoltasi a Belluno, sed. 594.

4-07179 - DI LEMBO. ~ Per l'adozione di
misure urgenti volte a fronteggiare i mo-
vimenti franosi che interessano il co-
mune di Monacilioni (Campobasso), sed.
594.

4-07180 ~ BossI. ~ Sulla grave situazione

provocata dal permanere delle occupa-
zioni delle case di via Leoncavallo, a
Milano, da parte di gruppuscoli di
estrema sinistra, sed. 594.
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4-07181 ~ RIGO. ~ Per impedire la realizza~
zione di un residence alberghiero e l'am-
pliamento di un villaggio campeggio su
un'area boscata in località Bibione di San
Michele al Tagliamento (Venezia), sed.
594.

4-07182 - POLLICE.~ Sull'ammissione a regi~
strazione dei decreti relativi alla nomina
di due tenenti RTA, Michele Sabato e
Umberto Anelli, che pur essendo stati
promossi in data successiva al 10 febbrao
1981 sono stati inquadrati nel settimo
livello retributivo dalla data della loro
nomina, in contrasto in quanto stabilito
dalla sentenza della Corte istituzionale n.
248 del 1989. sed. 594.

4-07183 ~ POLLICE. ~ Per l'apertura di un'in~

chiesta sugli esami per l'accesso alla pro~
fessione di giornalista del 6 novembre
1991, con riferimento alla lista di segna~
lazioni immessa in un archivio elettro~
nico di un'agenzia di stampa da un mem-
bro della commissione esaminatrice, sed.
594.

4-07184 ~ FIORI. ~ Sulla regolarità dell'e~

same per l'ammissione alla professione
di giornalista del 6 novembre 1991, con
riferimento alla lista di segnalazioni inal~
veatasi in un'agenzia di stampa, sed. 594.

4-07185 ~ POLLICE. ~ Sull'esportazione di

armi in Iran, attraverso vendite indirette,
sed. 594.

4-07186 - FLORINO.~ Sugli abusi edilizi e la
illegalità diffusa nel comune di Torre del
Greco (Napoli), sed. 594.

4-07187 - SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Sull'aboli-

zione nella regione Puglia del 40 per
cento della tariffa per il trasporto
extraurbano per gli studenti pendolari e
delle tessere di libera circolazione per i
grandi invalidi, nonchè sull'aumento
delle tariffe stesse deliberato nel febbraio
1991, sed. 594.

4-07188 ~ FLORINO. ~ Sul rilascio dell'auto~

rizzazione ad una società petroligera per
la costruzione di una stazione di servizio
con annesso fabbricato, in località Doga~
nella, con accesso in viale V. Maddalena
a Napoli, sed. 594.

4-07189 ~ POLLICE. ~ Sull~ destinazione del

castello di Punta Troia nell'isola di Ma-
rettimo (Trapani), sed. 594.

4-07190 - SENESI, MARGHERI, BOLLINI. ~ Sulla

situazione della S.P. Elettronica con sede
a Mazzo~Pero (Milano), sed. 596.

4-07191 ~ SENESI, MARGHERI, BOLLINI. ~ Sulla

situazione della S.P. Elettronica di Mez-
zo-Pero (Milano), sed. 596.

4-07192 ~ GEROSA. ~ Sulla regolarità degli

esami di ammissione alla professione di
giornalista, sed. 596.

4-07193 - RANALLI.~ Sulla rimozione selvag-
gia dei resti della necropoli romana rin-
venuta a Civitavecchia (Roma), sed. 596
(risp. fasc. 151).

4-07194 ~ FIOCCHI. ~ Sul contratto stipulato

dalla provincia di Bolzano con l'Ansa per
propagandare le iniziative della giunta,
sed. 596.

4-07195 - CARDINALE, GALEOTTI, CORRENTI,
PETRARA. ~ Sui provvedimenti che si in~
tende adottare nei confrontj del sindaco
di Scanzano Jonico (Matera), Mario Al-
tieri, sotto accusa per una serie di reati
legati alla sua attività professionale, sed.
596.

4-07196 - CARDINALE,BRINA. ~ Sulla pros-
sima apertura di una cassa rurale e di
sportelli bancari in provincia di Potenza
da parte degli amministratori della ex
Banca popolare di Santa Maria Assunta
di Castelgrande, posta in liquidazione,
sed. 596.
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4-07197 - MOLTISANTI.~ Per un migliore
servizio da parte della Sip, con partico~
lare riferimento al servizio informazioni
elenco abbonati e per la gratuità del
servizio stesso, sed. 596.

4-07198 ~ MOLTISANTI. ~ Per la modifica

della vigente normativa in materia di
soggiorno obbligato ed eventualmente
per la cancellazione dell'istituto stesso,
sed. 596.

4-07199 - CARDINALE,PETRARA,TORNATI, TE-
DESCO TATÒ. ~ Sulle direttive impartite
alle forze di polizia di dirottare special-
mente in piazza Santi Apostoli gli ammi~
nistratori delle aree terremotate della
Campania e della Basilicata, una cui de-
legazione è stata ricevuta al Senato, sed.
596.

4-07200 - CANDIOTO.~ Sui ritardi nella com-
pilazione da parte della direzione com~
partimentale delle poste della Calabria
della graduatoria dei partecipanti per ot-
tenere gli alloggi disponibili in località
Bozzurro di Gallico Marina (Reggio Cala-
bria) per il personale postelegrafonico,
sed. 596.

4-07201 - POLLICE.~ Sulla veridicità delle
notizie relative alla sottrazione di carte
segrete ad un alto funzionario del SISMI
durante un controllo di magistrati mili~
tari sugli archivi di «Gladio», sed. 596.

4.07202 - POLLICE.~ Sui compiti previsti
dalla legge istitutiva dei servizi segreti,
sed. 596.

4.07203 - PINTO. ~ Per la nomina di una
commissione di esperti al fine di valutare
come siano stati trattati nei testi scola-
stici di storia in uso nelle scuole gli
eventi del mondo e in particolare del-
l'Europa degli ultimi due anni, sed. 596.

4-07204 - MOLTISANTI.~ Per la revisione
dell'attuale legge sul soggiorno obbli-
gato, con particolare riferimento all'asse~

gnazione di pregiudicati presso la provin~
cia di Siracusa, sed. 596.

4-07205 ~ VISIBELLI, Pozzo. ~ Sulla sospen~
sione della sessione d'esame di idoneità
professionale per i giornalisti a seguito
della diffusione di una lista di segnala~
zione compilata dal giornalista Antonio
Amoroso, sed. 596.

4-07206 - SPETIt. ~ Sulla perquisizione cui
sono state sottoposte al posto di frontiera
della stazione ferroviaria di Opicina
(Trieste) due pacifiste jugoslave che rien~
travano dall'Italia da una visita ad orga-
nizzazioni ecologiste, pacifiste, femmini~
ste, sed. 596.

4-07207 ~ POLLICE. ~ Sull' accordo raggiunto

tra ltalcable e società Litel di Columbus,
Ohio, per l'acquisto del 20 per cento
delle azioni della società stessa, sed. 596
(risp. fase. 158).

4-07208 - TRIPODI,CROCETTA.~ Sulla deci-
sione della direzione distrettuale dell'E~
nel della Calabria di trasferire gli uffici
dall'attuale sede di via Possidonia alla
periferia nella frazione Saracinello di
Reggio Calabria, sed. 596.

4-07209 - FERRARAPietro. ~ Sulle misure

che si intende adottare affinchè venga
rispettato il diritto alla scelta assisten~
ziale dei portatori di handicap e affinchè
venga assicurato nelle scuole dell' ob-
bligo un servizio di assistenza necessario
per una integrazione scolastica, con par-
ticolare riferimento alla situazione di
Noto (Siracusa), sed. 596.

4-07210 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulla situazione

dell'assistenza sanitaria in Sicilia con
particolare riferimento a due casi di de~
cesso verificatisi di recente per man~
canza di posti letto, sed. 596.

4-07211 - CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,
MODUGNO. ~ Sulla morte del giovane di
leva Salvatore Lena, avvenuta a Lampe-
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dusa nella notte tra il 2 e 3 ottobre 1991
in seguito ad un «gavettone» di acqua
gelata, sed. 596.

4-07212 ~ DIANA. ~ Per l'adozione di misure
di sostegno per la coltivazione del cece,
sed. 599 (risp. fasc. 152).

4-07213 - BAIARDI.~ Sui motivi del mancato
ricovero presso l'ospedale di Biella (Ver~
celli) del pensionato Graziano Veronese,
morto durante il trasporto in elicottero a
Vercelli, sed. 599.

4-07214 - PETRARA,CARDINALE,Lops. ~ Per lo
sblocco delle pratiche giacenti presso la
Agensud, relative alle iniziative indu-
striali avviate in base alle leggi n. 64 del
1986 e n. 219 del 1981, sed. 599 (risp.
fasc. 159).

4-07215 ~ FABBRI. ~ Sul decentramento ter~
ritoriale delle strutture del servizio ferro~
viario, con particolare riferimento alle
situazioni di Ravenna, Rimini (ForH) e
Bologna, sed. 599 (risp. fasc. 161).

4-07216 ~ GAMBINO. ~ Sulla situazione del~
l'assistenza sanitaria in Sicilia, con parti~
colare riferimento allo stato dell' ospe~
dale zonale di Canicattì (Agrigento) ed
alla morte dell'operaio Lauricella di
Campobello di Licata, sed. 599.

4-07217 - BRINA.~ Sulla normativa vigente
in materia di possibilità di variazioni in
corso d'esercizio al bilancio di previsione
di comuni e province, con particolare
riferimento alla circolare del Ministero
dell'interno del 20 ottobre 1991,
sed. 599.

4-07218 ~ SENESI, PINNA, GIANOTTI, VISCONTI.

~ Sulle responsabilità connesse all'incen-
dio scoppiato nell'atrio della torre n. 3
degli alloggi di servizio di proprietà del~
l'ASST il 4 novembre 1991, che ha prov6~
cato la morte del dipendente Guido De
Mea, sed. 599.

Trasformata In interrogazione orale
3-01702.

4-07219 ~ CUTRERA. ~ Sulla vendita al

gruppo GCR della RivasteeI di Rosate
(Milano) della Gepi, sed. 599.

4-07220 ~ BOLDRINI, BOFFA, OSSICINI, CHIARO~

MONTE, TEDESCO TATÒ, STRIK LIEVERS, POL~

UNI, PIERALU, NEBBIA. ~ Sul ritiro delle

truppe irachene dalla regione del Kurdi~
stan e per il sostegno alle richieste del
Fronte del Kurdistan iracheno, sed. 599
(risp. fasc. 157).

4-07221 ~ LONGO. ~ Per la promozione della
stampa e della massima diffusione del
testo del ricorso in Cassazione, steso dal~
l'Avvocatura dello Stato, avverso la sen~
tenza che, annullando la sentenza di
primo grado, ha assolto gli imputati della
strage di Bologna, sed. 599.

4-07222 ~ POLUCE. ~ Sulla vicenda dell'am~

pliamento dello stadio Meazza di Milano,
sed. 599.

4-07223 - NESPOLO, MARGHERI. ~ Sulla priva-
tizzazione della Cementir ed in partico-
lare dello stabilimento di Arquata Scrivia
(Alessandria), sed. 599.

4-07224 - LIBERTINI, DIONISI. ~ Sulla situa-
zione dei 102 lavoratori che dal primo
settembre 1983 hanno avuto l'affida-
mento di «incarichi di collaborazione
professionale», rinnovati negli anni, da
parte dello IACP di Roma, sed. 601.

4-07225 ~ VELLA. ~ Per la localizzazione

della sede della terza università di Roma
nella provincia di Rieti, sed. 601.

4-07226 - MANZINI.~ Per la revisione, da
parte dell'INAIL, della decisione di recla~
mare l'assicurazione obbligatoria delle
scuole materne non statali, sed. 601.

4-07227 - POLLICE.~ Sugli accertamenti ef~
fettuati nel corso delle due visite medi~
che alle quali fu sottoposto prima di



Senato della Repubblica ~ 902 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92 ANNI 1987-92INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

prendere servizio di leva il giovane Ema-
nuele Grandinetti, morto per tumore,
sed. 601.

4-07228 - GEROSA, POLLICE. ~ Sulla regolarità
degli esami di ammissione alla profes-
sione di giornalista, anche con riferi-
mento a quanto denunciato dal presi-
dente dell'ordine di Milano, Franco
Abruzzo, nel 1990, sed. 601.

4-07229 - LIBERTINI, COSSUTTA, VOLPONI. ~

Sulle anticipazioni concesse all'impresa
Longarini e sulla concessione alla stessa
della revisione dei prezzi, sed. 601.

4-07230 - LIBERTINI, CROCETTA, TRIPODI. ~

Sull'agitazione dei lavoratori precari im-
pegnati nelle rilevazioni concernenti il
tredicesimo censimento generale della
popolazione, sed. 601.

4-07231 - MANCIA.~ Sul problema delle
scorte di riserva di prodotti petroliferi,
sed. 601 (risp. fase. 161).

4-07232 - CHESSA.~ Per la chiusura dello
stabilimento del' Acna di Cengio (Savona)
e per impedire la costruzione dell'im-
pianto Resol, sed. 601.

4-07233 - FRANCHJ.~ Sull'intenzione del
Ministro dell'interno di sopprimere la
compagnia dei carabinieri di Nereto (Te-
ramo), sed. 601.

4-07234 - FILETTI. ~ Sulla disastrosa situa-

zione igienica dello scantinato della far-
macia dell' ospedale maggiore policlinico
di Milano, sed. 601.

4-07235 - ANDREINI.~ Sui gravi incidenti sul

lavoro occorsi presso gli stabilimenti Ce-
restar di Castelmassa (Rovigo) e presso la
Cooperativa lavoro e progresso di Castel-
novo Bariano, sed. 601.

4-07236 - ANDREINI.~ Sulla fuga dai locali
per detenuti degenti, presso l'ospedale di
Rovigo, del pregiudicato Antonio Ro~
gliero di Bari, sed. 601.

4-07237 - ANDREINI.~ Sugli scontri tra pe~
scatori di Chioggia (Rovigo) e polesani,
con particolare riferimento all'uccisione
del pescatore Voltolina di Chioggia,
sed. 601.

4-07238 - GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE,CI-
SBANI, MONTINARO.~ Sulla crisi dell'indu-
stria informatica, sed. 601.

4-07239 - Per la riapertura nelle ore not-
turne del casello autostradale di Vico-
forte (Cuneo), sulla A6 Torino-Savona,
sed. 601 (risp. fase. 160).

4.07240 - LEONARDI.~ Sul ritardo nella
concessione dello stanziamento necessa~
rio per l'inizio dei lavori del primo lotto
dell'autostrada Novara-Malpensa (Mila-
no), sed. 603 (risp. fase. 154).

4-07241 - GAROFALO.~ Sui fenomeni di spe-
culazione e di abusivismo nel comune di
Mandatoriccio (Cosenza), sed. 603.

4-07242 - TRIPODI, SALVATO,LIBERTINI, CRO-
CETTA, DIONISI. ~ Per l'avvio di un'inda-
gine volta ad accertare le responsabilità
del tribunale di Locri (Reggio Calabria)
in ordine alla fuga di un detenuto arre-
stato in flagranza di reato ed alla scarce-
razione per decorrenza dei termini di
imputati in un processo per direttissima,
sed. 603.

4-07243 - TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO,CRO-
CETTA,COSSUTTA.~ Sulla rapina effettuata
il giorno 8 novembre 1991, in pieno
giorno, nel centro cittadino di Reggio
Calabria ad un negozio di pellicceria,
sed. 603.

4-07244 - CORLEONE.~ Per conoscere se sia
stata aperta un'indagine conoscitiva sui
modi di concessione del fido bancario
per la costruzione di un centro polifun-
zionale privato all'impresa Fida, respon-
sabile del cantiere di Pistunina (Messina),
sed. 603.
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4-07245 - ANDREINI.~ Sul blocco per lavori
di manutenzione del ponte sul fiume Po
fra Taglio di Po (Rovigo) e Contarina,
sulla statale Romea, sed. 603.

4-07246 - BOZZELLOVEROLE.~ Sullo stato di
crisi in cui versa l'economia canavesana
in Piemonte, con particolare riferimento
al gruppo finanziario tessile di Marco
Rivetti, di Bosconero (Torino), e alla ma-
nifattura tessile di Cuorgnè, sed. 603.

4-07247 - BOZZELLO VEROLE. ~ Sulla crisi

dell'industria informatica, sed. 603.

4.07248 - SPECCHIA.~ Per l'apertura di un
ufficio postale nel quartiere Sant'Elia di
Brindisi, sed. 603.

4-07249 - DIONISI, LIBERTINI, CROCETTA,TRI-
PODI, SALVATO.~ Per l'adozione di misure
atte ad indurre la Texas Instruments al
rispetto del contratto di programma fi-
nanziato dallo Stato, sed. 603.

4-07250 - DIONISI, MERIGGI. ~ Per l'adozione

di misure volte a far rispettare alle
aziende del nucleo industriale di Rieti,
Cittaducale il trattamento economico dei
dipendenti durante i periodi di cure ter-
mali, sed. 603.

4-07251 - PIZZO. ~ Per il ripristino del volo
Pantelleria-Trapani-Roma, sed. 603.

4-07252 - IMPOSIMATO.~ Per l'estensione del
vincolo paesistico alle colline tifatine
(Caserta), nonchè ai monti San Leucio,
Vaccheria, Quartieri San Ferdinando e
San Carlo, sed. 603.

4.07253 - BERTOLDI. ~ Sulla ristrutturazione

del Grand Hotel Terme di Levico (Tren-
to), sed. 603.

4.07254 - IMPOSIMATO. ~ Sulla concessione

di contributi da parte della regione cam-
pana ad aziende marittime che collegano
varie località della Campania, con parti-

,"

colare riferimento alla drastica riduzione
di collegamenti effettuata dalla Caremar,
sed. 603.

4-07255 - IMPOSIMATO. ~ Sulla realizzazione
di alcuni edifici in prossimità del cavalca-
via in viale Carlo III a Caserta, nono-
stante l'esistenza di un vincolo paesistico,
sed. 603.

4-07256 - IMPOSIMATO.~ Per il rispetto da
parte dell'Istituto autonomo case popo-
lari di Caserta della gradutoria di asse-
gnazione degli alloggi stabilita nel 1980,
sed. 603.

4.07257 - FERRARAPietro. ~ Sulla dramma-
tica situazione dell'edilizia scolastica
nella città di Noto (Siracusa), con parti-
colare riferimento al liceo classico «Di
Rudinì», sed. 603.

4-07258 - CARLOTTO. ~ Per l'equiparazione
degli aventi diritto alla pensione di anzia-
nità a quelli aventi diritto alla pensione
di vecchiaia per quanto concerne la tra-
sformazione dell'assegno di invalidità in
pensione di vecchiaia al raggiungimento
dell'età stabilita per il diritto alla pen-
sione, sed. 605.

4-07259 - PEZZULLO.~ Sulla veridicità della
notizia relativa al recupero per l'Ente
ferrovie dello Stato di circa due miliardi
e 500 milioni per l'anno 1989 a seguito di
accertamenti disposti dal capo ufficio
produzione del compartimento di Roma
per la revisione di tutti i contratti di
pulizia dei locali e manipolazione delle
merci, sed. 605.

4-07260 - VETERE, GALEOTTI.~ Per sapere se
sia stata avviata un'inchiesta giudiziaria
da parte della procura della Repubblica
di Roma in relazione al tentativo di cor-
ruzione posto in essere da un ammini-
stratore della regione Lazio nei confronti
di un rappresentante di una ditta di puli-
zie, sed. 605.
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4-07261 - PIZZO. ~ Per il restauro del ca~
stella di Punta Troia nell'isola di Maret~
timo (Trapani) e per impedire la conces~
sione dello stesso a privati, sed. 605.

4-07262 ~ POLUCE. ~ Per conoscere lo stato
della pratica di ricongiunzione dei pe~
riodi assicurativi del signor M,aria Vitto-
rio Santo marco, sed. 605 (risp. fa~
sc. 155).

