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237a SEDUTA

ASSEMBLEA

Presidenza

~

RESOCONTO

del presidente

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12).
Si dia lettura del processo verbale.

10 FEBBRAIO 1985

COSSIGA

li, Carta, Colella, Curella, Fimognari, Girar~
di, Ianni, Kessler, Marinucci Mariani, Me~
landri, Meoli, Nepi, Papalia, Pastorino, Pollini, Spano Ottavio, Romei Carlo, Tomelle~
ri, Vettori.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà
lettura del processo verbale della seduta anti~
meridiana del 29 gennaio.
PRESIDENTE.
NOD essendovi osservazio~
ni, il processo verbale è approvato.

Sono assenti per incarico avuto dal Se~
nato i senatori:
Accili, Cavaliere, Frasca,
Giust, Masciadri, Mezzapesa, Milani Eliseo,
Mitterdorfer,
Palumbo, Pollidoro, a Stra~
sburgo, per attività dell' Assemblea del Con~
sigli o d'Europa.

Congedi e missioni
PRESIDENTE.
Sono in congedo i sena~
tori: Agnelli, Argan, Beorchia, Campus, Car~

Calendario

STENOGRAFICO

dei lavori dell'Assemblea,

variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari,
riunitasi
questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con !'.intervento del
ai sensi dell'articolo 55 del
rappresentante
del Governo, ha adottato a maggioranza
le
seguenti
modifiche
ed
integrazioni
al
calendario
dei lavori dell'As~
Regolamento
semblea per il periodo dal 4 all'8 febbraio 1985:
~

~

l
Lunedì

4 febbraio

(antimeridiana)
(h. 9,3()"24)

,
'
I

~

Disegno

di legge n. 1147. ~

Con~ersione

in legge del decreto-legge recante misure
urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive (Approvato dalla Camera dei
deputati - scade il 4 febbraio 1985).
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Martedì
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~

RESOCONTO

5 febbraio

(antimeridiana)
(h. 10)

»

»

»

(pomeridiana)
(h. 16,30)

»

»

»

(notturna)
(h. 21)

Mercoledì

6

»

»

~ Disegno di legge n. 1057.
esecuzione dell'Accordo
legni tropicali.
I
,

7

»

(antimeridiana)
(h. 9,30)

»

»

(pomeridiana)
(h. 16,30)

Venerdì

8

»

(antimeridiana)
(h. 9,30)

»

»

»

(pomeridiana)
,(h. 16,30)
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Autorizzazioni a procedere in giudizio
(Doc. IV, nn. 10, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
24~bis).

~

(pomeridiana)
(h. 16,30)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)
Giovedì
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~

Disegni

Ratifica ed

~

internazionale

sui

di legge nn. 52-216-398 e 756. ~

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale.
~

Disegno

di legge

n. 1088. ~

Conversione

in legge del decreto~legge sulla distribu~
zione commerciale e le imprese in crisi
(Prese1'ltato al Senato
braio 1985).

- scade

il 18 feb-

Il disegno di legge n. 1088 sarà iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana di giovedì 7 febbraio 1985.
RIVA MASSIMO. Domando di parlare per
proporre una modifica al calendario dei lavori.
PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

RIVA MASSIMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di Conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Gruppo della Sinistra indipendente ha manifestato il suo dissenso verso il calendario così come è stato
comunicato all'Aula poco fa. Abbiamo manifestato il nostro dissenso perchè riteniamo
che il decreto-legge n. 807 di cui si chiede la
conversione riguardi materia di grande delicatezza, in particolare dal punto di vista della libertà di informazione, una delle fondamentali libertà, che va presidiata attraverso
la legge e anche attraverso comportamenti
parlamentari
corretti. Individuiamo
nella
fretta con la quale ci si vuoI fare esprimere
una opinione su una materia tanto delicata
un elemento negativo. Non intendiamo proporre tempi lunghissimi, come pure avremmo il dovere, prima ancora che il diritto, di

