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del presidente

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9).
Si dia lettura del processo verbale.
SAPORITO, ff segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale della seduta del 24 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazio~
ni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni
PRESIDENTE.
Sono in congedo i senatori:
Della Briotta, Fassino, Melotto, Puppi, Tan~
ga, Tomelleri.

5 GIUGNO 1985

COSSIGA

Disegni di legge,
annunzio di presentazione
PRESIDENTE.
In data 10 giugno 1985, so~
no stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione dell'Atto costituti~
vo del Centro internazionale di ingegneria
genetica e biotecnologia, adottato a Madrid
il 13 settembre 1983, e del Protocollo sulla
istituzione del Centro stesso adottato dalla
Riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4
aprile 1984» (1376);

Sono assenti per incarico avuto dal Senato
i senatori: Polli doro, a Tokio, per attività del~
la Commissione
Scienza e Tecnologia
del
Consiglio d'Europa.

dal Ministro dell'interno:

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati

«Deroga all'articolo 12 del decreto legisla~
tivo luogotenenziale 21 agosto 1945, n.518,
per la presentazione della proposta di con~
cessione della medaglia d'Oro al Valor mili~
tare alla bandiera della Polizia di Stato»
(1377).

PRESIDENTE. In data 3 giugno 1985, il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di legge:

Disegni di legge, assegnazione

«Approvazione,
ai sensi del se~
C. 2776.
PRESIDENTE. In data 4 giugno 1985, il
condo comma dell'articolo 123 della Costitu~ seguente disegno di legge è stato deferito
zione, di modifiche agli articoli 8, quarto
comma, e 36 dello Statuto della Regione To~
in sede deliberante:
scana» (1378) (Approvato dalla Camera dei de~
putati) ;
alla 6a Commissione permanente (Finanze
Deputati
TESINI ed altri.
C. 819.
e tesoro):
~

~

~

~

«Nuove norme in materia di erogazione di
provvidenze
da parte dell'Istituto
per lo svi~
luppo
economico
dell'Appennino
(ISEA)>>
(1379) (Approvato dalla 6a Commissione per~
manente della Camera dei deputati).

«Autorizzazione ad effettuare negli anni
1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di
Venezia» (1358), previ pareri della la, della
5a e della 7a Commissione.
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I seguenti disegni di legge sono stati defe~
riti

n. 1592» (1296), .previo parere della la Com~
missione;

~

alla loa Commissione permanente (Indu~
stria, commercio, turismo):

in sede

deliberante:

alla l2a Commissione pennanente (Igiene
e sanità):

«Disciplina delle forme
speciali di vendita. Modifiche ed integrazioni
della legge 11 giugno 1971, n. 426, e del rela~
tivo regolamento di esecuzione» (1282), previ
pareri della la, della 2a, della 6a e dell'Il a
Commissione;
PACINI ed altri.

~

«Istituzione della professione sanitaria di
odontoiatria e disposizioni relative al diritto
di stabilimento e alla libera prestazione di
servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati
membri delle Comunità europee» (1365) (Ap~
alla l2a Commissione permanente (Igiene
provato dalla l4a Commissione permanente
e sanità):
della Camera dei deputati), previ pareri della
«Disciplina delle at~
CECCATELLIed altri.
1a, della 2a, della 3a, della sa e della 7a Com~
tività di raccolta, lavorazione e vendita delle
missione e della Giunta per gli affari delle
piante officinali e norme in materia di erbo~
Comunità europee.
a,
~

risteria» (1206), previ pareri della 1
sa, della 9a e della lOa Commissione.

~

della

in sede referente:
Disegni di legge, nuova assegnazione

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali,
affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento genera~
le dello Stato e della pubblica amministra~
zione):
D'ONOFRIO ed altri.

«Disposizioni

~

relati~

ve agli appartenenti alla prima qualifica del
ruolo professionale degli enti disciplinati dal~
la legge 20 marzo 1975, n. 70» (1314), previo
parere della sa Commissione;
alla 3a Commissione permanente
esteri):

(Affari

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
istitutiva di una Organizzazione europea per
l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumet~
sat), con Atto finale, adottata a Ginevra il 24
maggio 1983» (1292), previ pareri della 2a,
della 4a, della sa e della 7a Commissione;
alla 7a Commissione permanente (Istruzio~
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):
«Casi di deroga al
secondo comma dell'articolo 149 del testo
unJco delle leggi sull'istruzione superiore, ap~
provato con regio decreto 31 agosto 1933,
ANDERLINI ed altri.