4-07263 - FERRARAPietro. ~ Sulla situazione
attuale della revisione delle previsioni
inerenti gli schemi idrici intersettoriali in
corso presso il dipartimento del Mezzo~
giorno nel quadro del nuovo progetto
strategico «schemi idrici», sed. 605.

4-07264 - ANDREINI.~ Per l'adozione di
misure volte a scongiurare la chiusura
dello zuccherificio di Votrighe (Rovigo),
sed. 605.

4-07265 - POLUCE.~ Per l'adozione di mi~
sure volte a far cessare l'atteggiamento
persecutorio nei confronti dei rappresen~
tanti del sindacato USP da parte della
direzione del I reparto mobile della poli~
zia di Stato di Roma, sed. 605.

4-07266 ~ LONGO. ~ Sulla veridicità della

notizia relativa ad un intervento finanzia-
rio dell'Iran a favore del Centro interna-
zionale di fisica teorica di Trieste per
superare la crisi dovuta al disguido del
Governo italiano, che non ha determi~
nato l'erogazione dei finanziamenti al
centro stesso, sed. 608 (risp. fasc. 156).

4-07267 - DIONISI, TRIPODI. ~ Sulle misure

che si intende adottare per garantire il
salario ai lavoratori e restituire tranquil~
lità all'azienda Tre l di Vazia (Rieti),
messa in crisi dalla decisione della Gepi
di bloccare le fideiussioni, sed. 608.

4-07268 - MOLTISANTI.~ Per la restituzione
al provveditorato agli studi di Ragusa
della parte di edificio ceduta con con~
tratto di affitto dall'amministrazione pro-

vinciale di Ragusa alla commissione pro~
vinciale di controllo, sed. 608.

4-07269 - MOLTISANTI.~ Per dotare l'ufficio
di polizia di frontiera marittima di Sira-
cusa di mezzi nautici idonei ai compiti
che deve svolgere, sed. 608.

4.07270 - MOLTISANTI.~ Per la soluzione del
grave problema della carenza delle forze
dell'ordine per fronteggiare la sempre
crescente criminalità, specialmente in Si~
cilia, e per l'eventuale assegnazione in
via eccezionale di reparti specializzati
dell'esercito, sed. 608.

4-07271 - FERRARAPietro. ~ Per impedire la
concessione a privati dell'area della ex
stazione ferroviaria di Pachino (Siracu-
sa), sed. 608.

4.07272 - GRASSI BERTAZZI. ~ Sul tratta-

mento economico accessorio applicato
al personale della Guardia di finanza as-
segnato alle sezioni di polizia giudiziaria
presso le procure della Repubblica, di-
scriminante rispetto a quello più favore-
vole applicato agli appartenenti alla poli-
zia di Stato e all' Arma dei carabinieri,
sed. 608.

4-07273 - LAURIA.~ Sulla circolare della
questura di Forlì in cui si invitano i
sindaci del circondario a predisporre
elenchi nominativi delle persone nate in
Sicilia e residenti nella zona, sed. 608.

4-07274 - CROCETTA,LIBERTINI, VITALE, SAL-
VATO. ~ Sulla circolare della questura di
Forlì in cui si invitano i sindaci del cir-
condario a predisporre elenchi nomina-
tivi delle persone residenti nella zona,
nate in Sicilia, sed. 608.

4-07275 - FERRARAPietro. ~ Per impedire la
concessione a privati della tonnara di
Marzamemi, a Pachino (Siracusa), e di
quella di Portopalo di Capo Passero,
sed. 608.
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4-07276 - CAPPUZza, GRASSIBERTAZZI. ~ Sulla
circolare della questura di Forlì indiriz-
zata ai sindaci del circondario affinchè
compilino gli elenchi nominativi delle
persone residenti nate in Sicilia,
sed. 608.

4-07277 - MOLTISANTI.~ Sulla circolare indi-
rizzata dal questore di ForB ai sindaci del
circondario perchè compilino degli elen-
chi nominativi di persone residenti nate
in Sicilia, sed. 608.

4-07278 - CAPPELLI.~ Per la revoca del
decreto di approvazione delle proposte
delle Ferrovie dello Stato in ordine al-
l'aumento della carta d'argento per gli
anziani, sed. 610 (risp. fase. 161).

4-07279 - MANIERI.~ Sulla veridicità della
notizia relativa all'inserimento dei co-
muni di Gallipoli e Galatina (Leece) fra
quelli destinatari dei pregiudicati in sog-
giorno obbligato sulla base della legge
n. 152 del 1991, sed. 610.

4-07280 - FOSCHI.~ Sulle iniziative che si
intende adottare anche a livello comuni-
tario per l'armonizzazione dei titoli di
studio universitari e di scuola media su-
periore con particolare riferimento al
caso del concittadino Bruno Ciancio,
sed.61O.

4-07281 - FOSCHI.~ Sulla richiesta di auto-
rizzazione dell'onorevole Goria, ministro
dell'agricoltura, a partecipare alla mani-
festazione di protesta organizzata dalla
Confederazione dei coltivatori diretti, da
svolgersi il 23 novembre 1991 a Roma,
sed. 612 (risp. fasc. 157).

4-07282 - FOSCHI.~ Sullo stato della proget-
tazione della ricostruzione del collega-
mento ferroviario fra la Repubblica di
San Marino e la riviera riminese (Forlì),
sed. 612.

4-07283 - FOSCHI. ~ Per conoscere se è'
previsto nell'ambito della ristruttura-
zione delle ferrovie dello Stato il collega-

mento ferroviario veloce fra Venezia e
Roma via Rimini (Forlì)-Assisi (Perugia),
alternativo alla via Firenze- Bologna,
sed. 612.

4.07284 - TORLONTANO,BERLINGUER,ALBERTI,
RANALLI. ~ Sulle precarie condizioni della
divisione di ematologia con centro tra-
pianti di midollo dell'ospedale di Pescara
anche a causa della vicinanza del reparto
per degenti detenuti, sed. 612.

4.07285 - BAIARDI.~ Sulle iniziative che si
intende adottare a livello comunitario
per consentire ai produttori di riso ita-
liano di affrontare la concorrenza inter-
nazionale, con particolare riferimento a
quella degli Stati Uniti, sed. 612.

4-07286 - MACIS, VETERE, IMPOSIMATO,PINNA.
~ Sulle misure che si intende adottare
per contrastare il fenomeno della crimi-
nalità in Sardegna ai danni di pubblici
amministratori e forze di polizia, con
particolare riferimento all'attentato alla
caserma dei carabinieri di Villamassargia
(Cagliari), perpetrato il 15 novembre
1991, sed. 613.

4.07287 - MACIS, IMPOSIMATO,VETERE, PINNA.
~ Sulle modalità dell'esplosione che ha
provocato la morte di Gino Paolo Floris
in località Campera nelle campagne di
Iglesias (Cagliari), sed. 613.

4-07288 - SCARDAONI.~ Sulle misure che si
intende adottare e per la proclamazione
dello stato di calamità naturale a seguito
dei danni causati dai nubifragi verificatisi
nel savonese mercoledì 13 novembre
1991, sed. 613.

4-07289 - FOSCHI.~ Per un utilizzo rapido ed
ottimale delle risorse pubbliche destinate
all'edilizia residenziale con particolare
riferimento a quanto emerso nel recente
convegno dell'ASA in merito alla gia-
cenza di 19.000 miliardi destinati a tale
scopo presso la Cassa depositi e prestiti,
sed.613.
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4-07290 ~ FERRARA Pietro. ~ Per la sollecita

ultimazione dei lavori di collegamento
viario fra l'area di parcheggio delle ban~
chine e l'asse attrezzato in modo da ren~
dere finalmente utilizzabile la nuova dar~
sena del porto di Augusta (Siracusa),
sed. 613.

4-07291 ~ FERRARA Pietro. ~ Per la normaliz-

zazione del servizio degli autobus che
trasportano gli studenti dei comuni di
Lentini, Francofonte, Carlentini e di altri
comuni della zona sud delle province di
Siracusa e Ragusa, sed. 613.

4-07292 ~ FERRARA Pietro. ~ Per interventi

urgenti volti a fronteggiare le numerose
lacune registrate nella gestione della UsI
25 di Noto (Siracusa), con particolare
riferimento al mancato pagamento degli
stipendi ai 100 allievi della scuola per
infermieri professionali, sed. 613.

4-07293 - DIONISI, TRIPODI, CROCETTA, Cos-
SVTTA. ~ Sulla legittimità e opportunità
della decisione assunta dall'amministra-
zione comunale di Terracina (Latina) di
appaltare il servizio dei rifiuti solidi ur~
bani dal 1992 al 2001, sed. 613.

4-07294 ~ DIONISI, MERIGGI. ~ Sul tragico

incidente nel quale ha perso la vita il
giovane subacqueo Luca Cianfarani, im~
piegato di V livello del Ministero dei beni
culturali e ambientali, verificatosi du-
rante un'immersione nel fiume Velino a
Rieti per effettuare rilievi sulle lesioni di
un ponte romano, sed. 613.

4-07295 ~ DIONISI, MERIGGI. ~ Per la ristrut~

turazione dell' ospedale provinciale di ria~
bilitazione e recupero Villa Albani della
UsI RM35 di Anzio (Roma), sed. 613.

4-07296 - BERTOLDI. ~ Sulle indagini in

corso a carico del direttore comparti~
mentale delle Poste e delle telecomuni~
cazioni per il Trentino~Alto Adige, Ugo
Silvestri, sed. 613.

4-07297 - SANESI. ~ Sulle misure che si
intende adottare per fronteggiare i danni
causati dall'alluvione che ha colpito la
Toscana tra il 15 e il 16 novembre 1991,
sed. 613.

4-07298 ~ BossI. ~ Sulla vicenda dell'am~
pliamento dello stadio Meazza di Milano,
sed. 613.

4-07299 ~ BossI. ~ Sulla scoperta a Pogliano

Milanese (Milano) di una discarica in cui
è stato abbandonato del materiale ra~
dioattivo, sed. 613.

4-07300 ~ BossI. ~ Sul comportamento del
sindaco di Pogliano Milanese (Milano),
Pierluigi Armani, in ordine alla mancata
concessione alla Lega Nord dell'utilizza-
zione di una sala per un pubb1ico incon-
tro nonostante fosse stata pagata la quota
di affitto, sed. 613.

4-07301 ~ DIONISI, TRIPODI. ~ Sul decreto del
Presidente della giunta della regione La-
zio che ordina la requisizione dell'area
dell' ex fornace' Buzzaro a Magliano Sa-
bina (Rieti) per l'installazione della disca-
rica provinciale provvisoria, sed. 613.

4-07302 - AZZARÀ.~ Sull'affidamento da
parte del Ministro senza portafoglio per
gli interventi straordinari nel Mezzo~
giorno alla società Ecoter di Roma dello
studio di possibili interventi da realizzarsi
in aree delle regioni meridionali ritenute
prioritarie e sui motivi dell' esclusione
della regione Basilicata sia dagli inter-
venti ipotizzati, sia dagli studi corrispon~
denti, sed. 613 (risp. fasc. 159).

4-07303 ~ FIOCCHI. ~ Per l'erogazione dei

fondi dovuti alle aziende agricole dell'E~
milia Romagna che hanno subito danni
per avversità atmosferiche per l'annata
agraria 1988~1989, sed. 615 (risp. fa-
sc. 161).

4-07304 ~ CAPPVZZO. ~ Per il colitenimento
delle spese superflue e soprattutto per
l'esercizio di un'azione di moralizzazione
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volta ad evitare lo sperpero di pubblico
denaro con particolare riferimento alla
proliferazione di telefoni cellulari nella
pubblica amministrazione, sed. 615.

4~07305 ~ CAPPUZza. ~ Per il superamento
dell'istituto del soggiorno obbligato la~
sciando i soggetti da vigilare nelle loca~
lità di residenza, con particolare riferi~
mento alle recenti manifestazioni di
protesta di numerose amministrazioni
comunali nonchè di cittadini della Sicilia
contro la decisione di trasferire in zona
pregiudicati affiliati ad organizzazioni
malavitose di stampo mafioso, sed. 615.

4-07306 ~ CAPPUZza. ~ Per sollecitare la
presentazione di un disegno di legge
volto a disciplinare organicamente il trat~
tamento stipendiale ed accessorio di tutti
i militari, sed. 615.

4-7307 ~ ZECCHINO. ~ Sull' opportunità della

recente decisione di inviare in soggiorno
obbligato presso ventidue comuni della
parte più interna dell'lrpinia esponenti di
spicco della criminalità camorristica
delle province di Napoli e Caserta,
sed. 615.

4-07308 ~ POLLICE. ~ Sulla figura di Giu~

seppe Giovannelli, che risulta fra le sette
persone arrestate per ordine della magi~
stratura veneziana in quanto coinvolte
nel traffico di armi con la Croazia,
sed. 615.

4-07309 ~ FRANCHI. ~ Sulla mancata ado~

zione da parte della società Sara di prov~
vedimenti volti ad impedire la circola~
zione di mezzi pesanti sulla tratta
autostradale L'Aquila-Teramo, agibile a
tutt' oggi su una sola carreggiata e vietata
per ciò stesso alla circolazione di tale
tipo di mezzi, sed. 615.

4-07310 ~ POLLICE. ~ Per far luce sulla
morte, avvenuta il 25 ottobre 1955 nel
corso di un' esercitazione alla foce dell'O~
fanto, del pilota Giorgio Bassi, sed. 615.

4-07311 ~ ROSATI. ~ Sulle direttive impartite

al rappresentante italiano presso il terzo
comitato dell' Assemblea generale del~
l'ONU per ottenere una risoluzione di
condanna delle violazioni dei diritti
umani da parte del Governo dell'Iran,
sed. 615.

4-07312 ~ TRIPODI, LIBERTINI, DIONISI. ~ Sulle

misure che si intende asottare per garan-
tire i livelli produttivi e occupazionali
della Oto~Breda sud nell'area industriale
di Gioia Tauro (Reggio Calabria),
sed. 615.

4-07313 - POLLICE.~ Per una relazione alla
Commissione antimafia da parte del Mi-
nistro di grazia e giustizia sui rapporti di
affari che sarebbero intercorsi tra il cas~
siere della mafia Pippo Calò e il sottose~
gretario di Stato per il tesoro Luigi Foti,
aventi come oggetto la creazione di un
consorzio per realizzare e gestire il porto
turistico di Siracusa, sed. 615.

4-07314 ~ AZZARETTI. ~ Sui motivi del ritardo

nell'emanazione del provvedimento mi~
nisteriale relativo alla tabella di equipara-
zione in ordine al profilo professionale e
alla posizione funzionale del personale
da trasferire al momento del passaggio
alle unità sanitarie locali, ai policlinici
universitari ed agli istituti di ricovero e
cura di carattere scientifico dei centri
trasfusionali gestiti da associazioni di vo-
lontariato o da strutture private, sed. 615.

4-07315 ~ POLLICE. ~ Sulla decisione assunta

dal comitato di gestione dell'UsI 19 di
Chiaravalle Centrale (Catanzaro) di pro-
cedere all'assunzione obbligatoria di ap-
partenenti a categorie beneficiarie delle
disposizioni della legge n. 428 del 1968,
sed. 615.

4-07316 - BERTOLDI.~ Sul mancato paga~
mento degli stipendi dei mesi di ottobre e
di novembre agli insegnanti supplenti an~
nuali nelle scuole elementari della pro~
vincia di Trento, sed. 615.
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4-07317 ~ POLLICE. ~ Sul coinvolgimento di

funzionari e ufficiali del Ministero della
difesa nel traffico di armi verso l'Iran con
particolare riferimento al ruolo del con~
trammiraglio delle capitanerie di porto
Sergio D'Agostino, sed. 615.

4-07318 ~ BONO PARRINO. ~ Per la sollecita

emissione del decreto di nomina a consi~
gli ere dell'Ente autonomo acquedotto
pugliese, su designazione dell'ammini~
strazione provinciale di Brindisi, nella
persona del signor Vitantonio Caliandro,
sed. 615 (risp. fase. 160).

4-07319 ~ FERRARA Pietro. ~ Sul sequestro
dei frantoi locali a Floridia (Siracusa) per
sospetto inquinamento delle acque dei
fiumi Anapo e Cifolino, sed. 615.

4-07320 ~ GAMBINO, SCIVOLETTO. ~ Per l'ado~

zione di urgenti misure volte a far fronte
ai danni provocati in Sicilia dalla recente
ondata di maltempo del 23 e 24 novem~
bre 1991 con particolare riferimento alle
strutture del Petrolchimico di Gela (Cal~
tanissetta) ed ai vigneti di uva da tavola
di Canicattì (Agrigento), sed. 617.

4-07321 ~ SPETIt. ~ Sulla gestione della
Grandi motori di Trieste della Fincan~
tieri, sed. 617.

4-07322 ~ POLLICE. ~ Per fornire alla Corte
dei conti tutta la documentazione neces~
saria per recuperare il ritardo sulle rela~
zioni relative alla gestione dell'Enea dal
1975 ad oggi, sed. 617.

4-07323 ~ POLLICE. ~ Sulla veridicità delle
notizie realtive alla mancata assegna-
zione entro la fine del 1991 dei 60 mi~
liardi stanziati dall' Agenzia spaziale ita~
liana a favore di 22 ricercatori del CNR e
per conoscere i costi, le ditte e i consu~
lenti italiani interessati ad una manifesta~
zione che sarebbe in preparazione a Wa~
shington per il trentennale della
collaborazione spaziale Italia~USA,
sed. 617.

4-07324 ~ FOSCHI. ~ Sui motivi della man~

cata risposta da parte dell'INADEL alla
richiesta avanzata da Vittorio Giommi,
residente a San Giovanni in Marignano
(Forli), volta ad ottenere l'assegno di stu~
dio per la figlia Micaela, che ha frequen~
tato e frequenta l'istituto magistrale in
sede diversa dal proprio domicilio,
sed. 617.

4-07325 ~ GmSTINELLI, TOSSI BRUTTI, NOCCHI.
~ Sulle misure che si intende adottare
per far fronte ai pericoli di infiltrazione
di capitale mafioso nella città di Terni,
sed.617.

4-07326 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulla gestione da

parte del comitato dei garanti della UsI
28 di Nola (Napoli), sed. 617.

4-07327 ~ POLLTCE. ~ Sulla legittimità del

comportamento del sottosegretario di
Stato per le finanze onorevole De Luca in
merito alle informazioni diffuse in Sicilia
in ordine al bando di concorso per 7.000
posti nei vari ruoli dell'Amministrazione
finanziaria e per differenti qualifiche,
sed. 617.

4-07328 ~ SPETIt. ~ Sulle gravi manipola~

zioni avvenute durante l'elezione del Co~
mites nella città argentina di Rosario,
sed. 617.

4-07329 ~ Lops. ~ Sulla gestione e sui con~

trolli effettuati dall'Istituto autonomo per
le case popolari di Bari nella fase di
costruzione e collaudo degli alloggi con
particolare riferimento allo sgombero
per sospetto cedimento delle fondamenta
di una palazzina sita in via Nicola Salvi a
Bari, sed. 617.

4-07330 - IMPOSIMATO.~ Per impedire alla
società Risanamento di Napoli di dare
corso all'alienazione di 1.200 alloggi po~
polari nella zona Mercato, sed. 617.

4-07331 ~ MANCIA. ~ Per l'immediata no~
mina dei quattro idonei del concorso
ispettivo per la scuola materna bandito
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nel 1988, in modo da completare l'orga~
nico del corpo ispettivo della scuola del~
l'infanzia, sed. 617.

4~07332 ~ SPECCHIA. ~ Per l'avvio di una
ispezione presso l'istituto musicale di Ce~
glie Messapico (Brindisi) per verificare la
correttezza delle procedure seguite nella
nomina dei docenti non di ruolo del
locale istituto musicale pareggiato, no~
mina effettuata in base ad una nuova
graduatoria anzichè utilizzando la gra~
duatoria dell'anno precedente, come pre~
visto da un'ordinanza ministeriale del 6
luglio 1991, sed. 617.

4~07333 ~ CORLEONE. ~ Sulla conduzione del

processo pendente dinanzi la pretura cir~
condariale di Enna relativo a gravi viola~
zioni delle leggi di tutela ambientale e in
particolare all'alterazione di un'area na~
turale soggetta a vincolo paesaggistico ed
archeologico in località Cozzo Matrice,
sed. 617.