fare, però il Senato dovrebbe avere quanto
meno gli stessi tempi che l'altro ramo del
Parlamento ha avuto a disposizione per discutere su tale materia. Chiediamo perciò
che ci venga dato il tempo materiale per ri~
flettere, per pensare, per predisporre gli
emendamenti che riterremo opportuni.
Quindi la nostra proposta di modifica si
sostanzia, signor Presidente, nel chiedere di
posporre la convocazione della seduta di lunedì alle ore 17,30.
PRESIDENTE. Senatore Riva, prima di
dare la parola a chi intende chiederla sulla
sua proposta, che sarà poi votata per alzata
su questa votazione
è stata
di mano
~

preannunciata
numero legale

una

richiesta

di verifica

del

vorrei dirle che la Presidenza, quando vengono trasmessi dalla Camera
disegni di legge di conversione di decreti~
legge, a parte il problema di garantire, per
mutuo accordo, il tempo che il nostro Rego~
lamento garantisce anche alla Camera, ha
l'obbligo costituzionale di porre all'ordine
del giorno, indipendentemente dalle decisio~
~
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ni dei Presidenti
dei Gruppi, questi disegni
di legge in modo che siano votati entro il
termine costituzionale
di scadenza
dei de~
creti.
La sua proposta, comunque, senatore Riva,
è ammissibile
in quanto non oltrepassa
il
termine della scadenza del decreto n. 807.
Poichè nessuno domanda di parlare, pas~
siamo alla votazione della proposta di modi~
fica al calendario dei lavori avanzata dal se~
natore Riva Massimo.

STENOGRAFICO

1° FEBBRAIO 1985

Loprieno, Riva Massimo, Fiori, Ongaro Basa~
glia, Pingitore ed Enriques Agnoletti è stata
richiesta la verifica del numero legale.
(I senatori segretari accertano la presenza in
Aula dei richiedenti la verifica del numero le~
gale).
Invito pertanto i senatori a far constatare
la loro presenza mediante procedimento
elet~
tronico.
(Segue la verifica del numero

Verifica

legale).

del numero legale

PRESIDENTE.
Comunico
che, da parte
dei senatori Ossidni, Milani Eliseo, Anderli~
ni, Ongaro Basaglia, Enriques Agnoletti, Fio~
ri, La Valle e Pingitore, è stata richiesta la
verifica del numero legale.
(I senatori segretari accertano la presenza in
Aula dei richiedenti la verifica del numero le~
gale).

Il Senato non è in numero legale.
Rinvio pertanto la seduta di un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa
alle ore 14,30).

Ripresa della discussione
Invito pertanto i senatori a far constatare
la loro presenza mediante procedimento
elet~
tronico.
(Segue la verifica del numero

legale).

Il Senato non è in numero legale.
Rinvio pertanto la seduta di un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa
alle ore 13,25).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione
della proposta di modifica al calendario dei
lavori dell' Assemblea avanzata dal senatore
Riva Massimo.

PRESIDENTE.
Passiamo
alla votazione
della proposta di modifica al calendario dei
lavori dell'Assemblea
avanzata dal senatore
Riva Massimo.

Verifica

del numero legale

PRESIDENTE.
Comunico
che da parte
dei senatori Ossidni, Milani Eliseo, Pintus,
Loprieno, Riva Massimo, Fiori, Ongaro Basa~
glia, Pingitore ed Enriques Agnoletti è stata
richiesta la verifica del numero legale.
(I senatori segretari accertano la presenza in
Aula dei richiedenti la verifica del numero le~
gale).
Invito pertanto i senatori a far constatare
la loro presenza mediante procedimento
elet~
tronico.
(Segue la verifica del numero

Verifica

legale).

del numero legale

PRESIDENTE.
Comunico
dei senatori Ossicini, Milani

che da parte
Eliseo, Pintus,

Il Senato non è in numero legale.
Rinvio pertanto la seduta di un'ora.
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(La seduta, sospesa alle ore 14,35, è ripresa
alle ore 15,35).