~

PRESIDENTE.
Il disegno di legge: GARI~
BALDIe SAPORITO.~ «Ordinamento
della pro~
fessione di odontoiatra
medico chirurgo»
(688), già assegnato in sede referente alla 12a
Commissione permanente
(Igiene e sanità), è
stato deferito alla Commissione
stessa in se~
de deliberante,
fermi restando
i pareri già
richiesti ad altre Commissioni, per ragioni di
connessione con il disegno di legge n. 1365.

Corte costituzionale,
ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità
PRESIDENTE. Nello scorso mese di mag~
gio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali 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 se~
natori.
Governo, trasmissione

di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha in~
viato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24
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concer~

la nomina del dottor Salvatore Proto a
membro del Consiglio di amministratore del
Credito Industriale Sardo;
la nomina del dottor Gianfranco Bitta~
relli a membro del Consiglio di amministra~
zione del Mediocredito regionale della To~
scana;
la nomina del dottor Carlo Sorrentino a
membro del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto di credito per il finanziamento a
medio termine alle medie ~ piccole imprese
delle Marche;
la nomina della dottoressa Maria Orsola
Grandinetti a membro del Consiglio di am~
ministrazione dell'Istituto di credito per il
finanziamento a medio termine alle medie e
piccole imprese dell'Umbria (Mediocredito
dell'Umbria);
la nomina del dottor Dante Vassallo a
membro del Consiglio di ~mministrazione
dell'Istituto di credito per il finanziamento a
medio termine alle medie e piccole imprese
dell'Abruzzo (Mediocredito regionale abruz~
zese).
Tali comunicazioni sono state trasmesse,
per competenza, alla 6a Commissione perma~
nente (Finanze e tesoro).
Nello scorso mese di maggio, i Ministri
competenti hanno dato comunicazione, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio
1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o
concesse a dipendenti dello Stato per assu~
mere impieghi o esercitare funzioni presso
enti od organismi internazionali
o Stati
esteri.
Detti elenchi sono depositati in Segreteria
a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro del tesoro, con lettera in data 3
giugno 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'arti~
colo 30 della legge 5 agosto 1978, n.468, la
relazione sulla stima del fabbisogno di cassa
del settore pubblico riferita al 31 marzo 1985
(Doc. XXXV, n. 8).
Detto documento è stato inviato alla 5a e
alla 6a Commissione permanente.

Comunicazione,
ai sensi dell'articolo
77,
secondo comma, della Costituzione, della
presentazione di disegni di legge di conver~
sione di decreti-legge
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca:
«Comunicazione,
ai sensi dell'articolo
77,
secondo
comma,
della Costituzione,
della
presentazione
di disegni di legge di conver~
sione di decreti~legge».
In data 10 giugno 1985, è stato presentato
il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell' artigianato:

«Conversione in legge del decreto~legge 31
maggio 1985, n.215, recante differimento di
termini in materia di riduzione della capa~
cità produttiva
del settore siderurgico»
(1375).
In data 4 giugno 1985, è stato presentato
seguente disegno di legge:

il

dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dal Ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni:
«Conversione in legge del decreto~legge 10
giugno 1985, n.223, concernente
proroga di
termini in materia di trasmissioni
radiotele~
visive» (1380).

Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario
a dare annunzio delle interrogazioni perve~
nute alla Presidenza.

ff

SAPORITO,

segretario:

COVATTA. Al Ministro del turismo e dello
spettacolo. ~ Per sapere se intende interveni~
re presso il CONI e la FIGC perchè venga
annullata la partita Juventus~Liverpool, svol~
tasi a Bruxelles dopo i noti, luttuosi inciden~
~
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ti, e perchè, conseguentemente,
la Juventus
restituisca
all'UEFA la coppa conquistata
in
condizioni
così assurde dal punto di vista
umano, oltre che irregolari dal punto di vista
sporti vo.
(3~00942)

Al Ministro delle
Per sapere:
poste e delle telecomunicazioni.
CONSOLI,
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CANNATA.