4-07334 ~ SANTALCO. ~ Sulla grave sprequa~
zione che si è venuta a verificare con la
determinazione delle nuove tariffe di
estimo delle società immobiliari urbane
per la zona territoriale B della provincia
di Messina comprendente il comune di
Barcellona Pozzo di Gotto e tutta la fascia
dei comuni da Rometta a Capri Leone,
sed. 617 (risp. fase. 157).

4-07335 ~ TRIPODI. ~ Sulla decisione della
Federazione basket di impedire alla Uisp
Tremulini di Reggio Calabria l'iniziativa
di fare apporre sulla maglia della squadra
di serie D di pallacanestro la scritta «No
alla mafia», sed. 617.

4-07336 ~ CORRENTI, GIANOTTI, BAIARDI *. ~

Sulla mancata erogazione degli inden~
nizzi previsti per i gestori di impianti di
distribuzione di carburante prossimi al
confine con la Svizzera, danneggiati dal
minor prezzo della benzina in territorio
elevetico, sed. 618 (risp. fase. 162).

(*) Ha aggiunto la propria firma successivamente
alla presentazione, sed. 620.

4~07337 - IMPOSIMATO.~ Sulle misure che si
intende adottare per far entrare in fun~
zione il centro sportivo realizzato a Pon~
ticelli (Napoli), in via Argine, sed. 618.

4-07338 ~ IMPOSIMATO. ~ Per l'adozione di
misure volte a bloccare la realizzazione
dell'asse di collegamento tra lo svincolo
di Napoli Est della Tangenziale, il quar~
tiere 167 di Secondigliano e la circonval~
lazione esterna di Napoli, sed. 618.

4-07339 ~ SANESI. ~ Sulla errata localizza~
zione dell'ufficio postale di Borgo San
Lorenzo (Firenze), recentemente danneg-
giato dagli ultimi eventi calamitosi che
hanno colpito la Toscana, sed. 618.

4~07340 ~ ANDREINI. ~ Sulla vicenda della

donna violentata a Poiana Maggiore (Vi~
cenza) il 18 febbraio 1991 dall'autista
Agim Abludinow, albanese, che lavorava
presso la stessa casa e sul successivo
licenziamento della donna, nonchè sulla
riassunzione del violentatore, sed. 618.

4~07341 - RICEVUTO.~ Per la revisione, in
sede di rinnovo contrattuale, dell'orario
di lavoro degli equipaggi della Siremar
impiegati nel collegamento con le isole
Eolie (Messina), sed. 618.

4~07342 - PETRARA, TORNATI, Lops, CARDI-
NALE,IANNONE.~ Per l'adozione di provve~
dimenti volti a bloccare la realizzazione
del progetto del consorzio di bonifica
appulo-Iucano di sei laghetti collinari
nella zona del Castello del Garagnone,
all'interno dell'alta Murgia barese,
nonchè per il completamento della diga
di Capodacqua, sed. 618 (risp. fase. 162).

4~07343 - PETRARA.~ Sui provvedimenti che
si intende adottare, anche presso il TAR
della Puglia, per rendere operanti il recu-
pero e la fruizione del Castello Angioino
sito nel comune di Mola di Bari, su cui
grava vincolo di tutela storico~artistico,
sed.618.
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4-07344 ~ POLLICE. ~ Sui provvedimenti che
si intende adottare per riportare alla le~
galità la gestione dell' ente Asilo infantile
di Meta di Sorrento (Napoli), sed. 618.

4-07345 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione, da parte

della Sip, del servizio telematico pub~
blico e sul controllo esercitato dal Mini~
stero delle poste e delle telecomunica~
zioni, sed. 618.

4-07346 ~ BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE,

MODUGNO. ~ Sul bilancio finanziario della
Conferenza per la sicurezza e coopera~
zione in Europa (CSCE) e sul contributo
che vi arreca l'Italia, sed. 618.

4-07347 - VISIBELLI.~ Sugli esiti della veri~
fica amministrativo-contabile effettuata
alla UsI BAil di Barletta (Bari), ad opera
del primo dirigente del servizio ispettivo
di finanza Aurigemma, che denunciava
gravi episodi di malcostume amministra~
tivo, sed. 618 (risp. fase. 161).

4-07348 ~ VISIBELLI. ~ Sulla veridicità della

notizia relativa alla mancanza di collaudo
per ufficio pubblico dell'immobile sito a
Trani (Bari) in via Giovanni Bovio, locato
dal Ministero delle finanze come sede
dell'ufficio delle imposte dirette, sed.
618.

4-07349 - POLLICE.~ Sulla vicenda del si~
gnor Giovanni Pitingolo di Soverato (Ca-
tanzaro), che avendo sottoscritto presso
l'agenzia Enel della stessa Soverato un
contratto per fornitura di energia elet-
trica per uso di cantiere edile ha pagato
bollette bimestrali per un ammontare di
due milioni pur avendo consumato meno
di 100 Kw, sed. 618.

4-07350 - MOLTISANTI.~ Per l'adozione di
urgenti iniziative volte a sbloccare i man-
dati di pagamento presso la Cassa depo~
siti e prestiti a favore delle imprese edili,
sed. 618 (risp. fase. 159).

4-07351 - MOLTISANTI.~ Per l'adozione di
misure urgenti volte a far fronte al disser-
vizio postale nel centro di Ispica (Ragu-
sa), sed. 618.

4-07352 ~ MOLTISANTI. ~ Per l'adozione di

urgenti provvedimenti volti ad evitare la
chiusura dell'ufficio di collocamento di
Ispica (Ragusa), sed. 618.

4-07353 ~ MOLTISANTI. ~ Sulle iniziative che
si intende adottare per regolamentare la
propaganda elettorale in vista delle pros-
sime elezioni politiche, sed. 618.

4-07354 - MOLTISANTI.~ Sui provvedimenti
che si intende adottare per risolvere il
grave problema del Palazzo di giustizia di
Siracusa, sed. 618.

4-07355 ~ MOLTISANTI. ~ Sui gravi problemi

del tribunale per i minorenni di Catania,
dovuti all'inadeguatezza dei locali che ne
ospitano la sede nonchè alla carenza di
personale, sed. 618.

4-07356 - FORTE. ~ Per l'accoglimento di
modifiche al decreto-legge n.347 del
1991, recante interventi a favore delle
zone colpite da avversità atmosferiche
nel mese di ottobre 1991, nel senso di
autorizzare la spesa di 170 miliardi per la
realizzazione di opere nei territori dei
comuni di VaI Masino e Ardeno (Son-
drio), sed. 618.

4-07357 ~ MOLTISANTI. ~ Sugli sbarchi clan-
destini che avvengono nel porto di Poz-
zallo (Ragusa), con particolare riferi~
mento al recente sbarco di 60 egiziani,
sed. 618 (risp. fase. 162).

4-07358 - BERTOLDI. ~ Per il potenziamento
del traffico su rotaia e intermodale sulla
direttrice Brennero~V erona- Bologna,
sed. 618 (risp. fase. 162).

4-07359 - ALBERICI, CALLARI GALLI. ~ Per la

revisione della decisione di accorpare il
liceo scientifico «V. Bachelet» di Spez:
zano Albanese (Cosenza) con il liceo
scientifico di Roggiano Gravina, sed. 618.

4-07360 ~ Lops, PETRARA, CASCIA, IANNONE. ~

Sul prezzo irrisorio delle olive pagato
agli olivicoltori della zona a nord di Bari,
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a causa soprattutto della speculazione
degli importatori di olio, sed. 618.

4-07361 ~ BOFFA. ~ Sui disagi derivanti alla

popolazione dalla chiusura dell'ufficio
postale del quartiere di Miano, in via
Vittorio Veneto a Napoli, sed. 618.

4-07362 - ANDREINI.~ Sulle misure adottate
o da adottare per garantire la sicurezza
dei lavoratori nella centrale elettrica di
Polesine Camerini (Rovigo), con partico-
lare riferimento al recente incidente sul
lavoro a causa del quale sono rimasti
intossicati una cinquantina di operai
della ditta Ansaldo, sed. 618.

4-07363 - ANDREINI.~ Sul grave incidente
sul lavoro in cui è rimasto ferito Corrado
Bettola, avvenuto a Malara (Rovigo),
sed. 618.

4-07364 - VISIBELLI.~ Per impartire solle-
cite disposizioni all' Aima volte ad antici-
pare il conferimento dell'olio qualità «co.
ratina» delle province di Bari e Foggia al
fine di evitare speculazioni e frodi,
sed. 620.

4-07365 - BRINA. ~ Sui motivi che hanno
portato il Governo ad ignorare il settore
dell'economia turistica impedendo allo
stesso di trovare collocazione nei trattati
comunitari di Maastricht, sed. 620.

4-07366 - PONTONE.~ Sulla chiusura della
succursale postale n. 12 di via E. Cosenz
di Napoli, nel quartiere Mercato,
sed. 620 (risp. fase. 159).

4-07367 - BRINA. ~ Per impedire l'avvio
della procedura di riconoscimento della
Filpj per il settore relativo alla disciplina
del karate, settore già rappresentato dalla
Fikta, sed. 620.

4~07368 - GAROFALO.~ Sull'iniziativa di in-
formazione sul terremoto promossa dal-
l'istituto nazionale di geofisica in 100
scuole medie e istituti superiori e per

l'ampliamento e la massima diffusione
dell'esperimento stesso, sed. 620.

4-07369 - PEZZULLO.~ Per un intervento
volto a bloccare definitivamente i lavori
abusivame~te iniziati relativi alla capta~
zione di circa 900 litri di acqua al giorno
in località Cerreto~San Licandro del co-
mune di Sicignano degli Albumi (Saler~
no), sed. 620.

4-07370 . FRANCHI. ~ Sulle responsabilità

per gravi ritardi nel completamento dei
lavori di costruzione del tratto autostra-
dale Teramo-Villa Vomano tutt'oggi agi~
bile su una sola carreggiata, sed. 620.

4-07371 - POZZO. ~ Sulle inadempienze o
violazioni di norma compiute in sede di
selezioni dei partecipanti per la fre~
quenza ad un corso di idoneità al passag-
gio dal 7° livello alla 8a categoria, dispo~
sto dal direttore compartimentale di
Napoli dell'Ente ferrovie dello Stato,
sed. 620.

4-07372 - CHESSA.~ Per il rapido ripristino
dell'accessibilità ai luoghi archeologici di
Libama Romana, nel comune di Serra-
valle Scrivia (Alessandria), chiusi da oltre
otto mesi, sed. 620 (risp. fase. 15~).

4-07373 - FERRARAPietro. ~ Sui provvedi-
menti che si intende assumere per sal~
vare le strutture consortili e difendere i
livelli occupazionali e la presenza dei
consorzi nel tessuto economico dell'agri-
coltura, dopo il commissariamento del
consorzio agrario di Ragusa e Siracusa,
sed. 620.

4.07374 - POLLICE.~ Sui finanziamenti even-
tualmente decisi in favore del progetto
Tana Beles in Abissinia, che sembra rive-
larsi un totale fallimento, sed. 620.

4.07375 - POLLICE.~ Sull'esercitazione orga-
nizzata nel 1990 dal centro «Stay Behind»
sito a Valfenera (Asti) e sui rapporti del
centro stesso con l'Etiopia, sed. 620.
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4~07376 - POLLICE.~ Sui rapporti fra l'«Or-
ganizzazione Delfino» e l'organizzazione
Gladio e le operazioni di guerriglia in
Italia in quegli anni, sed. 620.

4-07377 ~ FERRARA Pietro. ~ Per una limita~

zione dello sperpero del denaro pubblico
per quanto concerne la proliferazione di
telefoni cellulari nella pubblica ammini~
strazione, sed. 620.

4-07378 - FERRARAPietro. ~ Sul problema

dell'agibilità dell'autostrada Siracusa~
Gela e su quello della viabilità della zona
sud della provincia di Siracusa, con par~
ticolare riferimento a quanto accaduto
all'interrogante il 5 dicembre 1991 a
causa dell'impraticabilità della strada
provinciale Noto~Pachino in località Scir-
badella sulla statale n. 115, nel tratto
Avola~Cassibile, sed. 620.

4~07379 - DIONISI.~ Sullo sgombero, effet-
tuato dalla polizia di Stato, dell'immobile
sito a Roma, in via Antonio Canal, abitato
da nove anni da immigrati in prevalenza,
senegalesi, sed. 620.

4~07380 - GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. ~ Sui

lavori di costruzione della strada Due
Mari nel tratto Palazzo del Pero-Monter~
chi (Arezzo), sed. 620.

4~07381 ~ DIONISI, LIBERTINI, CROCETTA, TRI-

PODI, MERIGGI, SALVATO. ~ Per la salva~

guardia dei livelli produttivi ed occupa-
zionali della Cbs spa confezioni Bassetti,
sed. 620.

4-07382 ~ POLLICE. ~ Sul rifiuto opposto dal
consiglio interregionale del Piemonte e
della VaI d'Aosta al dottor Massimo Cer-
veglieri di Alessandria che aveva richie~
sto l'iscrizione all'albo dei pubblicisti,
sed. 620.

4~07383 ~ POLLICE. ~ Per la decadenza dal

servizio all'estero della restituzione ai
luoghi di appartenenza del direttore di-
dattico Antonio La Capra, in servizio nei
corsi di lingua e cultura italiana presso il

consolato generale d'Italia a Cordoba
(Argentina), a causa dei suoi comporta~
menti, sed. 620.

4~07384 ~ POLLICE. ~ Per la piena attuazione

della legge n. 604 del 1982, che disci-
plina le procedure di destinazione del
personale di ruolo dello Stato alle istitu~
zioni scolastiche italiane all'estero, sed~
620.

4~07385 ~ CUTRERA. ~ Sui provvedimenti

adottati per individuare situazioni di ri-
schio per le dighe che, a seguito del
censimento di cui alla legge n. 662 del
1985, sono risultate da assoggettare agli
obblighi del regolamento dighe del 1959,
sed. 620.

4-07386 - FABBRI.~ Sul mancato avvio della
realizzazione dell' edificio per il centro
postale operativo di Parma, sed. 622.

4~07387 ~ VISIBELLI. ~ Per conoscere i posti

disponibili per chiamata diretta in qualità
di impiegati nel Ministero delle finanze
degli aventi diritto, ai sensi della legge
n. 482 del 1968, dal 1988 ad oggi e per
conoscere altresì la loro destinazione,
sed. 622.

4~07388 - POLLICE.~ Per la creazione di
serie alternative produttive ed occupazio-
nali nelle zone della Sardegna colpite dai
ridimensionamenti produttivi del gruppo
Eni nel settore della chimica, sed. 622.

4~07389 ~ POLLICE. ~ Sulla situazione rela~

tiva alla gestione patrimoniale nonchè
all'organizzazione del personale della
sede dell'ASST di Catania, con partico-
lare riferimento ai casi della signora Fac-
cioli e del primo dirigente Doro Antonio
Lombardi, sed. 622.

4-07390 - ZANELLA.~ Sui motivi dei rilevanti
ritardi nella concessione delle autorizza-
zioni per l'esercizio di radioamatore, sed.
622.
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4-07391 - PONTONE, FIORINO. ~ Per vietare
alla regione Campania di utilizzare Castel
dell'avo, a Napoli, come sede dei propn
uffici nonchè per il blocco di tutte le
iniziative congressuali che si svolgono in
quella sede, sed. 622.

4.07392 - BERTOLDI.~ Sul mancato adempi-
mento degli impegni assunti dal Governo
in ordine al piano nazionale per l'allumi-
nio, con particolare riferimento alla fab-
brica Aluminia di Bolzano, sed. 622.

4.07393 - SIGNORELLI.~ Sui numerosi illeciti
urbanistici nel comune di Tarquinia (Vi-
terbo), sed. 622.

4.07394 - PETRARA,NOCCHI, TORNATI, LONGO,
Lops, CARDINALE.~ Sul mancato accogli-
mento, da parte del preside dell'istituto
tecnico commerciale statale «Vittorio
Emanuele lI» di Bergamo, della richiesta
avanzata dal docente di stenografia, pro-
fessor Rosario Leone, di essere assegnato
ai corsi Idea, sed. 622.

4-07395 - DELL'OSSO.~ Per la sollecita defi-
nizione della pratica burocratica concer-
nente l'istituzione di un secondo ufficio
succursale delle poste di Lucera (Foggia),
sed. 622.

4-07396 . IMPOSIMATO. ~ Sulla regolarità

della condotta del commissario straordi-
nario dell'unità sanitaria locale di Aversa
(Caserta) in ordine all'assunzione di 120
ausiliari socio-sanitari non ancora por-
tata a termine e all'affidamento dei lavori
di pulizia dei locali adibiti a servizio di
riabiJitazione del presidio psichiatrico
aIJa ditta «La Campanile», sed. 622.

4-07397 - POLLICE.~ Sul raddoppio delle
indennità per gli amministratori straordi-
nari delle unità sanitarie locali dell'Emi-
lia Romagna, in violazione della legge
n. 111 del 1991, sed. 622 (risp. fasc. 157).

4-07398 - CHESSA. ~ Per indurre la Sip
rivedere la decisione di chiudere l'ufficio
di Acqui Terme (Alessandria), sed. 622.

4-07399 - CAPPUZZO, PERUGINI. ~ Per l'istitu-
zione di un comitato dei saggi che esa-
mini i provvedimenti adottati in materia
di poteri e limiti degli organi della rap-
presentanza militare al fine di proporre
iniziative di ordine legislativo o ammini-
strativo che possano consentire alle forze
armate di assolvere gli alti compiti loro
assegnati al servizio dello Stato democra-
tico, nell'ambito delle competenze attri-
buite dalla legge, sed. 622.

Ritirata, sed. 624.

4-07400 - CROCETIA.~ Sul sorvolo a velocità
supersonica di veicoli militari verificatosi
il 9 settembre 1991 a media quota, nello
spazio aereo della provincia di Ragusa in
prossimità di insediamenti urbani, sed.
622.

4-07401 - AZZARÀ. ~ Sul documento della
sezione carabinieri del Cocer, sed. 622.

4-07402 - CALVI. ~ Per l'adozione di un
provvedimento che sani la diseguaglianza
che si è creata nei diritti rispettivamente
degli ufficiali dell'esercito distaccati al
corpo degli agenti di. custodia e inqu~-
drati a domanda nel ruolo ad esaurÌ-
mento previsto dalla legge n. 395 del
1990 e degli altri ufficiali distaccati che
non hanno avuto la possibilità di benefi-
ciare di alcun provvedimento ad hoc,
sed. 622.

4-07403 - SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Sulla crisi
del mercato olivicolo in Puglia, sed. 624.

4-07404 - MARIOTTI.~ Per un riesame del
progetto di risistemazione con amplia-
mento della discarica di ceneri Enel in
località Pagliadiccio nel comune di Po-
denzana (Massa Carrara). sed. 624.

4-07405 - MARIOTTI.~ Per la revoca e la
riscdttura del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dello marzo 1991
sui limiti massimi di esposizione al nl-
more negli ambienti abitativi e nell'am-
biente esterno, sed. 624.
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4.07406 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulle misure
che si intende adottare a sostegno dello
sviluppo e dell'occupazione nella regione
Sicilia a fronte dei tagli operati in sede di
assestamento di bilancio 1991 nel com~
parto degli enti locali, sed. 624.

4.07407 - GIUSTINELU, NOCCHI, TOSSI BRUTTI.
~ Sui criteri ai quali si debbono attenere
gli enti locali per la determinazione del
valore dei beni costituenti il proprio pa-
trimonio ai fini dell'alienazione ai privati,
con particolare riferimento alla delibera
del compendio immobiliare della ex co~
lenia del popolo, in località Monteluco,
alla Filca~Cisl, sed. 624.

4-07408 . PEZZUU.O. ~ Sui criteri industriali

adottati dalla Gepi nella gestione della
attività produttiva della Ceramica nuova
D'Agostino di Salerno, sed. 624.

4.07409 ~ GAROFALO, CALLARI GALU, NOCCHI.
~ Sulle gravi carenze dell'istituto profes-

sionale alberghiero di Stato di Paola (Co-
senza), sed. 624.