Etnea ed altre disposizioni
calami tà naturali» (1151) .

SPITELLA,

PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione
della proposta di modifica al calendario dei
lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore
Riva Massimo.

BOGGIo,

Verifica del numero legale
PRESIDENTE.
Comunico
che da parte
dei senatori Pintus, Gozzini, Ossicini, Milani
Eliseo, Ongaro Basaglia, Riva Massimo, Lo~
prieno, Fiori e Napoleoni è stata richiesta la
verifica del numero legale.
(I senatori segretari accertano la presenza in
Aula dei richiedenti la verifica del numero le~
gale).

Invito pertanto i senatori a far constatare
la loro presenza mediante procedimento elet~
tronico.
legale).

SCOPPOLA,

ACCILI,

D'ONOFRIO,

CAMPUS,

IANNI,

TOFFOL,

LIPARI,

SAPORITO.

didattici

CHIAROMONTE,

~

universi~

CARMENO,

CA-

SCIA! COMASTRI,
GIOINO, GUARAseIO,
MARGHE~
RITI, POLLASTRELLI,
BAIARDI, TORRI, BATTELLO, CROCETTA, CALICE, URBANI, VECCHI, FELI~

CETTI, CHERI, CANETTI e IANNONE.

~

({Provve~

di menti straordinari
per i danni causati in
agricoltura
dalle calamità
del dicembre
1984~gennaio 1985» (1149);
BUFFONI,
TROMA,
Ottavio,

PAVAN,

ORCIARI,

PANIGAZZI,

FRIO, GIURA

SCEVAROLLI,

SELLlTTI,

NEPI,

MURATORE,

FIOCCHI,

GIRARDI,

LONGO, SEGA e POLLINI.

setto generale dei trattamenti
di guerra» (1150).
Disegni

~

SCHIESPANO
D'ONO«Rias~

pensionistici

di legge, assegnazione

PRESIDENTE.
I seguenti
sono stati deferiti

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, la Presidenza
decide di togliere la seduta che, a norma
dell'articolo 108, quarto comma, del Regola~
mento, è automaticamente convocata per do~
mani alle ore 12, con lo stesso ordine del
giorno.

e

di

MEZZAPESA,

CONDORELLI,

KESSLER

di

disegni

BOMPIANI,

«Norme sugli ordinamenti
tari» (1148);
DE

disegni

di legge

in sede deliberante:

alla 5" Commissione permanente (Pro~
grammazione economica, bilancio, partecipazioni statali):
({

Modificazioni

all'ordinamento

dell'isti-

tuto di studi per la programmazione econo~
mica (ISPE))
(1077), previo parere della
1a Commissione;

Disegni di legge,
annunzio di presentazione
PRESIDENTE. È stato presentato
guente disegno di legge:

in materia

Sono stati presentati
i seguenti
legge d'iniziativa
dei senatori:

Ripresa della discussione

(Segue la verifica del numero

10 FEBBRAIO 1985

STENOGRAFICO

il se~

dal Presidente del Consiglio dei Mini~
stri e dal Ministro per il coordinamento
della prQtezione civile:
«Conversione in legge del decreto~legge
1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di ZafferaT18

alla 7" Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scienti~
fica, spettacolo e sport):
({

Disposizioni per la costituzione di un

fondo straordinario per l'anno europeo della
musica» (1112) (Approvato dalla 2a Com~
missione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1" e della sa Commissione;
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~

alla loa Commissione
permanente
dustria, commercio,
turismo):
«Norme
carbonifero
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10 FEBBRAIO

Interrogazioni,

della 1a e della sa Commissione.