~

~

se è a conoscenza che in occasione del~
l'ultima consultazione
elettorale amministra~
tiva sono state recapitate
a domicilio, attra~
verso le strutture ed il personale dell'Ammi~
nistrazione
postale, prevalentemente
nel co~
mune di Taranto, ma anche in altri comuni
della provincia jonica, lettere di propaganda
elettorale di candidati della DC, senza la pre~
scritta affrancatura;
se ritiene, come è suo dovere, non solo
censurare
il vergognoso episodio, ma assu~
mere altresì i conseguenti
severi provvedi~
menti contro i responsabili.
(3~00943)

DE CINQUE. ~ Ai Ministri degli affari este~
Per sapere:
ri e di grazia e giustizia.
se siano a conoscenza dell'incredibile
scoperta fatta dal perito settore professor Ar~
naldo Capelli, della facoltà di medicina di
Chieti, nominato dall'autorità giudiziaria per
l'autopsia di due vittime del tragico «mercoledì nero» di Bruxelles, i compianti Rocco
Acerra e Nino Cerullo, le cui salme sono sta~
te rispedite dal Belgio non ricomposte dopo
l'autopsia fatta in tale Paese, ancora seziona~
te, chiuse in contenitori di plastica e già in
fase di decomposizione per mancanza di
qualsiasi trattamento idoneo alla loro conservazione, offrendo così un ributtante spet~
tacolo quando le bare sono state riaperte in
Italia per ordine della nostra Magistratura;
se non ritengano doveroso avviare ogni
competente azione per esprimere la più viva
protesta contro l'inqualificabile trattamento
che le autorità belghe hanno voluto riserva~
re, anche dopo la morte, ai nostri connazio~
nali venendo meno ai più elementari doveri
di pietà per i defunti, dopo aver gravemente
mancato alle esigenze di tutela dell'ordine
pubblico e della vita umana, e confermando
così quel cinismo e quella indifferenza già
~
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ampiamente
mostrati nel corso dell'incredibile, tragica serata del 29 maggio;
quali iniziative intendano
assumere per
chiedere, anche in sede internazionale,
che
sia resa giustizia alle famiglie di quanti sono
caduti per la violenza dei tifosi inglesi e per
l'insipienza
delle autorità belghe e che non
hanno potuto riabbracciare
i loro cari, nep~
pure dopo morti, per gli inqualificabili
rifiuti
loro opposti a Bruxelles.
(3~00944)
Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta
CAROLLO, LIPARI, RUFFILLI. ~ Al Presi~
dente del Consiglio dei ministri. ~ Per cono~
scere:

se risponde al vero

~

e, in caso afferma~

tivo, come e quando ~ che l'emittente televi~
siva .commerciale «Canale 5» abbia stipulato
accordi con la televisione di Stato sovietica;
se è vero che analoghi accordi siano stati
stipulati da «Canale 5» con le TV di Francia,
Spagna, Algeria e Tunisia.
Nel caso in cui le suddette
informazioni
rispondano a verità, si chiede di sapere se vi
sia stato assenso mallevadore
del Governo
italiano o di qualche suo esponente.
(4~01940)
FINESTRA. ~ Al Ministro della difesa.
Ogni anno varie centinaia di giovani aderenti
alla setta dei «Testimoni di Jeova» vengono
condannati a pena detentiva militare a segui~
to del rifiuto da loro opposto al servizio mili~
tare di leva. Nella quasi totalità dei casi a
questi giovani viene, dopo alcuni mesi di de~
tenzione, concesso, in via di grazia, il condo~
no della restante pena.
Ciò premesso, si chiede di conoscere:
~

il numero delle domande di grazia
sentate

negli anni

~

pre-

da «Testicome «obiettori

1983 e 1984

~

moni di Jeova» condannati
di coscienza»;
il numero delle «grazie» concesse, di quelle
rifiutate e delle domande ancora in tratta~
zione;
in quanti casi il giudice militare di sorveglianza ha espresso parere sfavorevole alla
concessione della «grazia» successivamente
accordata;

Senato della Repubblica

IX Legislatura

~7~

316a SEDUTA

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

per quali motivi attinenti alla personalità
dei condannati
la «grazia» viene concessa
dopo periodi diversi di detenzione.
Si chiede, altresì, di conoscere:
se l'uso indiscriminato
del potere di «gra~
zia» nei confronti
della quasi totalità
dei
condannati
per uno specifico reato (risulta la
sola eccezione di coloro che hanno già subìto
condanne) non sia tale da incidere sulla cre~
dibilità della norma penale militare, da an~
nullare
le funzioni
di intimidazione
e di
emenda della pena e da svilire l'operato del~
la Magistratura
militare;
se non si ritenga opportuno applicare l'isti~

di cui alla
tuto dell'affidamento in prova
che appare fornire
legge n. 167 del 1983
~