4.07410 ~ CAPPUZZO, PERUGINI. ~ Per la istitu~

zione di un comitato di saggi che passi in
rassegna i provvedimenti legislativi adot~
tati in passato che hanno contribuito a
minare le basi della disciplina militare, al
fine di formulare proposte di ordine legi~
slativo e amministrativo che consentano
alle forze armate di assolvere agli alti
compiti loro assegnati, sed. 624.

4.07411 ~ PINTO. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere per impedire che si
ripetano le interruzioni nell'erogazione
dell'energia elettrica nei comuni del Ci-
lento (Salerno), sed. 624.

4-07412 - CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MAR~
GHERITI, SCIVOLETTO. ~ Per conoscere l'e-

lenco dei consorzi agrari provinciali in
liquidazione e di quelli commissariati,
nonchè il nominativo di ciascun commis-
sario e l'attività professionale esercitata,
sed. 624.

4.07413 ~ CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MAR~

GHERITI, SCIVOLETTO. ~ Sull'ammontare

del compenso annuo del direttore della
Federconsorzi e sulla veridicità della no-
tizia relativa all'affidamento di un inca-
rico di consulente del Ministero dell'agri-
coltura allo stesso direttore, sed. 624.

4-07414 - VETTORI.~ Sui motivi che hanno
impedito di dare favorevole corso alla
domanda presentata dal colonnello com-
missario del corpo militare della Croce
rossa italiana Carlo De Luca, volta ad
ottenere la promozione onorifica al
grado superiore nella posizione di con-
gedo, riserva o quiescenza prevista dalla
legge n. 323 del 1990 per i militari non
collaborazionisti negli anni 1943AS e
perciò internati in Germania, sed. 624.

4-07415 - MOLTISANTI.~ Per l'avvio di una
indagine volta a chiarire i motivi del
mancato completamento della struttura
ospedaliera di Pachino (Siracusa),
nonchè per accertare le responsabilità
connesse ai gravi disservizi dell'ospedale
stesso, sed. 624.

4-07416 ~ COVIEu.o. ~ Sulla felice conclu-
sione del sequestro di Roberta Ghidini
nonchè sulle dichiarazioni del procura~
tore della Repubblica di Locri in ordine
ad uno smantellamento, che sarebbe in
atto, delle forze dell'ordine a Locri (Reg~
gio Calabria) e sulla conclusione dei se-
questri Malgeri e Conocchiella, sed. 624.

4.07417 ~ PECCHIOU, GIACCHÈ, TEDESCO TATÒ,

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, Noc-
CHI, LAMA. ~ Sul divieto opposto al sena-

tore Giustinelli e all'onorevole Provan-
tini dal comandante dello stabilimento
militare per l'armamento leggero di
Temi di accedere ai locali del circolo dei
dipendenti del Ministero della difesa per
illustrare le proposte del PDS in ordine al
nuovo modello di difesa presentato in
Parlamento, sed. 624.

4.07418 ~ DIONISI, SALVATO, LIBERTINI, TRI-

PODI, CROCETTA. ~ Sulle iniziative che si
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intende assumere per ristabilire certezza
di diritti per i lavoratori presso lo stabili~
mento Fiat Auto di Pomigliano d'Arco
(Napoli), dove sono stati posti in cassa
integrazione a zero ore 800 addetti, con il
presupposto della sospensione della pro~
duzione del modello Tipo, mentre veni~
vano impiegati in modo anomalo operai
provenienti da altri stabilimenti nazio~
nali, sed. 626.

4-07 419 ~ DIONISI. ~ Sulle iniziative che si
intende assumere per ricondurre alla tra~
sparenza la gestione della UsI RM7, at~
tualmente affidata al commissario straor~
dinario, con particolare riguardo ai
problemi logistici della stessa UsI, sed.
626.

4-07420 ~ PETRARA, Lops, CARDINALE, lAN~

NONE. ~ Per un riesame da parte della
Snam, del progetto di realizzazione nei
comuni di Rugliano e Noicattaro (Bari)
del metanodotto «deviazione Turi», se-
condo tratto, sed. 626.

4-07421 ~ GRADARI. ~ Sulla paralisi delle

procedure connesse all'alienazione ai
soci della cooperativa agricola Treporti,
da parte dell'Amministrazione finanzia~
ria, del compendio immobiliare in loca~
lità, Punta Sabbioni~Cavallino (Venezia),
sed. 626.

4-07422 ~ VISIBELLI. ~ Per l'avvio di controlli

sulla gara d'appalto indetta dalla giunta
municipale di Bisceglie (Bari) per l'affi~
damento dei lavori di ristrutturazione
della costa di ponente, finanziati dall' A~
gensud, sed. 626.

4~07423 ~ BOZZELLO VERO LE. ~ Per la tutela

dei livelli occupazionali della Bull di Ca~
luso (Torino), in relazione alla crisi del
settore dell'infomatica, sed. 626.

4-07424 ~ FRANCHI. ~ Per l'adozione di mi~

sure atte a dotare la stazione ferroviaria
di Giulianova (Teramo) di apparecchia~
ture elettroniche che riducano i tempi di
chiusura del passaggio a livello nei pressi

della stazione di Mosciano San t' Angelo,
causa di pericolosi intasamenti del traf~
fico veicolare sulla strada statale n. 80,
sed. 61,6 (risp. fase. 162).

4-07425 ~ FRANCHI. ~ Sulla decisione, as~

sunta dal consiglio di amministrazione
del personale dirigente e direttiva della
polizia di Stato, di non ammettere il
professar Carmine Miele al corso di for~
mazione per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente, sed. 626.

4.07426 ~ CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,

MODUGNO, POLLICE. ~ Per l'apertura di una
inchiesta volta a far luce sui gravi abusi
urbanistici perpetrati sul territorio comu~
naIe di Catanzaro, con particolare riferi~
mento al sequestro cautelativo ed al suc-
cessivo dissequestro del centro commer~
ciale Pantamarket~Cash and Carry, del
capannone Concolino nonchè della ex
fornace Russo, sed. 626.

4-07427 ~ POLLICE. ~ Sui motivi e sui fonda-

menti normativi in base ai quali il segre~
tario del Cesis, Fulci, inviava al presi~
dente della Commissione stragi, senatore
Gualtieri, le note relative al tenente co-
lonnello Bazzanella, redatte dall'ammira~
glio Fulvia Martini a direttore del Sismi,
sed. 626.

4-07428 - POLLICE. ~ Sulla presenza del
capitano di vascello Sergio D'Agostino
presso gli uffici Euratom di Roma e sulle
connessioni con le vendite di armi, sed.
626.

4-07429 ~ VrSIBELLI. ~ Sulle misure che si

intende adottare in ordine agli anticipi
richiesti ai possessori di telefoni cellulari
da parte della Sip, sed. 626.

4-07430 ~ POLLICE. ~ Sul mancato inseri~

mento della giustizia militare nel rior~
dina previsto dal nuovo modello di difesa
presentato in Parlamento sed. 626.

4-07431 ~ TRIPODI. ~ Per l'adozione di mi~
sure idonee a tutelare le strutture della
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cooperativa Agro~piano con sede in Tau~
rianova (Reggio Calabria) dai continui
attacchi mafiosi, sed. 626.

4-07432 - DE GIUSEPPE.~ Sulla veridicità
delle notizie apparse sulla stampa in me~
rito a gravi irregolarità verificatesi nel-
l'attuazione del piano di aiuti promosso
dall'Italia nei confronti del popolo alba-
nese, sed. 626.

4-07433 - IANNIELLO.~ Sulle continue inter~
ruzioni e sbalzi di tensione dell'energia
elettrica che si verificano nei comuni
dell'alto casertano, sed. 626.

4-07434 - DUJANY. ~ Per il ripristino del
Itreno n. 2454 in partenza da Aosta per

Torino alle 18,52 o per l'adozione di una
soluzione alternativa adeguata, sed. 628.

4-07435 - SANNA.~ Per impedire la soppres-
sione della Delegazione veterinaria ubi~
cata presso lo scalo portuale di Porto
Torres (Sassari), sed. 628.

4-07436 ~ POLLICE. ~ Sulle urgenti disposi-
zioni nonchè sulle misure che si intende
adottare per porre fine alle numerose
truffe che si verificano nel settore della
produzione e commercializzazione della
mozzarella di bufala, sed. 628.

4-07437 - POLLICE.~ Sulla gestione della
Cassa di risparmio di Fermo (Ascoli Pice~
no), con particolare riferimento alla as-
sunzione e al successivo pensionamento
della signora Lea Favorini, nonchè alla
vicenda della signora Carla Marini, teso~
riere del comune di Campofilone, che si
è vista presentare dalla Cassa un pre-
sunto credito vantato nei suoi confronti
in ragione del suo ufficio di tesoriere,
sed. 628.

4-07438 ~ SPECCHIA. ~ Sulle iniziative ur~

genti che si intende adottare per dare
una adeguata risposta alle richieste del
personale del carcere di Brindisi, sed.
628.

4-07439 - SIGNORELLI.~ Sulle iniziative che
si intende assumere per svolgere tutti i
controlli in merito al taglio dei boschi
cedui in località Angarano, Turchina e
Monte Romano, nella provincia di Vi-
terbo, sed. 628.

4~07440 - FERRARAPietro. ~ Sui motivi del
ritardo dell'applicazione della legge n.
730 del 1985, che disciplina l'agrituri-
smo, da parte della regione Sicilia, sed.
628.

4~07441 - FRANCHI.~ Sulla grave situazione
dello stabilimento pubblico di Giulianova
(Terano) per la lavorazione, surgelazione
ed essiccazione dei prodotti ortofrutticoli
e sulle iniziative che si intende assumere
per salvaguardare i livelli produttivi, sed.
628.

4-07442 ~ CASADEI LUCCHI, CASCIA, Lops, MAR-
GHERITI, SCIVOLETTO. ~ Sui provvedimenti

che si intende assumere al fine di conclu~
dere le trattative per il rinnovo dell'ac~
corda interprofessionale sugli agrumi,
sed. 628.

4~07443 - BAIARDI.~ Per il coordinamento
delle normative e delle iniziative in sede
comunitaria per la valorizzazione delle
caratteristiche paesaggistiche e del patri-
monio artistico e culturale del nostro
paese, con particolare riferimento alla
provincia di Vercelli, e per sapere se il
settore turitico è' stato compreso nell'a-
genda degli incontri e degli accordi co~
munitari di Maastricht, sed. 628 (risp.
fasc. 161).

4~07444 - VITALE.~ Per la revisione della
decisione dell'ente Ferrovie dello Stato
di chiudere lo scalo merci della stazione
ferroviaria di Caltagirone (Catania), sed.
628.

4-07445 ~ PETRARA, Lops, CARDINALE, IAN-

NONE. ~ Per l'adozione di provvedimenti

volti a soprassedere all'invio del boss
della malavita barese Savino Parisi in
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soggiorno obbligato nel comune di Pog~
g}orsini (Bari), sed. 631.

4-07446 ~ PIZZO. ~ Sugli interventi che sì
intende compiere presso i competenti
organi della Cee al fine di evitare un'ul~
teriore penalizzazione dell'agricoltura
italiana, con particolare riguardo al Cen~
tro~Sud, sed. 631.

4.07447 ~ POLLICE. ~ Sulla gestione da parte

del Banco di Sicilia delle polizze assicu~
rative integrative contro il rischio malat~
tia, per i suoi dipendenti, per il tramite di
un broker, la società Nikols di Roma, e
sul costo sostenuto dal Banco di Sicilia
stesso per il pagamento dei premi, sed.
631.

4.07448 - POLLICE.~ Sulla costruzione di un
viadotto per l'attraversamento del fiume
Adda e sud di Cassano d'Adda (Milano)
previsto dalla variante della strada statale
n. Il, sed. 631.

4-07449 ~ POLLICE. ~ Sulle misure di con~
trollo che si intende porre in atto nei
confronti della società Sirti onde far ri~
spettare l'impegno della società a miglio-
rare le condizioni di tutela della salute
dei dipendenti, sed. 631.

4-07 450 ~ MANTICA. ~ Sui rischi derivanti

alle attività del gruppo Iri nel settore per
l'assistenza agli anziani dalle iniziative
processuali avviate contro l'Iri, l'Iritecna
e l'Italstat dal gruppo Squatriti per la
risoluzione dei contratti di locazione e il
risarcimento dei danni, sed. 631.

4-07451 ~ PIZZO. ~ Sul mancato conferi~

mento di incarichi al dirigente superiore
professor Giuseppe Antinori, che ha ri~
chiesto che gli siano attribuite le funzioni
di provveditore degli studi di Palermo,
sed.631.

4-07452 ~ MANTICA. ~ Sul trasferimento del

sovrintendente capo della polizia di Stato
Roberto Perchinenna, segretario gene~
rale aggiunto del movimento sindacale di

polizia, dal valico stradale di polizia di
frontiera di Bizzarone (Como) a quello
autstradale di Brogeda, disposto dal diri~
gente dell'ufficio settore polizia di fron~
tiera Como~Pontechiasso dottor Pelli~
coro, nonchè sulla correttezza del
comportamento di quest'ultimo, sed.
631.

4-07453 - SIGNORELLI. ~ Per l'immediato

ritiro del contingente italiano che opera
completamente disarmato in Albania e
per la sostituzione mediante personale
proveniente dal servizio civile sostitutivo
di leva con l'appoggio logistico dell'eser~
cito albanese, sed. 631.

4.07454 - MARIOTTI.~ Per una revisione
della decisione del provveditore agli
studi di La Spezia di accorpare la scuola
media statale «Don Censi» di Ameglia
con la scuola media statale «Poggi» di
Sarzana, o con la scuola media statale di
Arcola, sed. 631.

4-07455 ~ VENTRE. ~ Sulla legittimità dei
provvedimenti disposti da diversi comuni
che impongono la circolazione dei vei-
coli a targhe alterne e sulla legittimità del
mantenimento dell'obbligo di pagamento
per intero della tassa di circolazione e
dell'assicurazione dell'auto, sed. 631.

4-07456 ~ VISIBELLI. ~ Sulla veridicità della

notizia relativa alla imminente assun~
zione presso la sede Rai di Trieste di due
redattori del quotidiano di lingua slovena
«Primorski Dnevnik», non ancora formal~
mente licenziati e attualmente in cassa
integrazione guadagni, sed. 631.

4-07457 - CARTA.~ Per la revisione della
decisione del Ministero della sanità di
sopprimere la delegazione veterinaria
ubicata presso lo scalo portuale di Porto
Torres (Sassari), sed, 633.

4.07 458 ~ SCIVOLETTO. ~ Per la predisposi~

zione di immediate e specifiche misure di
potenziamento delle forze dell' ordine a
Marina di Ragusa, interessata dal preoc~
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cupante fenomeno della sempre cre~
scente attività criminosa, sed. 633.

4-07459 - SCIVOLETTO.~ Sulle misure che si
intende adottare per far fronte ai danni
subiti alle colture precoci sotto serra e ~.
pieno campo della provincia di Ragusa
colpite dalle gelate notturne delle prime
settimane del dicembre 1991 e sulla
azione di contrasto che si intende intra-
prendere per combattere le malattie da
virus che colpiscono le produzioni orti-
cole della provincia stessa e del Mezzo~
giorno, sed. 633.

4-07460 - BAIARDI.~ Per la predisposizione
di accertamenti volti ad appurare la ne-
cessità, la fattibilità e le conseguenze
ambientali che si determinerebbero nel
vercellese in seguito alla realizzazione
del progetto del comune di Costanzana
per la costruzione di un impianto di
trattamento e stoccaggio definitivo sul
suolo e sottosuolo di rifiuti speciali, in
zona Pescate, sed. 633.

4-07461 ~ VETERE. ~ Sui motivi dell'inter~

vento di perquisizione da parte della
Guardia di finanza nei confronti dell'as-
sociazione dei commercianti di Ostia
(Roma), che aveva assunto coraggiose
iniziative di denuncia e di lotte contro il
fenomeno del racket, sed. 633.

4.07462 ~ POLLICE. ~ Per l'avvio di un'inchie-

sta ministeriale che accerti le responsabi-
lità della dirigenza del compartimento
Polfer di Bari relativamente alla gestione
degli straordinari, nonchè per il sollecito
pagamento delle ore straordinarie effet~
tuate dagli operatori de] compartimento
di polizia ferroviaria di Bari in occasione
dell'incontro di calcio Stella Rossa Bel~
grado-Marsiglia nel maggio 1991, sed.
633.

4.07463 - POLLICE.~ Per la soIJecita assegna-
zione alla polizia postale di Foggia dei
locali necessari per custodire il suo ar~
mamento per le scorte ai valori postali e

per una più equa redistribuzione delle
scorte fra i vari nuclei della Polpost, sed.
633.

4.07464 - SCIVOLETTO.~ Per l'avvio di una
indagine relativa alle modalità dell'arre-
sto di sette amministratori e funzionari
del comune di Scicli (Ragusa) effettuato
dall'Arma dei carabinieri e dalJa stessa
ingigantito mediante spiegamento di no-
tevoli forze, riprese televisive e una con-
ferenza stampa, sed. 633.

4.07465 - CARTA.~ Sul mancato attracco
della motonave Arborea della Tirrenia, in
servizio da Civitavecchia ad Arbatax
(Nuoro), il 21 dicembre 1991, nel porto
di Arbatax e sul successivo dirottamento
nel porto di Cagliari, sed. 635.

4.07466 - MESORACA, GAROFALO,ALBERTI. ~

Per l'indennizzo dei danni e la proclama-
zione dello stato di calamità naturale per
le imprese agricole, artigianali e zoo tec-
niche dell'alto crotonese, in particolar
modo del comune di Savelli (Catanzaro),
danneggiate dalle nevicate del mese di
dicembre, sed. 635.

4.07467 ~ CARLOTTO. ~ Per una proroga di

almeno due anni, al fine di organizzare in
modo ottimale il servizio di rilevazione
dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto
e l'utilizzazione dei presidi sanitari, di cui
al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 236 del 1988, sed. 356.

4.07468 - FERRARAPierro. ~ Sulla eseguità

del numero di strutture e di specialisti
reumatologici disponibile nonchè per la
revisione del numero e della ripartizione
delle borse di studio per gli specializ-
zandi reumatologici, sed. 635.

4.07469 - GIUSTINELLI. ~ Sulle iniziative che

si intende adottare al fine di far cessare
lo stato di pericolo pubblico sul raccordo
autostradale Terni~Orte, nel tratto fra gli
svincoli di Amelia Nera-Montoro, in pros-
simità dell'uscita della galleria di San
Pellegrino, nonchè per l'immediata l'i-
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presa da parte dell' Anas dei lavori di
completamento del raccordo autostra~
dale Terni~Orte, sed. 635 (risp. fasc. 162).

4-07470 ~ CARDINALE. ~ Sui motivi del ri~

tardo nella definzione e conclusione del~
l'ingresso dell' Alenia, gruppo Iri, nella
società Italcompositi e sui provvedimenti
che si intende mettere in atto per il
recupero della produttività e il rilancio
dell'azienda stessa, sed. 638.

4-07471 ~ PETRARA. ~ Sul terzo attentato
incendiario al municipio di Cassano delle
Murge (Bari), sed. 639.

4-07472 ~ BOATO, CORLEONE, POLLICE. ~ Sulle
misure che si intende adottare per garan~
tire la sicurezza del posto di lavoro ai
dipendenti della Barbieri Aperol minac-
ciati di licenziamento dalla multinazio-
nale Cantrell e Cochrane e Barbero, che
ha comunicato la chiusura dell'azienda
padovana, sed. 639.

4-07473 ~ IMPOSIMATO. ~ Per impedire la

soppressione dello sportello per la riscos~
sione dei tributi esistente nel comune di
Pietramelara (Caserta), sed. 639.

4-07474 ~ CARLOTTO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a far uscire dalla
situazione di stallo le trattative per la
conclusione del contratto del personale
della scuola scaduto il 31 dicembre 1990,
sed. 639.