COLOMBO VITTORINO

di documenti

annunzio

(V.), segretario:

LIBERTINI, GIUSTINELLI, LOTTI.
Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Su un gravissimo episodio verificatosi alle poste di Roma.
Le organizzazioni sindacali della federazione postelegrafonici CGIL, CISL e UIL, quelle
dei partiti PCI, PSI, DC e l'Associazione nazionale ebrei perseguitati avevano richiesto
l'utilizzazione, per il giorno 29 gennaio 1985,
della sala mensa dell'Ufficio poste di Romaferrovia, per svolgervi un'assemblea di protesta dei lavoratori contro la liberazione di
Reder, ma il direttore dell'Ufficio e l'Amministrazione provinciale poste e telegrafi hanno opposto un netto rifiuto alla richiesta,
vietando la manifestazione.
Gli interroganti chiedono, pertanto, al Mi.
nistro:
se è a conoscenza dell' episodio e se non
vi ravvisa non solo un'aperta violazione delle libertà sindacali e politiche, ma anche una
inconsulta offesa ai sentimenti antifascisti
del popolo italiano;
se e quali provvedimenti intende adottare nei confronti dei responsabili.
(3 00749)

PRESIDENTE. Il Ministro dell'agricoltu~
ra e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
la comunicazione concernente la nomina del
dottor Romualdo Moroni, del professor AIda Brancati, del dottor Mario Orefice, del
dottor Giuseppe Satta, del professor Halo
Covelli e del professor Filippo Rubino, a
membri del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della nutrizione, con
sede in Roma.
Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla 9a Commissione permanente (Agricoltura).
Corte costituzionale, ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per il giudizio di
legittimità
PRESIDENTE. Nello scorso mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdiZJionali per la trasmissione
alla Corte costituzionale di atti relativi a
giudizi di legittimità costituzionale.
Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli
senatori.

-

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta
VALENZA, IMBRIACO, SALVATO, ULI~
Al Ministro della pubblica istruNICH.

Regolamento del Senato,
proposta di modificazione

~

zione.

~

Premesso

e considerato:

che l'ente «Educandati
femminili» di
Napoli, istituzione privata che svolge compiti di pubblica utilità (le scuole elementari,
medie e magistrali sono dirette da un preside di nomina del Ministero), accogliendo

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori.
CHIAROMONTE,
PIERALLIe MAFFlOLETTI.~«

1985

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni per~
venute alla Presidenza.

per la riattivazione
del bacino
del Sulcis» (1138), previ pareri

Governo, trasmissione

Legislatura

Modificazione degli articoli 40, 41, 50, 54, alunni a pagamento ed anche a titolo gratui-

55, 56, 78, 83, 84, 92, 99, 100, 108, 147, 148, to, versa in una grave condizione di abban151 e 152 del Regolamento; introduz,ione
dono e di dissesto (oltre un miliardo di dedegli articoli 55-bis, 153-bis e 161-bis» (Do- biti, pignoramenti, personale non retribuito
cumento II, n. 15).
I da mesi, eccetera);
I
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che il suddetto ente dispone di un im- ri ordinari di università in materie giuriportante patrimonio immobiliare ed edilizio
diche e da avvocati che abbiano 15 anni di
(200 aule, palestre, giardini, eccetera) situa- esercizio e siano iscritti negli albi speciali
to nel quartiere del centro storico San Car- per le giurisdizioni superiori.
(4 01587)
lo Arena, carente di scuole e di infrastrutture civili;
che la situazione complessiva dell'ediliAl Presidente del ConsiMITROTTI.
zia scolastica nella città di Napoli è estremaglio dei ministri. ~ Per conoscere quali
mente critica e drammatica, per la mancanza di 1.300 aule e per l'inagibilità di circa I iniziative abbia intrapreso a seguito del~
la interrogazione rivoltagli in data 12 di50 edifici,
cembre 1984 (4 - 01435), rimasta a tutt'og~
gli interroganti
chiedono di conoscere
qual è l'opinione del Ministro in merito al gi sènza risposta, nonostante l'evidente urproblema sollevato e se intende agire per genza e la gravità della questione prospet~
l'acquisizione allo Stato del complesso sco- tata, stante l'inammissibilità giuridica e molastico degli «Educandati
femminili», pre- rale del disposto affidamento delle funzioni
di presidente della sezione di controllo della
disponendo
~ se opportuno
e necessario
un apposito provvedimento legislativo: ta- Corte dei conti per la Regione Friuli-Venezia
GiuLia, con sede a Trieste, ad un magistrato
le soluzione contribuirebbe al miglioramenche,
nella stessa sede, aveva mantenuto un
to dello stato dell'edilizia scolastica a NapoH, ampliando il patrimonio delle strutture
comportamento
«non ortodosso sul piano
pubbliche ed assicurando, in pari tempo, cer~ dell'etica professionale» relativo a fatti per
tezze circa lo stato economico e giuridico
i quali è in corso una istruttoria penale della
del personale dipendente.
Procura della Repubblica di Trieste.
(4 -01586)
(4 - 01588)
~