4-07475 ~ CAPPELLI. ~ Per la sospensione
dell'applicazione del decreto del Presi~
dente della Repubblica n. 217 del 1991,
sulla definizione delle caratteristiche
delle schede per la rilevazione dei dati di
vendita, acquisto e utilizzazione dei pre~
sidi sanitari, o per l'avvio di procedure di
modifica del10 stesso decreto al fine di
snellire il complesso iter burocratico pre~
visto, scegliendo la strada dell'autocerti~
ficazione, al fine di venire incontro alle
esigenze dei produttori agricoli che im~
piegano fitofarmaci, sed. 640.

4-07476 - CAPPELLI.~ Per l'adozione di mi-
sure volte ad assicurare ai comuni i con-
tributi necessari per finanziarie il tra-
sporto scolastico dei frequentanti la
scuola dell'obbligo soprattutto nelle zone
montane, sed. 640.

4-07477 ~ LONGO. ~ Per la salvaguardia dei
posti di lavoro dei dipendenti della Ape-
rol di Padova la cui chiusura è stata
decisa dal gruppo Cantrell che ne è il
nuovo proprietario, sed. 640.

4-07478 - PEZZULLO.~ Sullo stato di avanza~
mento dei lavori sulla linea ferroviaria
Battipaglia (Salerno)~Sicignano degli AI-
burni (Potenza)~Lagonegro, nonchè per
la riattivazione del tratto Battipaglia-Sici-
gnano in attesa del ripristino completo
della linea, sed. 640.

4-07479 ~ PIERALU, BOLDRlNI, BOFFA, LAMA,

ARFÈ, OSSICINI, TEDESCO TATÒ, VOLPONI,

POLLICE, BOATO, CORLEONE. ~ Sulle inizia-
tive assunte dal Governo presso l'Onu e
la Cee per il rispetto dei diritti civili e
politici della popolazione curda vittima
del regime di Baghdad, sed. 640.

4-07480 ~ FERRARA Pietro. ~ Sui provvedi-

menti che si intende assumere presso i
competenti organi della CEE per impe-
dire un'ulteriore penalizzazione dell'agri-
coltura siciliana, sed. 640 (risp. fasc.
161).

4-07481 ~ CARTA, GIAGU DEMARTINI, ABIS,

MONTRESORI. ~ Sui provvedimenti che il
Governo intende assumere per fronteg-
giare l'incremento del tasso di crimina~
lità in Sardegna, sed. 640.

4-07 482 ~ GIUSTINELLI, VISCONTI, PINNA. ~ Sui
motivi della decisione dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici di dismettere
la stazione telefonica di trasmissione di
Piediluco (Terni), nel momento in cui
esegue rilevanti e costose opere nella
stazione stessa, sed. 640.
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4-07483 - BONO PARRINO. ~ Per l'accerta-
mento di eventuali responsabilità civili e
penali, soprattutto degli addetti al servi-
zio di assistenza e intervento, per il tra-
gico incidente occorso alla famiglia Pipi-
tone nel tratto Bagnara-Scilla dell'auto-
strada Salerno-Reggio Calabria, sed. 641.

4-07484 - PONTONE.~ Sull'arresto, in seguito
ad indagini della Guardia di finanza, di
due funzionari dell'ufficio delle imposte
dirette di Napoli, colpevoli di aver agevo-
lato un imprenditore napoletano che
aveva presentato una dichiarazione dei
redditi con valori molto inferiori a quelli
accertati, sed. 641.

4-07485 - PONTONE.-- Per l'adozione di mi-
sure idonee a porre in essere una effet-
tiva ed organka programmazione per la
ristrutturazione industriale e per fronteg-
giare la crisi dei mondo del lavoro, sed.
641.

4-07486 - PONTONE.~ Sulle misure che si
intende adottare per far fronte alla situa-
zione di gravissima e prolungata crisi
dell'industria marittima italiana, sed.
641.

4-07487 - PONTONE.~ Sui provvedimenti che
si intende assumere per risolvere in via
definitiva il problema dell'inquinamento
atmosferico nei centri urbani, evitando
l'adozione di provvedimenti tampone a
carattere locale, sed. 641.

4-07488 - PONTONE. ~ Sui numerosi episodi
di attentati a pullman dell' Atan di Napoli
e sulle misure che si intende adottare per
farvi fronte, sed. 641.

4-07489 - PONTONE. ~ Sui progetti per il
recupero delle ville vesuviane, sed. 641.

4-07490 - PONTONE.~ Sulla disposizione
impartita dal Ministro delle finanze per
vietare la vendita in Italia delle sigarette
prodotte dalla Philip Morris PCI ùD mese,
sed. 641.

4-07491 - ZITo. ~ Sulle notizie diffuse dalla
stampa relative alle indagini in corso su
un traffico di armi e di droga nella piana
di Gioia Tauro (Reggio Calabria), sed.
641.

4-07492 - PONTONE. ~ Sull'arresto operato
dai carabinieri del raggruppamento ope-
rativo speciale, il 17 dicembre 1991, fra
Roma e Bologna, di Khaled Thamer Bi-
rawi, giordano-palestinese esponente di
spicco di Al Patah-Consiglio rivoluziona-
rio, organizzazione legata ad Abu Nidal,
sed. 641.

4-07493 - TRIPODI. ~ Per l'adozione delle
misure necessarie a garantire la sicurezza
fisica dell'operaio Nazareno Piperno,
membro del consiglio di fabbrica del
cementificio di Vibo Valentia (Catanza-
ro), oggetto di atti intimidatori, sed. 641.

4-07494 - PONTONE. ~ Sull'arresto operato
dai carabinieri della compagnia di Napoli
il 17 dicembre 1991 del direttore sanita-
rio facente funzioni dell'ospedale di Ca-
serta, Giovanni Lettieri, nonchè per l'av-
vio di un'indagine più approfondita volta
a verificare la sussistenza delle condi-
zioni per l'applicazione dell'articolo 39
della legge n. 142 del 1990, in ordine alla
possibilità di scioglimento del consiglio
comunale, sed. 641.

4-07495 - PERUGINI..~ Sulla mancanza di
persone che parlino anche la lingua ita-
liana negli alberghi e nei ristoranti tipici
frequentati da turisti italiani nei paesi
dell'Est, sed. 641.

4-07496 - BAIARDI.~ Sulla situazione di
emergenza in cui si trova l'ex ospedale
neuropschiatrico di Vercelli, sed. 641.

4-07497 - TRIPODI.~ Sui gravi ritardi nella
erogazione dell'indennità di disoccupa-
zione agricola spettante per l'anno 1990
ai lavoratori agricoli dipendenti della
provincia di Reggio Calabria, sed. 641.
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4-07498 ~ PETRARA, Lops, CARDINALE. ~ Sul~

l'affidamento a trattativa privata da parte
dell'amministrazione comunale di Gra~
vina di Puglia (Bari), alla ditta Aspe, del
servizio di censimento della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sed.
641.

4-07499 ~ DIONISI, TRIPODI, SALVATO, CRO~

CETTA. ~ Sull'affondamento del pesche-

reccio «San Cosimo lI» nelle acque di
Gallipoli (Lecce) e per il recupero delle
salme dell'equipaggio, sed. 641.

4-07500 - BAIARDI.~ Sugli accertamenti che
si intende svolgere in ordine alla salva~
guardia ambientale della zona del vercel~
lese, con particolare riferimento alla ri~
chiesta del comune di Tronzano
Vercellese per l'attivazione di una cava di
ghiaia in località Moleto, sed. 643.

4-07501 - SPECCHIA.~ Sulle misure che si
intende adottare per ripristinare la lega~
lità, la sicurezza, l'igiene e la tranquillità
degli alunni e dei docenti della scuola
media «Mameli» di Brindisi, in parte oc-
cupata abusivamente da alcuni sfrattati,
sed. 643.

4-07502 ~ PONTONE, SPECCHIA. ~ Sulla vi-

cenda relativa all'azione penale nei con-
fronti delle due sorelle Miccoli di Trini-
tapoli (Foggia), condannate per attività di
commercio di voti a sostegno di canditati
della Democrazia cristiana nella campa~
gna elettorale del 1983, sed. 643.

4-07503 - BAUSI,CAPPELLI.~ Per la realizza~
zione di un sistema «navetta» per il tra~
sporto di autovetture da Borgo San Lo~
renzo a Faenza (Ravenna) in attesa del
completamento dei lavori di ripristino
della ferrovia Firenze-Faenza, sed. 643.

4-07504 ~ FLORINO. ~ Per la sollecita defini~

zione della pratica relativa alla pensione
di guerra del signor Clemente Averaimo,
residente a Foria (Napoli), sed. 643.

4-07505 ~ FLORINO. ~ Per la sollecita defini-

zione della pratica di pensione di reversi-
bilità della signora Gelsomina D'Angelo,
residente a Napoli, sed. 643.

4-07506 - FLORINO.~ Per la sollecita defini-
zione della pratica relativa all'assegno
privilegiato del pensionato CPDEL Mario
Vairo di Santa Maria Capua Vetere (Ca-
serta), sed. 643.

4-07507 - SIGNORELLI.~ Per l'adozione di
prowedimenti urgenti volti a porre fine
alla situazione di inagibilità in cui versa
la camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura di Temi, la cui
vecchia giunta, decaduta nel mese di
luglio 1989, non è mai stata rinnovata,
sed. 643.

4-07508 ~ SCIVOLETTO. ~ Per l'adozione di

iniziative urgenti e concrete al fine di
rendere più sicura la rete stradale e auto-
stradale dal grave fenomeno dei furti e
delle rapine ai Tir, con particolare riferi-
mento a quanto accaduto al signor Car~
melo Ruta, titolare di un'impresa di auto~
trasporto con sede in Modica (Ragusa) il
21 dicembre 1991, sed. 645.

4-07509 - MESORACA,GAROFALO,ALBERTI, VE~
TERE, IMPOSIMATO.~ Sulle misure che il
Governo intende assumere per garantire
l'ordine pubbico e fronteggiare l'escala~
tion della criminalità nel comune di Cu-
tro (Catanzaro), prevedendo anche l'isti-
tuzione di una tenenza dei carabinieri e
il decentramento di altre forze di polizia
presenti nel capoluogo di provincia, sed.
645.

4-07510 - SIGNORELLI.~ Sugli interventi che
si intende assumere nei confronti degli
stabilimenti ed arsenali militari per impe~
dire che continuino ad essere sottoposte
al trattamento di inertizzazione le armi
comuni da sparo e sulla valutazione del
fatto che venga tuttora praticata la rotta-
mazione del fucile modello 1891, sed.
645.
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4~07511 ~ PIZZO. ~ Sulla vicenda che ha
coinvolto il deputato al parlamento re~
gionale siciliano Bartolo Pellegrino, che
è stato ingiustamente detenuto a seguito
di una condanna non passata in giudicato
per non essere stata notificata all'interes~
sato, per emissione di assegni scoperti,
sed. 645.

4~07512 ~ FERRARA Pietro. ~ Sulla mancata

pubblicazione, ad un anno dalla firma,
della convenzione che disciplina i rap~
porti dei medici incaricati della medicina
dei servizi, sed. 645.

4~07513 ~ SCIVOLETTO. ~ Sui ritardi nella

definizione delle pratiche relative alla
ricostruzione della carriera di quattro
agenti di custodia che hanno prestato
servizio presso la casa circondariale di
Ragusa: Vincenzo Ruscica, Mario Blan~
ciardi, Santo Di Malò e Iolanda Gisarella,
vedova di Giuseppe Rubino, sed. 645.

4~07514 ~ SIGNORELLI. ~ Sui criteri seguiti

per l'assegnazione e la distribuzione della
somma destinata al nucleo di valutazione
con compiti di progettazione, valutazione
e verifica dei risultati dei progetti previsti
dalla legge, come incremento della pro~
duttività e dell' efficacia delle amministra~
zioni, della direzione generale degli affari
generali amministrativi e del personale
del Ministero per i beni culturali e am~
bientali, sed. 645.

4~07515 ~ CARDINALE, PETRARA. ~ Per l'avvio

di una specifica e puntuale inchiesta
sulla vicenda relativa all'allaccio di luce
ed acqua all'azienda dell'imprenditore
materano Silvestro Lacertosa e per il
commissariamento del Csi di Matera,
sed. 645 (risp. fase. 162).

4.07516 ~ POLLICE. ~ Sull'emergenza rifiuti
nella regione Lazio, con particolare rife~
rimento al fallimento del piano regionale
dei rifiuti nonchè ai controlli sulle auto~
rizzazioni date alle società che gestiscono
le discariche, sed. 64S.

4.07517 ~ GRADARI. ~ Sulla chiusura per

motivi di sicurezza e di complessiva agi~
bilità del tribunale civile e penale di
Venezia, sed. 645.

4.07518 ~ COVELLO. ~ Per l'eliminazione

urgente degli innumerevoli inconve~
nienti lungo il tratto autostradale Saler~
no~Reggio Calabria, prendendo in consi~
derazione anche la possibilità di
trasferire la gestione del suddetto tratto
all'Iri con l'introduzione di un pedaggio,
sed. 646.

4.07519 - COVELLO.~ Sulla esclusione dal
piano dell'alta velocità predisposto dal~
l'ente Ferrovie dello Stato del tratto a sud
di Salerno fino a Reggio Calabria, sed.
646.

4.07520 ~ IMPOSIMATO. ~ Per l'adozione di
urgenti iniziative volte a far sospendere
al Ministero della difesa le procedure di
sgombero dei suoli demaniali dismessi
nonchè per la definizione del problema
della casa per i cittadini che occupano gli
alloggi di servizio situati nella zona de~
maniale del Ministero' stesso, con parti~
colare riferimento al caso del dipendente
civile della difesa Gennaro Zinco a cui è
stata notificata ordinanza di rilascio del~
l'alloggio di servizio nel villaggio Eser~
cito di Cavalleggeri nell'area napoletana,
sed. 646.

4.07521 ~ SALVATO. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti urgenti volti ad allontanare dal
comune di Agerola (Napoli) un pregiudi~
cato napoletano ivi inviato in soggiorno
obbligato, sed. 646.

4.07522 ~ COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, TRI~

PODI. ~ Sulla vicenda relativa alla delibera

della regione Lombardia che ha autoriz~
zato la realizzazione di un termodistrut~
tore per rifiuti ospedalieri infetti o poten~
ziamente tali nel comune di Cassano
Magnago (Varese), sed. 646.

4.07523 ~ TRIPODI, LIBERTINI. ~ Sulla modi~
fica apportata dalla casa editrice Atals di
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Bergamo al testo ongmario della copia
inviata in visione agli insegnanti del sus~
sidiario «Crescere oggi», nel senso di
eliminare ogni riferimento al fenomeno
mafioso, sed. 646.

4~07524 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulla vicenda del~

l'acquisto da parte dell'amministrazione
comunale di Piedimonte Matese (Caser~
ta) di una proprietà da adibire a casa di
riposo per gli anziani, con particolare
riferimento alle anomalie evidenziatesi in
ordine alla valutazione del prezzo del~
l'immobile effettuata dall'ufficio tecnico
erariale, sed. 646.

4-07525 ~ IMPOSIMATO. ~ Sui provvedimenti

che si intende adottare nei confronti del
signor Ferraiuolo, già assessore provin~
ciale all'agricoltura di Caserta e attual~
mente consigliere comunale a Piedi~
monte Matese, per aver avallato pratiche
di finanziamento irregolari, con partico~
lare riferimento alla vicenda deU'acqui-
sto di un immobile da adibire a casa di
riposo per anziani, sed. 646.

4-07526 ~ TRIPODI. ~ Per la sollecita proget-

tazione da parte dell' Anas di una variante
alla strada statale n. 112, nell'abitato di
Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Ca~
labria), sed. 646.

4-07527 - TRIPODI. ~ Per un intervento
presso l'Anas affinchè provveda tempesti-
vamente al ripristino delle condizioni di
transitabilità delle strade statali n. 18, nel
tratto Rosarno~Gioia Tauro (Reggio Cala-
bria) e n. 281, tra Rosarno e lo svincolo
autostradale, sed. 646.

4-07528 - PERUGINI.~ Sulle decisioni as-
sunte in ordine al passaggio dall' Anas
all'Iri della gestione dell'autostrada Sa~
lerno-Reggio Calabria, sed. 646.

4-07529 - IMPOSIMATO.~ Sulla vicenda di
abusivismo edilizio in località Piano di
Sorrento (Napoli) nella proprietà del si-
gnor Nicolino Aiello, sed. 646.

4-07530 ~ STRIK LIEVERS, CORLEONE. ~ Per la

sollecita immissione in possesso dell'am~
ministrazione dello Stato relativamente
alla villa di Boccaglione, nel comune di
Bettona (Perugia), e per il suo immediato
restauro, sed. 646.

4-07531 - IMPOSIMATO. ~ Sulla vicenda di

abusivismo connessa alla costruzione a
Piano di Sorrento (Napoli) del porto di
Marina di Cassano, sed. 646.

4-07532 ~ AZZARETTI. ~ Sul contagio di otto
persone, di cui sette decedute, a causa di
trasfusioni terapeutiche con sangue in~
fetta di un donatore sieropositivo prele~
vato nel centro trasfusionale di Caste 1-
franco Veneto (Treviso), nonchè sullo
stato di attuazione della legge n. 107 del
1990, sed. 646.

4-07533 ~ IMPOSIMATO. ~ Sul dilagare del
fenomeno dell'abusismo edilizio nella pe-
nisola sorrentina con particolare riferi-
mento ai comuni di Vico Equense, San-
t'Agnello e Piano di Sorrento (Napoli),
sed. 646.

4-07534 ~ PAGANI Antonino. ~ Sulla attività

di lobby in corso per ottenere che la
società Italia, con le navi della quale
opererà la Sea Land, non faccia scalo nel
porto di La Spezia, sed. 646.

Ritirata, sed. 652.

4-07535 ~ PETRARA, IMPOSIMATO, Lops, VE-

TERE, CARDINALE, IANNONE. ~ Sui condizio~
namenti esterni di lobbies economiche di
amministratori comunali e della giunta
municipale del comune di Gravina di
Puglia (Bad), sed. 464.

4-07536 ~ TRIPODI. ~ Sulla mancata eroga-
zione dello stipendio relativo al mese di
ottobre 1991 ai medici del secondo servi~
zio di guardia medica della UsI 27 di
Taurianova (Reggio Calabria), sed. 646.

4-07537 - IMPOSIMATO.~ Sulla denuncia di
un consigliere comunale del comune di
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Sant'Agnello (Napoli) avente ad oggetto
lavori abusivi eseguiti dalla Grassetti co~
struzioni e distrazione di denaro pubblica
da finalità predeterminate, con riferi~
mento alla vicenda dell'approvazione da
parte della giunta regionale della Campa~
nia del progetto per la sistemazione e il
consolidamento dei movimenti franosi
nel comune stesso, sul falso presupposto
che l'area interessata dai lavori fosse fra~
nasa, sed. 646.

4~07538 ~ IMPOSIMATO. ~ Sui numerosi pro~

getti approvati in violazione della legge
n. 219 del 1981 nei comuni di Sant'A~
gnello, Piano di Sorrento e Meta (Napo~
li), relativi alla demolizione e ricostru~
zione di edifici nel centro storico, in
contrasto sia con la legge regionale n. 35
del 1987, sia con i piani di recupero
laddove esistenti, sed. 646.

4~07539 ~ IMPOSIMATO. ~ Sullo stato del pro-
cedimento penale e sulle omissioni del
commissario ad acta nominato per il
comune di Sant' Agnello (Napoli) in or~
dine al mancato adeguamento del piano
regolatore generale del comune stesso
alla legge regionale n. 35 del 1987 (Piano
urbanistico territoriale), sed. 648.

4~07540 ~ VISIBEILI. ~ Per la sollecita defini-

zione della pratica di ricongiunzione dei
periodi assicurativi del signor Luigi Fer~
reri, dipendente del comune di Trani
(Bari), sed. 648.

4~07541 ~ VISIBEILI. ~ Per la sollecita defini~
zione della pratica di ricongiunzione dei
periodi assicurativi del signor Luigi Petri~
gnani, dipendente del comune di Trani
(Bari), sed. 648.

4~07542 ~ CHESSA. ~ Per una modifica del
piano di fattibilità ex articolo 15 della
legge n. 148 del 1990 per le scuole ele-
mentari della provincia di Asti, nel senso
di non sopprimere i plessi scolastici dei
comuni montani della Langa astigiana
che non raggiungono la soglia del 21
alunni, sed. 648.

4-07543 ~ CHESSA. ~ Per la dismissione del
tratto autostradale della A7 Milano-Ge-
nova in prossimità dell'uscita di Serra~
valle Scrivia (Alessandria) con prove~
nienza Genova, luogo di frequenti
incidenti stradali, sed. 648.

4-07544 - PONTONE.~ Sulle misure che si
intende adottare per porre fine al clima
di grande tensione nel mondo della
scuola italiana, al fine di evitare le forme
di protesta annunciate dalle varie orga-
nizzazioni sindacali degli insegnanti, sed.
648.

4-07545 - PONTONE.~ Sui disservizi della
sanità nella regione Campania, con parti~
colare riferimento a quanto accaduto
presso l'ospedale La Schiana a causa
della indisponibilità di un'ambulanza,
sed. 648.

4.07546 - FIOCCHI.~ Sui provvedimenti che
si intende adottare per impedire la chiu~
sura della scuola elementare della zona
rurale di Pomarelle nel comune di Ba~
gnara. Calabra (Reggio Calabria), sed.
648.

4-07547 ~ PONTONE. ~ Sullo sciopero indetto

dagli autoferrotranvieri il 17 dicembre
1991 nella città di Napoli con particolare
riferimento a quanto accaduto nella sta~
zio ne della ferrovia Com una di Monte~
santo di Napoli e a Torregaveta, sed. 648.

4.07548 ~ PONTONE. ~ Sull'invio da parte
dell'Italia, nell'ambito degli aiuti della
Cee, di carne di qualità inferiore alla
Russia ed al Brasile, sed. 648.

4-07549 ~ PONTONE. ~ Sulle misure e i pro~
grammi che si intende adottare per il
rilancio del settore agricolo e sull'atteg~
giamento che si intende tenere nell'am~
bito Cee per far valere le ragioni degli
agricoltori italiani, sed. 648.

4-07550 ~ PONTONE. ~ Sulla veridicità della

notizia relativa alla vendita delle Manifat-
ture cotoniere meridionali di Salerno e
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sui provvedimenti che si intende adottare
per garantire l'occupazione del settore
tessile salernitano, sed. 648.

4-07551 - PONTONE.~ Sulla mancata utilizza-
zione e sulla conseguente sottrazione da
parte della Cee dei fondi assegnati alla
Campania per i programmi integrati me-
diterranei (PIM), sed. 648.

4-07552 - PONTONE.~ Sulle modalità del
rilascio di Roberta Ghidini, liberata dopo
pochi giorni di sequestro nel dicembre
1991, e sulla veridicità delle notizie rela-
tive al patteggiamento che sarebbe inter-
corso con il boss Ierinò, detenuto a
Roma, nonchè sulla disparità di impegno
delle forze di polizia in caso di seque-
strati meridionali, sed. 648.

4-07553 - PONTONE.~ Sul viaggio del presi-
dente Cossiga nel beneventano per la
cerimonia di riapertura al culto di San
Tommaso Apostolo e sul cerimoniale ri-
servato alla sua visita, sed. 648.

4-07554 - PONTONE.~ Sui tempi e le moda-
lità dell'avvio del piano di riconversione
per l'agricoltura allo scopo di evitare gli
inconvenienti dell'impiego di prodotti
chimici e per un intervento volto a garan-
tire la salubrità dell'acqua potabile, con
riferimento al mancato adeguamento alla
direttiva comunitaria sull'acqua potabile,
sed. 648.

4-07555 - PONTONE.~ Sulla mancanza di un
locale dove svolgere attività sociali di
base per i giovani di Castellammare di
Stabia (Napoli), nonchè sulla diffusione
della micro e macro criminalità nel cen-
tro stesso, sed. 648.

4-07556 - BozzELLO VERO LE. ~ Sulla veridi-

cità della notizia relativa alla chiusura
dello stabilimento di Ivrea (Torino) della
Pierrel, nonchè sui provvedimenti che si
intende adottare per sostenere i lavora-
tori per i quali si proporrebbe il trasferi-
mento a Milano, sed. 648.

4-07557 - PETRARA,LoLPs. ~ Per una verifica
delle condizioni di compatibilità dell'atti-
vità estrattiva di una nuova cava nella
zona Barile di Ruvo di Puglia (Bari) con
l'istituendo parco dell' Alta Murgia, sed.
648.

4-07558 - VETTORI. ~ Sull'iscrizione all'albo
professionale degli odontoiatri dei lau-
reati in medicina e chirurgia, sed. 648.

4-07559 - BOGGIO.~ Per un intervento ur-
gente volto ad impedire la realizzazione
di una discarica di rifiuti solidi urbani in
località Massaciuccoli nel comune di
Massarosa (Lucca), presso la cava di
Monte Niquila, sed. 648.

4-07560 - Russo. ~ Sui motivi del rifiuto
dell'autorizzazione a numerosi enti, pur
in possesso dei requisiti richiesti, a ge-
stire corsi biennali di specializzazione
per la formazione del personale docente
di sostegno, sed. 650.

4-07561 - PIZZO. ~ Sulla veridicità della
notizia relativa all'apertura di nuove piste
e all'ampliamento di quelle esistenti
presso l'aeroporto di Trapani, al fine di
esaltare le caratteristiche militari dell'im-
pianto, sed. 650.

4-07562 - LAURIA.~ Sulla incongruità delle

nuove tariffe di estimo delle unità immo-
biliari urbane determinate per la provin-
cia di Enna, sed. 650.

4-07563 - PIZZO.~ Sulle iniziative tendenti a
consentire lo zuccheraggio dei mosti e
dei vini, sed. 650.

4-07564 - MISSERVILLE.~ Sulle giacenze di
prodotti bellici nell'area dello stabili-
mento Snia-Bpd-Difesa e Spazio di Cec-
cano (Frosinone), sed. 650.

4-07565 - MARGHERlTI, CASCIA, CASADEILuc-
CHI, Lops, SCIVOLETTO. ~ Sulla recente
scoperta dei Nas dei carabinieri del Ve-
neto di una gravissima sofisticazione di
vini, sed. 650.
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4~07566 - SCIVOLETTO. ~ Sull'attentato con-

tro il commissariato di pubblica sicu-
rezza di Vittoria (Ragusa) del 10 gennaio
1992, sed. 650.

4~07567 - SCIVOLETTO.~ Sui problemi di
sicurezza ed efficienza della linea ferro-
viaria Siracusa-Ragusa-Gela (Caltanisset~
ta), sed. 650.

4-07568 - LAURIA,TOTR.~ Per la previsione
del raddoppio del numero dei sostituti
procuratori nelle sedi dove attualmente è
prevista la presenza di un solo sostituto,
con particolare riferimento all'ufficio
della procura della Repubblica di Enna,
sed. 650.

4.07569 - MANTICA.~ Sui rischi derivanti
dall'iniziativa processuale dell'avvocato
Marco Squatriti, avverso la fusione tra
ltalstat e ltalimpianti che ha dato vita
alla Iritecna, sed. 650.

4-07570 ~ IMPOSIMATO, GWGNI. ~ Sul blocco

da parte del direttore dell'ufficio provin-
ciale del lavoro e dalla massima occupa-
zione di Caserta dell'avviamento al la~
voro di 120 operai disoccupati in qualità
di ausiliari socio-sanitari della UsI 20 di
Aversa, sed. 650.

4-07571 ~ IMPOSIMATO. ~ Per l'adozione di

iniziative urgenti a tutela dell'ambiente a
Caserta e località viciniori, sed. 650.

4~07572 - TRIPODI.~ Sulla ventilata notizia
relativa al licenziamento da parte della
Telca di circa 300 dipendenti dei cantieri
calabresi, sed. 650.

4~07573 - CORLEONE, BOATO. ~ Sulla vicenda

relativa al piano di lottizzazione presen-
tato dalla Venus costruzioni in località
Giardini Naxos (Messina), sed. 652.

4~07574 - CALVI.~ Sulle iniziative che si
intende adottare per arginare la continua
crescita della criminalità organizzata in
Puglia, in particolar modo nei comuni
della provincia di Lecce, sed. 652.

4~07575 - DELL'OSSO.~ Per la concessione ai
coltivatori agricoli affittuari dell'assegna-
zione del carburante a prezzo agevolato
mediante la presentazione della dichiara-
zione sostituitiva dell'atto di notorietà,
sed. 652.

4~07576 - POLLICE. ~ Sui provvedimenti ur-

genti che s'intende adottare per garantire
la spedizione postale del periodico «Spazi
nuovi», sed. 652.

4~07577 - POLLICE.~ Sui numerosi incidenti
mortali per l'impiego degli M~113, con
particolare riferimento all'incidente di
Capo Teulada (Cagliari) del 29 settembre
1990, sed. 652.

4-07578 - POLLICE.~ Sulle unità di personale
destinate alle istituzioni scolastiche all' e-
stero dopo il 31 agosto 1990 appartenenti
a graduatorie già concluse nell'anno sco-
lastico 1986-87, sed. 652.

4~07579 - CASCIA.~ Sulla eccessiva imposi-
zione fiscale gravante sul gas metano,
sed. 652.

4~07580 - IMPOSlMATO. ~ Sul trasferimento

del dottor Eugenio Parise e sulla effi-
cienza e imparzialità della gestione della
UsI 15 di Caserta, sed. 652.

4-07581 - BONO PARRINO. ~ Sulla mancata
nomina di un supplente nei casi in cui un
docente sia impegnato come giudice po-
polare, con particolare riferimento alla
situazione venutasi a creare nel liceo
scientifico di Alcamo (Trapani), sed. 652.

4~07582 - POLLICE.~ Per conoscere i motivi
che hanno determinato il richiamo alla
leva del giovane Marco Tosoni, figlio
unico di madre vedova, sed. 652.

4-07583 - POLLICE.~ Sui ritardi nel ricono-
scimento della pensione alla signora Vir-
ginia Glirico, residente a Sorrento (Napo-
li), sed. 652.
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4-07584 ~ SPECCHIA. ~ Sulle misure che si
intende adottare per fronteggiare l'emer~
genza nella casa circondariale di Brindisi
con particolare riferimento alla penuria
del personale di custodia, sed. 652.

4-07585 ~ SPOSETTI, RANALLI, POLLINI. ~ Per

l'adozione di provvedimenti volti a garan-
tire la realizzazione degli impegni assunti
per risolvere la grave crisi occupazionale
determinatasi nell' Alto Lazio a seguito
delle vicende della centrale di Montalto
di Castro (Viterbo), sed. 652.

4-07586 - DE GIUSEPPE.~ Per lo sciogli~
mento del consiglio comunale di Galli-
poli (Leece) con riferimento all'attività
della famiglia Capoti, sed. 652.

4-07587 - VISIBELLI.~ Per la definizione
della pratica relativa alla pensione del
signor Gaetano Tolomeo, ex dipendente
del comune di Trani (Bari), sed. 654.

4-07588 - VISIBELLI.~ Per l'erogazione della
buonuscita al signor Domenico Florio,
sed. 654.

4-07589 ~ VISIBELLI. ~ Per la sollecita defini-

zione della pratica relativa alla ricon-
giunzione dei periodi assicurativi inte-
stata al signor Gerardo Rinaldi, dipen~
dente del comune di Trani (Bari), sed.
654.

4-07590 - BAUSI, ANGELONI, FAVILLA, FAL-
CUCCI, CECCATELU, FERRARI-AGGRADI, SI-
GNORI. ~ Per il riconoscimento dello stato
di calamità naturale al comune di Sovana
(Grosseto), danneggiato dalle piogge ec-
cezionali del dicembre 1991, sed. 654.

4-07591 - VISIBELLI. ~ Per l'eliminazione

della richiesta, da parte dei direttori di-
dattici della scuola elementare, di una
serie di certificati in bollo ai supplenti,
anche per un solo giorno, sed. 654.

4-07592 - FERRARAPietro. ~ Sul mancato
riconoscimento al valore da parte dello
Stato al capitano pilota dell'aeronautica

Francesco Sergio Scalmana, che atter-
rando a costo della vita in aperta campa-
gna ha evitato una strage nei pressi Cal-
tagirone (Catania), sed. 654.

4-07593 - BassI. ~ Per la realizzazione di
una residenza sanitaria assistenziale per
gli anziani di Cologno Monzese (Milano),
sed. 654.

4-07594 - BassI. ~ Sull'impossibilità, dal
gennaio 1992, di utilizzare i locali del-
l'Ente fiera di Milano da parte delle dele-
gazioni commerciali estere, ivi ospitate
dal 1972, sed. 654.

4-07595 - GIANOTTI.~ Sullo stato di crisi del
gruppo industriale torinese Ginatta, sed.
654.

4-07596 - BassI. ~ Sui disagi verificatisi ill o

gennaio 1992 sull'autostrada Al tra Pia-
cenza e Milano a causa di incidenti, sed.
654.

4-07597 - AZZARETTI.~ Sui motivi del ritardo
nell'attivazione della nuova casa circon-
dariale di Vigevano (Pavia), sed. 654.

4-07598 - AzZARETTI.~ Per la ristruttura-
zione della strada statale n. 461 del «Pe-
nice», che collega Voghera (Pavia) con la
Valle Staffora (Pavia), sed. 654.

4-07599 - FLORINO.~ Sugli orari di lavoro e
le emissioni di rumore e di materiale
nocivo di risulta di un'azienda di calza-
ture sita a Frattamaggiore (Napoli), sed.
654.

4-07600 - FLORINO. ~ Per il blocco dei lavori
avviati dalla Fadim tra via Stazio e via
Pacuvio, a Napoli, per la costruzione di
tre edifici per abitazioni, sed. 654.

4-07601 - DIONISI.~ Sull'allontanamento dei
lavoratori, anche attraverso il ricorso a
incentivi alle dimissioni, da parte della
Texas Instruments di Cittaducale (Rieti),
sed. 654.
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4-07602 ~ SANESI. ~ Per privilegiare la realiz~
zazione della tratta Siena~Livomo, della
strada statale n. 68, anzichè avviare i
lavori nel tratto Colle VaI d'EIsa (Siena)~
Volterra (Pisa), sed. 654.

4-07603 ~ VELLA. ~ Sull'incentivazione alle
dimissioni dei lavoratori, della Texas In~
struments di Cittaducale (Rieti), sed. 654.

4-07604 ~ VECCHI. ~ Per un sollecito tra~

sloco dal vecchio al nuovo carcere di
Ferrara, terminato fin dall'agosto 1990,
sed. 654.

4-07605 ~ CHESSA. ~ Per impedire l'accorpa~
mento dei due plessi scolastici delle loca~
lità di Varinella e Rigoroso con quello di
Arquata Scrivia (Alessandria), sed. 656.

4-07606 ~ FERRARA Pietro. ~ Per un controllo
più appropriato sulla produzione del
vino, con particolare riferimento alla
pratica dello zuccheraggio, sed. 656 (risp.
fase. 161).

4-07607 ~ SANESI. ~ Per impedire la realizza~

zione di un impianto di risalita progettato
dal comune di Colle VaI d'EIsa (Siena),
sed. 656.

4-07608 ~ ONORATO. ~ Sulla regolarità del

concorso per titoli a 277 posti nella X
qualifica funzionale per il profilo dei ri~
cercatori di prima fascia, bandito dal
CNR, con riferimento alla prosizione
della dottoressa Anna Maria Mestitz, sed.
656.

4-07609 ~ CASCIA, CASADEI LuccHI, Lops, MAR~

GHERITI, SCIVOLETTO. ~ Sull'autorizzazione

data ai consorzi e alla Federconsorzi a
poter esercitare l'erogazione del credito
agrario senza la vigilanza della Banca
d'Italia, sed 565.

4-07610 ~ CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MAR-

GHERITI, SCIVOLETTO. ~ Per conoscere l' e~

lenco dei soggetti contrattuali prestatori
di consulenze e servizi nei confronti della ,

Federconsorzi, nonchè l'oggetto di essi e
l'ammontare dei compensi, sed. 656.

4-07611 ~ CASCIA, CASADEI LuccHI, Lops, MAR-

GHERITI, SCIVOLETTO.~ Per conoscere l' e~
lenco degli affittuari degli appartamenti
di proprietà della Federconsorzi e i ri~
spettivi canoni, nonchè i canoni di favore
pagati dalla Coldiretti e dalla Confragri~
coltura, sed. 656.

4-07612 - CASCIA,CASADEILuccHI, Lops, MAR-
GHERITI, SCIVOLETTO. ~ Per conoscere 10

stato dell' Agrifactoring nonchè i nomi
degli amministratori e i risultati dell'ac~
certamento giudiziario chiesto dai com~
missari, sed. 656.

4-07613 ~ SARTORI. ~ Per il rinvio di almeno
due delle prestazioni tributarie che ven~
gono a scadenza contemporaneamente
nel mese di aprile riguardanti operazioni
connesse ai modelli 770, sed. 656.

4-07614 ~ CORLEONE, BOATO. ~ Per una rego~

lamentazione oraria dei traghettamenti
sullo stretto di Messina al fine di limitare
il tasso di inquinamento acustico ed at~
mosferico derivante dal traffico di attra~
versamento della città, nonchè per l'inse~
rimento della città stessa nel piano
nazionale antinquinamento, sed. 656.

4-07615 ~ PONTONE. ~ Sulle manovre esterne

che sarebbero in corso al fine di ritardare
o condizionare l'approvazione definitiva
del provvedimento sulle Opa, sed. 656.

4-07616 ~ PONTONE. ~ Sulla proposta di

destinare una delle ville vesuviane a sede
stabile dell'osservatorio vesuviano di Na~
poli, sed. 656.

4-07617 ~ PONTONE. ~ Sui tagli ai finanzia~

menti a favore dell'osservatorio vesu~
viano di Napoli previsti per il 1992, sed.
656.

4-07 618 ~ PONTONE. ~ Sulle responsabilità

della concessionaria europea della Philip
Morris nel contrabbando di sigarette in
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Italia e sui contatti con boss pugliesi,
napoletani e siciliani, sed. 656.

4-07619 ~ PONTONE. ~ Sulle trasmissioni te-
levisive basate su premi in danaro, sed.
656.

4-07620 - BERTOLDI.~ Sul permesso straor-
dinario retributivo di 150 ore ricono-
sciuto agli insegnanti per il diritto allo
studio, con particolare riferimento alla
situazione nelle province di Trento e di
Bolzano, sed. 656.

4-07621 ~ PONTONE. ~ Sulle iniziative che si

intende adottare per evitare l'evasione
scolastica soprattutto nel Mezzogiorno,
non eh è per favorire la realizzazione delle
strutture di socializzazione primaria e
per la concessione al comune di Napoli e
agli altri che ne dimostrassero precisa
volontà dei finanziamenti necessari alla
realizzazione delle suddette strutture,
sed. 656.

4-07622 ~ FERRARA Pietro. ~ Sul sospetto di

inquinamento dei corsi d'acqua che si
riversano nel fiume Anapo, gravante sui
frantoi dei comuni di Cassano, Feria e
Buccheri (Siracusa), sed. 656.

4-07623 ~ GmSTINEllI. ~ Sulle modalità di

calcolo dell'applicazione dei contributi
di bonifica del consorzio Tevere-Nera,
sed. 656.

4-07624 ~ BOGGIO. ~ Per un intervento
presso la regione Piemonte volto a vie~
tare l'attivazione di cave di ghiaia nella
pianura del vercellese e ad impedire che
tali cave si trasformino in discariche, sed.
656.

4-07625 ~ CASCIA, CASADEI LuccHI, Lops, MAR-

GHERITI, SCIVOLETTO. ~ Sui compensi rice~

vuti da numerosi dirigenti della Feder~
consorzi per incarichi in società parte~
cipate, sed. 656.

4-07626 - PONTONE. ~ Per sapere se il KGB
abbia co:q.cesso agli investigatori italiani

di procedere ad accertamenti presso i
suoi archivi al fine di poter escludere un
coinvolgimento sovietico nel rapimento
di Aldo Moro, sed. 656.