~

~

MITROTTI.

MITROTTI.

~

~ Al Presidente del Consiglio
~ Per conoscere:
i motivi per i quali, mentre si è tanto
discusso sull'uomo
che ha legato il suo no~
me all'eccidio di Marzabotto,
si è mantenuto
un inammissibile
silenzio su di un eccidio
non meno barbaro
e feroce, quale è stato

Al Presidente del Consi- dei ministri.

glio dei ministri. ~ Per conoscere:
i meriti insigni in base ai quali è stata
proposta, al Consiglio dei ministri del 21
dicembre 1984, la nomina a consiglieri del~
la Corte dei conti di 6 estranei alla MagiI quello
delle foibe del Carso triestino e del~
stratura della Corte medesima;
i criteri seguiti nell'acquisizione
delle l'Istria, operato dagli jugoslavi nel maggio
candidature, nella valutazione dei titoli e 1945, quando ormai non poteva essere ad~
nella conseguente scelta dei candidati rite- dotta alcuna giustificazione militare, nei con~
fronti di migJiaia di civili e militari, inermi
nuti idonei all'esercizio delle superiori funed indifesi, rei unicamente di essere italiani
zioni di consigliere della Corte dei conti;
e di essersi adoperati per la difesa della itai motivi per i quali, attese le norme sullianità di quelle terre;
la Magistratura di cui agli articoli 101 e sequali iniziative l'Italia ufficiale inten~
guenti della Costituzione, il Governo conde intraprendere,
nell'auspicio che tali di~
tinua ad avvalersi di una incostituzionale
sumane violenze non abbiano a ripetersi,
riserva politica nella nomina dei consiglie~ perchè, alla omessa identificazione dei reri della Corte dei conti, in aperta violazio- sponsabili ed alla loro mancata condanna
ne dell'articolo 106 della Costituzione che, giudiziaria, segua almeno la condanna mora~
in deroga all'ordinario
princìpio del pub~ le di quella orrenda strage e rimanga viva la
blico concorso, consente tale eccezionale
memoria che, allora, non minore di quella
possibilità di nomina, all'equiparato
uffi- tedesco~nazista è stata la barbarie e la ferocio di consigliere di Cassazione, unicamen~ cia slavo-comunista.
te per meriti insigni, acquisiti da professo(4 - 01589)
i
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1985

dell'articolo
7ft terzo comma, del Regola~
mento, in ordine al disegno di legge:
Ordine del giorno
per la seduta di sabato 2 febbraio

1985

PRESIDENTE.
Il Senato tornerà a riunir~
si in seduta pubblica domani, sabato 2 feb~
braio 1985, alle ore 12, con il seguente ordine
del giorno:
Deliberazione
sulle conclusioni adottate dal~
la la Commissione
permanente,
ai sensi

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 6 dicembre 1984, n. 807,
recante disposizioni
urgenti in materia di
trasmissioni
radiotelevisive
(1147).
La seduta

è tolta (J 5,40).

Dott.
FRANCESCO CASABlANCA
Conslghere preposto alla direZIOne del
ServIzIO del resocontI
parlamentan

003/237