4-07627 - TRIPODI.~ Per la dichiarazione di
zona colpita da grave calamità naturale
della Piana di Gioia Tauro (Reggio Cala~
bria), danneggiata dalle gelate del dicem~
bre 1991, sed. 656.

4-07628 - FERRARAPietro. ~ Sulla presunta
sparizione di 700 milioni stanziati dalla
regione Sicilia nel 1991 a favore dei ter~
remotati di Augusta (Siracusa), sed. 656.

4-07629 - GEROSA.~ Sul rapimento dei figli
da parte del marito tunisino della profes~
soressa Marinella Torri di Vimercate (Mi~
lano), sed. 656.

4-07630 - SCIVOLETTO,GAMBINO, TORNATI. ~

Sulle proposte in materia di opere pub-
bliche avanzate dal Ministro per il coor~
dinamento della protezione civile, d'in~
tesa con la regione siciliana, per la
realizzazione di opere pubbliche rica-
denti nel territorio della Sicilia sud-o-
rientale, colpito dal terremoto del 13 e
16 dicembre 1990, in applicazione del~
l'articolo 1 del decreto~legge n. 142 del
1991, sed. 656.

4-07631 - SPECCHIA.~ Sulla mancata ado~

zione del provvedimento legislativo pre~
visto dall'articolo 12 della legge n. 231
del 1990, concernente l'adeguamento
della corrispondenza dei livelli retribu~
tivi con le attribuzioni dei singoli gradi
per il personale militare dell'Esercito,
della Marina e dell' Aeronautica, sed. 657.

4-07632 - COVI. ~ Sul materiale esistente
negli archivi del KGB concernente sol-
dati italiani fatti prigionieri in URSS du~
rante lq seconda guerra mondiale, sed.
657.

4-07633 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'istituzione
di un istituto tecnico agrario statale nella
provincia di Siracusa, sed. 657.
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4-07634 ~ FERRARAPietro. ~ Sugli indirizzi di
Governo circa i futuri programmi della
chimica pubblica nel Mezzogiorno, con
particolare riferimento al ridimensiona-
mento della presenza dell'Enichem, sed.
657.

4-07635 ~ DELL'OSSO. ~ Sui disagi derivanti a

diverse scuole medie superiori di Lucera
(Foggia) dall'assenza per motivi di servi~
zio dei presidi titolari, nominati nelle
commissioni per concorsi a cattedre,
sed. 657.

4-07636 - SALERNO.~ Sulla attività estrattiva
esercitata dall'attività Legnisina lungo le
valli del Fiora nel comune di Canino
(Viterbo), sed. 657.

4-07637 ~ IMPOSIMATO. ~ Sulle inadempienze
di numerosi comuni della Campania ed
in particolare delle province di Napoli e
di Caserta in ordine alla predisposizione
negli strumenti urbanistici generali delle
previsioni necessarie per la realizzazione
di attrezzature religiose, sed. 657.

4-07638 ~ PINTO. ~ Per l'adozione di inizia-
tive volte a far accettare agli uffici postali
gli assegni corrisposti in pagamento di
pensioni o di stipendi, con particolare
riferimento alla situazione del Cilento
(Salerno), sed. 657.

4-07639 ~ BAIARDI. ~ Sulla inopportunità

dell'istituzione del secondo corso di ra-
gioneria a Chivasso (Torino), stante l'esi-
stenza dell'istituto tecnico commerciale
«Calamandrei» per ragioneri a Crescen-
tino (Vercelli), sed. 657.

4-07640 ~ TRIPODI, LIBERTINI, CROCETTA. ~

Sulla concessione alla società Terme Lui-
giane della struttura di cure termali di
Acquappesa e Guardia Piemontese (Co-
senza), che dura dal 1936, sed. 657.

4-07641 - POLLICE.~ Per conoscere a quale
titolo l'Avvocatura dello Stato abbia
messo a disposizione un suo avvocato per
difendere il generale Inzerilli, ex capo di

Gladio, in una causa civile con il colon~
nello Bazzanella, sed. 657.

4-07642 ~ VETTORI. ~ Sul materiale disponi-

bile presso gli archivi del KGB relativo ai
prigionieri di guerra italiani nella se~
conda guerra mondiale, sed. 657.

4-07643 - CARLOTTO, MAzZOLA. ~ Sulla richie~

sta di prepensionamento per 76 lavora-
tori avanzata dell'azienda Vestebene del
gruppo Miroglio di Alba (Cuneo), sed.
658.

4-07644 - BONO PARRINO.~ Sul mitraglia~
mento da parte delle autorità tunisine del
motopeschereccio «Elba Madre» nel ca-
nale di Sicilia, sed. 658.

4-07645 - BossI. ~ Sulle clausole a salva~
guardia dell'indotto delle piccole e me-
die industrie eventualmente incluse nel-
l'accordo Fiat-Governo per l'insediamen~
to di nuovi impianti nel Mezzogiorno,
con particolare riguardo alla situazione
di Pratola Serra (Avellino), sed. 658.

4-07646 - LoNGO.~ Sull'operazione di boni-
fica in corso all'esterno dell'ex stabili-
mento Sax di Boara Pisani (Padova), sed.
658.

4-07647 - ACQUARONE, CONDORELU. ~ Per la

sollecita conclusione dei concorsi uni~
versitari per professore di seconda fascia
e per non bandire quelli per professore
di prima fascia prima di detta conclu~
sione, sed. 658.

4-07648 - VENTRE.~ Sulla gestione della
società Crai di Piana di Monte Verna
(Caserta), facente parte del gruppo Sme,
sed. 658 (risp. fasc. 159).

4-07649 - CASCIA,ANDRIANI, CASADEILUCCHI,
Lops, MARGHERITI, SCIVOLETIO. ~ Per una

iniziativa politica e legislativa volta ad
abrogare la legislazione del 1948 concer~
nente i consorzi agrari e la Federcon~
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sorzi, nonchè ad aprire a tutte le forze
operanti nell'agricoltura i consorzi
agrari, sed. 658.

4-07650 ~ CARLOTTO. ~ Sulla mancata corre~

sponsione ai beneficiari dell'indennità
per l'abbandono della produzione lat~
tiera, istituita con circolare ministeriale
del 1990 e integrata con circolare del-
l'Aima del 1991, sed. 658.

4-07651 - CARLOTTO.~ Sulla mancata corre~
sponsione ai beneficiari del premio, per
la campagna 1990-1991, per il manteni-
mento delle vacche nutrici, istituito con
regolamenti CEE del 1980 e del 1982,
sed. 658.

4.07652 ~ LOTTI, LONGO. ~ Sul tema proposto
ai concorrenti alla 13a edizione del pre~
mio nazionale della cultura, bandito
dalla Federazione degli istituti di cultura
germanica, sed. 658.

4-07653 ~ LoNGO. ~ Sulle condizioni di de~

tenzione dei detenuti nel carcere penale
di Padova, sed. 658.

4.07654 ~ SANTALCO. ~ Sui danni provocati
dai nubifragi del gennaio 1992 nella pro~
vincia di Messina, sed. 658.

4.07655 ~ POLUCE. ~ Sull'orario per gli sco~
lari disposto dalla direttrice del II cir~
colo, dottoressa Anna Maria di Tullio,
nella scuola materna statale di Via Wa-
shington a Lucera (Foggia), sed. 658.

4-07656 - SCIVOLETTO.~ Per il riesame del~
l'istanza di riconoscimento di obiezione
di coscienza del giovane Giovanni Mi~
gliore di Modica (Ragusa), sed. 658.

4-07657 ~ FERRARAPietro. ~ Sulle gravissime
carenze e disfunzioni della sanità nel
siracusano, sed. 658.

4.07658 ~ POLUCE. ~ Sul ritrovamento di un
tesserino di accesso al palazzo della Ma~
rina intestato a tale Lucio Luciani, pseu~
donimo usato da Licio Gelli, sed. 658.

4-07659 - POLLICE.~ Sul pagamento inte-
grale richiesto agli utenti per prestazioni
convenzionate per intero da alcuni ospe-
dali classificati generali di zona di Roma,
sed. 658.

4-07660 ~ PETRARA. .~ Sul rinnovo della com-

missione edilizia del comune di Gravina
di Puglia (Bari), sed. 658.

4-07661 ~ FLORINO. ~ Sulla manovra perse~

cutoria ai danni dell'allevatore di animali
esotici Pasquale Del Gaudio, ad opera
dell'ufficio veterinario provinciale e del
medico provinciale di Latina, sed. 658.

4-07662 - TRIPODI. ~ Sulla preannunciata
chiusura dei punti vendita dell'Upim di
Gioia Tauro (Reggio Calabria), Vibo Va~
lentia (Catanzaro), Crotone e Lamezia
Terme, sed. 658.

4-07663 ~ SIGNORELU. ~ Sulle iniziative adot-

tate per il post~fallimento della Federcon-
sorzi, sed. 658.

4-07664 - FLORINO.~ Sulle hTegolarità nella
gestione del conservatorio Cimarosa di
Avellino, sed. 658.

4-07665 - STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,
MODUGNO, TEODORI. ~ Sugli abusi edilizi

nel comune di Pisa, sed. 660.

4~07666 - CASADEILUCCHI, VECCHI, BOLDRIN!.
~ Per l'assegnazione delle risorse neces-

sarie alla regione Emilia Romagna, col-
pita dalla siccità delle annate 1988-1989,
come previsto dalla legge n. 31 del 1991,
sed. 660.

4-07667 - MOLTISANTI. ~ Sull'eventuale ac~

corpamento degli uffici del registro e
degli uffici delle imposte dirette di Mo~
dica e Vittoria con quelli di Ragusa, sed.
660.
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4~07668 ~ FERRARA Pietro. ~ Per dotare la
Sicilia di un'agenzia per lo sviluppo delle
tecnologie della comunicazione, sed.
660.

4-07669 - FERRARAPietro. ~ Sulla situazione
calamitosa che si sta creando in Sicilia a
causa delle continue piogge, sed. 660.

4-07670 - FERRARAPietro. ~ Sul rischio di
perdita di 1.000 posti di lavoro in Sicilia
nel settore industriale, sed. 660.

4-07671 - FERRARAPietro. ~ Per una mi-
gliore salvaguardia delle condizioni di
sicurezza dei farmacisti e del personale
delle farmacie, sed. 660.

4-07672 - POLLICE.~ Sulla destinazione dei
fondi che la Rai è tenuta a versare agli
artisti per effetto della legge 22 agosto
1941, n. 633, sed. 660.

4-07673 ~ MOLTISANTI. ~ Sull'opportunità di

riconoscere la validità anche per l'anno
scolastico 1992-1993 della graduatoria di
merito dei concorsi di scuola elementare
e media di primo e secondo grado, in-
detti con decreto ministeriale del 30
marzo 1990, sed. 660.

4-07674 - IMPOSIMATO.~ Sulla mancata isti-
tuzione a Caserta della nuova università
con le facoltà di medicina e architettura,
sed. 660.

4-07675 - MONTRESORI. ~ Sulla mancata uti-

lizzazione del nuovo impianto radar del-
l'aeroporto di Alghero (Sassari), nonchè
della struttura per lo scalo merci, sed.
660.

4-07676 - MOLTISANTI.~ Sui danni provocati
nella Sicilia sud-orientale dalla recente
alluvione, sed. 660.

4.07677 - POLLICE.~ Per la reVISIone, da
parte dell'Anas, dei progetti relativi al
quadruplicamento della strada statale
Paullese al fine di evitare l'attraversa-

mento del comune di Peschiera Borro-
meo (Milano), sed. 660.

4.07678 - FERRARAPietro. ~ Per il potenzia-
mento dell' organico delle forze dell' or-
dine nella zona sud della provincia di
Siracusa, con particolare riferimento agli
attentati a imprese commerciali di Roso~
lini e Pachino, sed. 660.

4.07679 - BRINA.~ Per un intervento presso
la regione Piemonte volto a far riconside~
rare la concessione del nulla osta al pro-
getto per la costruzione di un impianto
per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani e speciali nel comune di Borgoratto
(Alessandria), sed. 660.

4.07680 - IMPOSIMATO. ~ Sull'incendio appic-

cato alla masseria che ospitava duecento
extracomunitari a Villa Literno (Caserta),
sed. 660.

4.07681 - BAIARDI.~ Sulle carenze dell'orga~
nico dei magistrati del tribunale di Ver-
celli, sed. 660.

4-07682 - POLLICE.~ Per un intervento del
Ministro della difesa sulla vicenda del
giovane Marco Pucci di Milano, che ha
presentato erroneamente la domanda di
ammissione al servizio civile al Ministero
della sanità anzichè al competente di-
stretto militare ed è stato richiamato alle
armi presso Savona, sed. 660.

4-07683 - CROCETTA, TRIPODI, DIONISI, ME-
RIGGI. ~ Sulle iniziative della finanziaria
Finam, in disaccordo con le direttive
ministeriali, in ordine al rilascio di una
fideiussione a favore del consorzio
Coppi, sed. 660.

4.07684 - POLLICE.~ Sulle sanzioni pecunia-
rie inflitte dal Ministero delle finanze agli
studenti fuori sede dell'università di Fi~
renze che avevano risposto positiva-
mente all'invito dello stesso Ministero di
denunciare situazioni di locazioni irrego-
lari, sed. 660.
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4-07685 - ONORATO.~ Sul diniego di ammis~
sione al beneficio della semilibertà e dei
permessi al detenuto Pasquale Abatan~
gelo, nonostante il parere favorevole
espresso dal direttore del carcere di No~
vara, sed. 660.

4-07686 ~ GIUSTINELLI, OSSICINI, NoccHI, Spo-

SETII. ~ Per accelerare l'iter amministra-
tivo della dismissione da parte del Mini-
stero della difesa del complesso
immobiliare già sede della scuola mili-
tare di educazione fisica di Orvieto (Ter-
ni), al fine di potervi attivare il «Progetto
Europa» dell'lsef, sed. 660.

4-07687 - POLLICE.~ Sulle modalità di di-
struzione delle marmitte catalitiche che
dovranno essere sostituite dopo circa
40.000 chilometri, sed. 660.

4-07688 ~ POLLICE. ~ Sui provvedimenti
adottati nei confronti del personale della
caserma di Potenza per la morte del
soldato Francesco Manno, avvenuta il 27
maggio 1990, e sul risarcimento alla fa~
miglia, sed. 661.

4-07689 ~ POLLICE. ~ Sull'appalto di gestione
della casa albergo delle Poste e teleco~
municazioni di viale Zara a Milano, con
riferimento al servizio di lavatura e stira~
tura della biancheria, sed. 661.

4-07690 ~ DUJANY. ~ Sulla mancata riliquida-
zione, da parte dell'Ente Ferrovie dello
Stato, delle pensioni ante 2 luglio 1977,
sed. 661.

4-07691 ~ FERRARA Pietro. ~ Per l'urgente
realizzazione della caserma dei Carabi-
nieri di Testa dell' Acqua (Siracusa) e per
il completamento della nuova caserma di
Noto, sed. 661.

4-07692 ~ FERRARA Pietro. ~ Sull'accumulo
di sabbia creatosi nel porticciolo di Ba-
lata a Marzamemi (Siracusa), a causa
della costruzione della banchina di prote~
zione per le imbarcazioni da pesca, sed.
661.

4-07693 ~ POLLICE. ~ Sulla soppressione

delle gestioni fuori bilancio e della cassa
conguaglio del settore elettrico, con il
rischio del blocco dell'erogazione dell'e-
nergia elettrica nelle isole minori, sed.
661.

4~07694 ~ SCIVOLETIO. ~ Per la soluzione del

problema concernente i danni subiti dal
comune di Comiso (Ragusa) per la
tromba d'aria del15 settembre 1988, non
indennizzati per la mancata conversione
del decreto-legge n. 65 del 1991, sed.
661.

4-07695 - MOLTISANTI.~ Per l'aumento del-
l'organico delle forze dell' ordine di
Ispica e Pozzallo (Ragusa), sed. 661.

4-07696 - MISSERVILLE.~ Per la revoca della
circolare della Direzione generale dei
servizi civili del 18 luglio 1989, concer-
nente la scelta dei consulenti tecnici
della pubblica amministrazione nelle
cause intentate da minorati civili, sed.
662.

4-07697 - FERRARAPietro, PIZZO. ~ Per la
riduzione del costo del trasporto aereo,
marittimo e su strada per i prodotti agri-
coli della Sicilia, sed. 662.

4-07698 ~ SPETIt. ~ Sul contenzioso insorto
tra Italia e Slovenia in ordine al tratta~
mento delle reciproche minoranze nazio-
nali, sed. 662.

4-07699 - FRANZA.~ Sul modo antistatutario
e illegittimo in cui è stato indetto il
congresso nazionale dell' Ansi, tenutosi
nel mese di ottobre 1991 in Siracusa
nonchè sulla gestione della stessa Ansi,
sed. 663.

4-07700 - SALVATO. ~ Sul comportamento

delle forze dell'ordine nei confronti di
due studenti che distribuivano volantini
per una manifestazione davanti al liceo
scientifico di Castellammare di Stabia
(Napoli), sed. 663.
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4-07701 - STRIK LlEVERS, CORLEONE, BOATO,
TEODORI, MODUGNO. ~ Sulla sospensione
cautelare del professor Ruggiero Di-
cuonzo, docente presso il liceo scienti-
fico di Barletta (Bari), sed. 663.

4-07702 - PARISI. ~ Per un riesame delle
decisioni dell'Ente ferrovie dello Stato
relative alla chiusura dello scalo merci di
Caltagirone (Catania) e della stazione fer-
roviaria di Militello, sed. 663.

4-07703 - GWGNI.~ Sul licenziamento della
professoressa Patrizia Brusadin dall'isti-
tuto privato «Don Bosco» di Pordenone
per aver contratto matrimonio con il rito
civile, sed. 663.

4-07704 - GWGNI.~ Sulle assunzioni di per-
sonale all'amministrazione delle Poste e
delle telecomunicazioni, sed. 663.

4-07705 - PINTO. ~ Per la diffusione di cor-
rette informazioni in merito alla presenza
del parassita Anisakis in talune qualità di
pesce, sed. 663.

4-07706 - POLLICE.~ SulJa notizia relativa
all' esistenza di alcune navi cargo traspor-
tanti marmitte catalitiche dismesse dagli
Usa, che navigherebbero da mesi senza
ottenere il permesso di attracco in nes-
sun paese, sed. 663.

4-07707 - RASTRELLI,FILETTI, FLORINO, PON-
TONE, SPECCHIA,VISIBELLI, COLOSIMO,MOL-
TISANTI,LA RUSSA. ~ Sull'uccisione di due
carabinieri a Pontecagnano (Salerno),
sed. 663.

4-07708 - INNAMORATO.~ Per evitare l'ulte-
riore declassamento dello scalo ferrovia-
rio di Sapri assorbendo presso il deposito
locomotive di Paola (Cosenza) il distacca-
mento di macchinisti esistente, sed. 663.

4-07709 - LoNGO. ~ Sui piani di cessione
degli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica e sullo schema di decreto del Presi-
dente della Repubblica che dovrebbe ga-

rantire l'uniformità di indirizzo sul
territorio nazionale, sed. 663.

4-07710 - GRASSI BERTAZZI. ~ Sulla decisione

dell'Ente ferrovie dello Stato di cancel-
lare dalla mappa dei servizi ferroviari le
stazioni di Giarre e Riposto (Catania),
sed. 663.

4-07711 - GRASSI BERTAZZI. ~ Sulla decisione

dell'Enel di chiudere gli uffici di servizio
cassa di Giarre (Catania), sed. 663.

4-07712 - TORLONTANO. ~ Sul problema della

carenza degli organici presso il tribunale
di Pescara, nonchè per la soluzione di
quello dell'edilizia giudiziaria, sed. 663.

4-07713 - POLLICE.~ Sulle recenti perquisi-
zioni pubblicizzate dalla stampa, nonchè
sul ricorso alla copertura del segreto di
Stato in riferimento al caso «Gladio», sed.
663.

4-07714 - POLLICE.~ Per l'abolizione della
tassa a favore del consorzio di bonifica
della Piana di Sesto Fiorentino, la cui
esistenza è ormai ritenuta superflua, sed.
663.

4-07715 - LIBERTINI.~ Sui progetti di qua-
druplicamento della linea ferroviaria To-
rino-Milano e sull'incidenza nelle aree di
Chivasso e Brandizzo (Torino), sed. 663.

4-07716 - Russo. ~ Sull'indennità da corri-
spondere ai membri delle commissioni
dei concorsi a cattedre nelle scuole sta-
tali, sed. 663.

4-07717 - POLLICE.~ Sui provvedimenti di-
sposti dalla magistratura in rapporto alla
rivelazione di un segreto di Stato da parte
dell'ammiraglio Torrisi, sed. 663.

4-07718 - POLLICE.~ Sul disastro di Ustica,
con particolare riferimento all'intervista
rilasciata dall'ammiraglio Demarcus, sed.
663.



Senato della Repubblica ~ 935 ~ X Legislatura

ANNI 1987~92ANNI 1987-92 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-07719 ~ SALVATO. ~ Sul pestaggio dei par-

tecipanti alla manifestazione sul diritto
alla casa svoltasi a Napoli, sed. 663.

4-07720 ~ SCIVOLETTO, GAMBINO. ~ Sulla gra-

vissima situazione finanziaria e di cassa
della regione siciliana a seguito del taglio
disposto per il Fondo di solidarietà nazio-
nale per la Sicilia, sed. 663.

4-07721 - DE GIUSEPPE. ~ Sulla grave cnSI

del settore della pesca marittima dello
Ionio, sed. 663.

4-07722 - POLLICE. ~ Sulla perqmslZlone
notturna presso l'abitazione dell'ex depu-
tato Falco Accame, sed. 663.

4-07723 - POLLICE. ~ Sulle spese concer-
nenti lo Yacht Islamorada, sed. 663.

4-07724 - TRIPODI.~ Sulla distruzione degli
agrumeti in provincia di Reggio Calabria,
provocata da vacche e tori dei mafiosi, in
pascolo abusivo, sed. 663.

4-07725 - PULLI. ~ Sulla prevista trasforma-
zione in società per azioni dell' Ammini-
strazione dei monopoli di Stato, sed. 663.

4.07726 ~ POLLICE. ~ Sull'assegnazione ai
sostituti procuratori Ionta e Palma del~
l'indagine su «Punto Critico» e sul magi-
strato militare Roberti, sed. 663.

4-07727 - POLLICE.~ Sulle modalità di fun-
zionamento dell'estrazione a sorte dei
giudici per i processi mediante l'uso del
computer, sed. 663.

4.07728 - POLLICE.~ Sulle fughe di notizie
da palazzi di giustizia e sulla gestione dei
segreti di Stato, sed. 663.

4-07729 - POLLICE. ~ Sulle indagini condotte

dai magistrati Ionta e Palma relative alla
vicenda «Gladio-Punto Critico», sed. 663.

4.07730 - POLLICE.~ Sulla gestione del se-
greto di Stato con riferimento alla vi-
cenda «Gladio-Punto critico», sed. 663.

4-07731 - POLLICE. ~ Sulle assunzioni presso

il Sismi di familiari di personale già ap-
partenente al Sifar e al Sid, sed. 663.

4-07732 - CARDINALE,PETRARA,BRINA, GARO-
FALO, IMPOSIMATO.~ Sulla relazione della
commissione antimafia sulle risultanze
dell'attività del gruppo di lavoro incari-
cato di svolgere accertamenti sullo stato
della lotta alla criminalità in Basilicata,
sed. 663.

4-07733 - PIZZO. ~ Per il recupero dei crediti
vantati nei confronti del Consorzio can-
tine cooperative italiane di Roma da nu-
merose cantine sociali delle province di
Trapani, Palermo e Agrigento, sed. 664.

4-07734 - PINTO.~ Per la costituzione presso
la Certosa di San Lorenzo in Padula (Sa-
lerno) di un rapporto di lavoro a tempo
determinato per consentire l'impiego dei
40 trimestralisti già utilizzati in precen-
dente servizio, sed. 664.

4-07735 - TRIPODI. ~ Per la rimozione di
Giuseppe Rodà dall'incarico di sindaco
di Cardeto (Reggio Calabria), stante la
richiesta di rinvio a giudizio per una serie
di reati, sed. 664.

4-07736 - LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO. ~

Sulla concessione di contributi pubblici
alla Olivetti pur in assenza di un credibile
progetto di sviluppo produttivo a tutela
dell'organizzazione, sed. 664.

4-07737 - BossI. ~ Per la revoca da parte
dell' Alitalia delle decisioni relative alla
riduzione di voli intercontinentali dal-
l'aeroporto di Milano Malpensa in favore
dell'aeroporto di Roma, sed. 664.

4-07738 - BossI. ~ Sui diversi tempi di
espletamento delle formalità concorsuali
connesse al concorso nazionale per al-
cune classi di insegnamento ed in parti-
colare per la classe A064, «Matematica
applicata», delle regioni Abruzzo e Lom-
bardia, sed. 664.
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4-07739 - TORLONTANO. ~ Sul ritardo nell'a-
pertura del nuovo ospedale di Pescara,
sed. 664.

4-07740 - POLLICE. ~ Sull'affondamento del
peschereccio «San Cosimo lI» avvenuto
presso Gallipoli (Lecce) il 12 dicembre
1991, sed. 664.

4-07741 - POLLICE.~~Sul caso Ustica, con
riferimento a quanto dichiarato dall'am-
miraglio Demarcus sulle attività del ge.
nerale Meloni, sed. 664.

4-07742 - SALVATO.~ Per l'apertura di un'in-
dagine relativa alla discriminazione a
danno delle lavoratrici in maternità delle
aziende tessili della provincia di Mace-
rata, sed. 664.

4-07743 - POLLICE. ~ Sui gravi fatti che
hanno costretto il carabiniere Luigi
Manzo ad andare in congedo il 6 marzo
1990, sed. 664.

4-07744 - POLLICE.~ Sulla conduzione del-
l'indagine sulla vicenda Gladio e sulla
gestione del segreto di Stato, sed. 664.

4-07745 - POLLICE. ~ Sul caso Ustica, sed.
664.

4-07746 - POLLICE.~ Sull'indennità di cra-
vatta del personale dei servizi segreti e
sulla possibilità degli stessi servizi di co-
mandare dei civili da impiegare in atti-
vità operative come quelle del personale
di «Gladio», sed. 66.

4-07747 - POLLICE.~ Sulle locazioni di edi-
fici del demanio a canoni irrisori a poli-
tici e magistrati nel cuore di Roma, sed.
664.

4-07748 - POLLICE.~ Sui lavori realizzati nel
comune di Campagnano (Roma), sul ver-
sante del Monte San!' Angelo rivolto
verso la Valle di Baccano, nei pressi della
«Tagliata degli Etruschi», sed. 664.

4-07749 - MANCIA.~ Sulla dichiarazione
dell'onorevole Taviani del 25 febbraio
1992 in merito alla legittimazione di
«Gladio» ed alla copertura dei servizi
segreti sulla collocazione della bomba a
Piazza Fontana, sed. 664.

4-07750 - MANCIA.~ Per procedere alla
riconferma o alla proroga di 24 mesi del
servizio dei dipendenti a tempo determi-
nato già in servizio presso la pubblica
amministrazione, assunti in base alla
legge n. 554 del 1988, sed. 664.

4-07751 - CASCIA, CASADEILUCCHI, MARGHE~
RITI, SCIVOLETTO.~ Sullo stato di attua-
zione degli impegni assunti dai Ministri
dell'agricoltura e del lavoro per il reim-
piego dei lavoratori della Federconsorzi,
sed. 664.

4-07752 - SALVATO. ~ Sull'archiviazione del
caso relativo ai lavori per la realizzazione
del locale «Kiss Kiss» a Napoli, in piazza
Fanzago, sed. 664.

4-07753 - LONGO.~ Sulla decisione del fa-
cente funzioni di procuratore capo
presso la procura militare di Padova,
Salvatore Messina, di trasferire alla pro-
cura generale di Roma l'inchiesta sull' or-
ganizzazione Gladio, sed. 664.

4.07754 - MANCIA.~ Sulla mancata emana-
zione dei decreti di attuazione della legge
n. 317 del 1991, sulla piccola impresa,
sed. 664.

4.07755 - PELLEGRINOGiovanni. ~ Sulla vi-
cenda della Lagosud, impresa calzatu-
riera di Lecce, posta in liquidazione di
sulla vertenza con gli operai licenziati,
sed. 664.

4-07756 - CHIESURA. ~ Sul fallimento della
Telemit, sed. 664.

4-07757 - IMPOSIMATO. ~ Sul comportamento
omissivo del sindaco di Avigliano (Caser-
ta) a fronte delle reiterate richieste di
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rispondere alle interrogazioni presentate
da alcuni consiglieri comunali, sed. 664.

4~07758 ~ LIBERTINI, COSSUTTA, MERIGGI. ~

Sulla notizia relativa alla cessione, da
parte della Direzione centrale automa~
zione e meccanizzazione postale e del
Circolo costruzioni di Milano, di fronte
alla manutenzione dell'impianto di mec~
canizzazione pacchi alla ditta Costruzioni
meccaniche lonatesi (CML), sed. 664.

4-07759 - IMPOSIMATO.~ Sul comportamento
del Coreco di Caserta in ordine alla vi~
cenda degli otto laureati in cassa integra~
zione guadagni, temporaneamente occu~
pati per 12 mesi, in base al progetto di
lavoro socialmente utile, presso il co~
mune di Carinaro, sed. 664.

4~07760 ~ POLLICE. ~ Sulla Intermarine di

Sarzana (La Spezia), sed. 664.

4~07761 ~ ACHILLI. ~ Sull'affidamento al

Centro internazionale di ricerche Pio
Manzù dello studio «Indici statistici del~
l'economia internazionale e programma-
zione», sed. 664.

4~07762 - POLLICE. ~ Sulla vicenda relativa
alla idoneità al servizio militare del ma~
resciallo Antonio Lombardi, dell' Aero~
nautica, affetto da epatite virale, sed. 664.

4~07763 ~ POLLICE. ~ Sulla decisione di auto~

rizzare la Marina militare ad acquistare
dalla Fincantieri parte della «flotta» alle~
stita per conto dell'Iraq e non conse~
gnata al committente, sed. 664.

4~07764 - POLLICE.~ Sull'assegnazione di un
alloggio demaniale militare all'ambascia-
tore Fulci e sulle valutazioni dello stesso
Fulci sull'appartenenza alla Nato di «Gla~
dio», sed. 664.

4-07765 - POLLICE.~ Sulle modalità delle
operazioni di «scramble» di aerei, che
sarebbe awenuta il 27 giugno 1980, sed.
664.

4~07766 - PINTO. ~ Sulle strutture per la
macellazione in provincia di Salerno di
bovini, bufalini, suini, ovini e caprini,
sed. 664.

4-07767 ~ MONTINARO. ~ Per l'esonero dal~

l'insegnamento dei docenti vicari che
fanno le veci dei presidi chiamati a far
parte delle commissioni ai concorsi di
tipo medie inferiori e superiori, con par-
ticolare riferimento alla situazione di Lu-
cera (Foggia) e di San Ferdinando di
Puglia, sed. 664.

4~07768 - VISCONTI. ~ Sull'esclusione della
stazione di Salerno da quelle ove l'Ente
ferrovie dello Stato intende ubicare le
nuove sale disco verde, sed. 664.

4~07769 ~ BERTOLDI. ~ Sull'attentato ad un

cinema di Bolzano, avvenuto il 3 marzo
1992, sed. 66.

4~07770 - LONGO.~ Sulla valutazione del
Governo relativamente a quanto denun~
ciato dalle organizzazioni del volonta~
riato cattolico del Veneto e dai padri
combonian, in un dossier concernente la
gestione dei fondi per la cooperazione e
lo sviluppo e l'inefficacia degli interventi
nel Terzo mondo, sed. 664.

4~07771 - CHESSA, TRIGLIA. ~ Per un inter-

vento sulla Sip volto ad impedire la mi-
nacciata chiusura dell'ufficio di Acqui
Terme (Alessandria) nonchè degli uffici
commerciali periferici di Casale Monfer-
rata e Navi Ligure, sed. 664.

4-07772 ~ CHESSA. ~ Sull'inopportunità del

rinnovo della concessione mineraria ri~
guardante un giacimento di rutilo sito tra
la Valle dell'Orba e quella dell'Orbarina
in un'area che si estende da San Pietro
d'Olba alla Rocca della Marasca, da Vara
inferiore a Piampaludo (Savona), sed.
664.

4-07773 ~ CHESSA. ~ Per la revoca del de~
creta ministeriale che ha disposto il tra~
sferimento dalla pretura circondariale di
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Alessandria, sede distaccata di Ovada, al~
l'ufficio presso la corte d'appello di To~
rino del collaboratore dell'Unep Filippo
Carlo Adorno, sed. 664.

4.07774 - SCARDAONI.~ Sugli incidenti creati
dai tifosi croati nel corso della partita per
l'assegnazione del titolo della coppa eu-
ropea di pallanuoto fra la «Rari-Nantes»
di Savona e la squadra croata dello «Ya~
dran», svoltasi a Trieste il 29 febbraio
1992, sed. 664.

4-07775 ~ CARDINALE, ANTONIAZZI, GALEOTTI,

PETRARA, Lops. ~ Per un intervento sul

comune di Matera volto a far rispettare
dallo stesso la normativa sul colloca-
mento, con riferimento al ricorso a con~
venzioni a carattere continuativo che ma~
scherano veri e propri rapporti di lavoro
dipendenti, sed. 664.

4-07776 - IMPOSIMATO. ~ Per un intervento

volto a far sì che nella provincia di Ca~
serta sia rigorosamente applicata la legge
antimafia, con particolare riferimento
alla vicenda dell'affidamento dell'appalto
della nettezza urbana del comune di
Maddaloni alla ditta Sud Appalti di Na-
poli che risulta essere gestita dalla ca~
morra, sed. 664.

4-07777 - FOSCHI.~ Sui motivi del ritardo
nell'emissione del regolamento necessa-
rio all'applicazione della legge n. 287 del
1991, concernente la riforma dei pub-
blici esercizi, sed. 664.

4-07778 - TRIPODI.~ Per la sollecita liquida-
zione dei diritti spettanti alle lavoratrici
agricole, arbitrariamente cancellate dagli
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
della provincia di Reggio Calabria e nuo-
vamente iscritte a seguito dell'accogli-
mento del ricorso presentato alle compe~
tenti commissioni provinciali e regionali,
sed. 664.

4-07779 - LONGO.~ Sulla legittimità dell'at~
teggiamento della preside dell'istituto
professionale di Stato per l'industria e

l'artigianato «Uselli-Ruzza» di Padova,
Maddalena Carraro, che non ha dato tem-
pestiva comunicazione ai genitori della
convocazione delle elezioni per il rin-
novo degli organi scolastici, sed. 664.

4-07780 - LIBERTINI, COSSUTTA. ~ Sulle inten-

zioni del Governo e del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni in parti-
colare circa la vendita ad asta pubblica
degli alloggi per il personale postelegra-
fonico eventualmente non acquistati dai
lavoratori, sed. 664.

4-07781 - BERTOLDI. ~ Per il riordino e il
potenziamento del servizio di vigilanza
sui treni a lunga percorrenza, in conside-
razione della recrudescenza degli episodi
di furto e violenza sui treni stessi, sed.
665.

4-07782 - SANTALCO. ~ Per il riconoscimento
della cassa integrazione speciale per i
periodi in cui non sia già stata ricono-
sciuta alla Moi Moschella della zona di
Messina e sui minacciati tagli occupazio-
nali da parte della Pirelli di Villafranca
Tirrena, sed. 665.

4-07783 ~ CARDINALE. ~ Sulla veridicità della

notizia relativa alla prossima chiusura
della sede operativa distaccata di Matera
del provveditorato alle opere pubbliche
della Basilicata, sed. 665.

4-07784 - BOLDRINI, PECCHIOLI, LAMA, TEDE-
SCO TATÒ. ~ Sulla manifestazione organiz-
zata a Roma il 29 febbraio 1992 da gio-
vani neonazisti, sed. 665.

4-07785 - COVI. ~ Sulle continue iniziative
da parte delle forze dell'ordine nei con-
fronti dell' Associazione internazionale di
ontopsicologia (AIO), malgrado l'ordi~
nanza di archiviazione emanata dal giu-
dice per le indagini preliminari di Roma
in ordine alle iniziative giudiziarie di cui
l'associazione stessa era stata oggetto e
sulla permanenza della schedatura
presso la questura di Roma del presi-
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dente dell'associazione, Antonio Mene~
ghetti, e di sua moglie Loretta Lorenzini,
sed. 665.

4-07786 ~ PECCHIOLI. ~ Sull'accesso di estra~

nei alla sede della Commissione d'inchie~
sta sul caso BNL~Atlanta, sed. 665.

4-07787 ~ PELLEGRINO Giovanni. ~ Per il

ripristino presso l'università di Cassino
(Frosinone) dell'insegnamento di storia
della cultura benedittina, sed. 665.

4-07788 ~ VETERE. ~ Sulla vertenza degli

operai dipendenti' dalla società Comitel,
sed. 665.

4-07789 ~ SPOSETTI. ~ Sull'avvio dell'inda~

gine da parte dell'ispettorato provinciale
del lavoro di Viterbo su un giovane lavo~
ratore, Massimiliano Crocetti, del can~
tiere di Montalto di Castro (Viterbo), su
indicazione della procura della Repub~
blica di Civitavecchia (Roma) e sulla
scorta di una lettera del sindaco pro
tempore di Tessennano, sed. 665.

4-07790 ~ CHESSA. ~ Per la revisione della
decisione di soppressione della scuola
elementare di Francavilla Bisio (Alessan~
dria), sed. 665.

4~07791 ~ SCIVOLETTO. ~ Sulla situazione

dell'ordine pubblico, della criminalità e
del racket delle estorsioni nella città di
Ragusa, con particolare riferimento alla
distruzione di due autovetture nei pressi
della concessionaria d'auto Amarcar,
sed. 665.

4-07792 - CROCCHIA.~ Per lo scioglimento
del consiglio comunale di Favignana
(Trapani), sed. 665.

4-07793 ~ SANTINI. ~ Per la definizione delle

80 pratiche istruite presso la Cassa della
piccola proprietà contadina di Ferrara,

tuttora in attesa di stipula per mancanza
di fondi, sed. 665.

4-07794 ~ PELLEGRINO Giovanni. ~ Per l'ac~

certamento delle imprese cooperative
del settore agricolo che abbiano richiesto
in Puglia l'ammissione ai benefici di cui
alla legge regionale n. 4 del 1990, con~
cernente il piano razionale di interventi
per il rilancio, il risanamento ed il soste~
gno della cooperazione agricola, sed.
665.

4-07795 - GIUSTINELLI. ~ Per provvedimenti

volti all' eliminazione di passaggi a livello
incustoditi e all'urgente impiego dei
fondi destinati al risanamento tecnico ed
economico della ferrovia centrale um-
bra, sed. 665.

4-07796 ~ GIUSTINELLI. ~ Sulla veridicità

della notizia relativa al prossimo smantel-
lamento della struttura militare dell'o~
spedale Santa Giuliana di Perugia, sed.
665.

4-07797 ~ ALIVERTI. ~ Sulla vertenza fra

compagnie di assicurazioni e agenti di
assicurazione, sed. 665.

4-07798 ~ ALIVERTI. ~ Sul rinnovo dell'ac~

cordo nazionale tra le imprese di assicu~
razioni e gli agenti delle assicurazioni,
sed. 665.

4-07799 ~ CUTRERA. ~ Per impedire l'esecu~

zione di lavori edilizi nell'area verde di
pertinenza del palazzo Archinto nel co~
mune di Robecco sul Naviglio (Milano),
da parte della società Villa Archinto di
Sondrio, per la realizzazione di edifici
residenziali e commerciali, sed. 665.

4.07800 ~ SCIVOLETTO. ~ Sulla ventilata noti~

zia relativa alla cessione a privati da
parte dell'Enichem dello stabilimento
dell'Ibla di Ragusa, sed. 665.

4-0780 1 ~ CARDINALE. ~ Sul rilascio della
concessione per la radiodifussione all'e-
mittente televisiva TRM di Matera, sed.
665.