~

per questi casi lo strumento
per un'equa
luzione, sia dal punto di vista giuridico
da quello umano;
a cosa sia imp'-;1tabile, oltre all'evidente
sensibilità politica e giuridica del vertice
nisteriale, la mancata applicazione
della
ge n.167 del 1983 ad oltre due anni dalla
entrata in vigore.

so~
che
in~
mi~
leg~
sua

(4~01941)
VALITUTTI. ~ Al Ministro della pubblica
Premesso che le nomine a ricer~
istruzione.
catore
universitario
possono
avvenire
nel
corso dell' anno e riguardare
insegnanti
di
ruolo nelle scuole medie o secondarie supe~
riori in servizio nelle scuole stesse, l'interro~
gante chiede di sapere se il Ministro non ri~
tenga di dare disposizioni
affinchè gli inte~
ressati non abbandonino
il servizio che stan~
no prestando,
come è accaduto nel caso del
professor
Alessio Persic del liceo~ginnasio
«Dante Alighieri» di Trieste, e perciò inizino
l'effettivo servizio nell'Università
alla quale
sono assegnati con decorrenza dall'inizio del~
l'anno scolastico successivo, fatti salvi i dirit~
ti acquisiti con la nomina compatibili
con la
continuità
del servizio nella scuola di prove~
nienza.
Una simile disposizione
eliminerebbe
le
conseguenze
negative della interruzione
del~
l'insegnamento
in corso d'anno.
(4~01942)
~

MALAGODI.
~ Al Ministro
degli affari este~
ri. ~ Con riferimento
alle notizie
apparse
sulla stampa
nazionale
ed estera circa l'im~
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possibilità,
da parte delle autorità etiopiche,
di far giungere gli aiuti dei Paesi CEE alle
popolazioni
affamate, con il conseguente
de~
peri mento delle derrate alimentari e dei me~
dicinali nei porti di Gibuti e degli altri Paesi
del Corno d'Africa, l'interrogante
chiede di
sapere:
se il Governo è a conoscenza di tali fatti;
come si intendono
risolvere le carenze
nei trasporti
già verificatesi più volte e che
rendono spesso vani gli sforzi che vengono
compiuti per alleviare le sofferenze delle po~
polazioni del Terzo e Quarto mondo colpite
da carestie, siccità, e altre calamità naturali;
se si intende potenziare l'invio di mezzi
di trasporto speciali atti a muoversi in terri~
tori accidentati
o inaccessibili
ai mezzi di
trasporto normali.
(4~01943)
DIANA. ~ Al Ministro
foreste. ~ Premesso:

dell'agricoltura

e delle

che la controversa
vicenda della vendita
dell'industria
lattiero~casearia
Invernizzi
al
gruppo Kraft assume rilevante
importanza
per il mondo agricolo, soprattutto
in relazio~
ne alle già esistenti difficoltà per il colloca~
mento della nostra produzione di latte;
che il settore lattiero è già al centro di
un sofferto periodo di transizione
verso un
sistema di quote di produzione,
si chiede di conoscere quali provvedimenti
il Governo intenda adottare perchè, fra i nu~
me-rosi interessi in gioco, siano prioritaria~
mente considerati
e tutelati quelli dei pro~
duttori,
garantendo
il collocamento
della
produzione,
e come venga a conciliarsi
la
cessione di una industria
nazionale di tale
peso economico con la necessaria program~
mazione degli interventi nel settore lattiero~
caseario,
quale enunciata
nello schema di
programma~quadro
per un nuovo piano agri~
colo nazionale.
(4~01944)
Inten-ogazioni,

annunzio

di risposte scritte

PRESIDENTE.
Il Governo ha inviato rispo~
ste scritte ad interrogazioni
presentate
da
onorevoli senatori.
Tali risposte saranno pubblicate
nel fasci~
colo n. 66.

~8~
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in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147
del Regolamento, l'interrogazione n. 3~00944,
del senatore De Cinque, sulle ulteriori tragi~
che conseguenze della tragedia del 29 mag~
gio allo stadio di Bruxelles, sarà svolta
presso la 3a Commissione permanente (Affari
esteri).

Interrogazioni,
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annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da
onorevoli senatori.
Tali risposte saranno pubblicate nel fasci~
colo n.66.
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Ordine del giorno
per la seduta di martedì Il giugno 1985
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica martedì Il giugno, alle
ore 17, con il seguente ordine del giorno:
Discussione

dei documenti:

1. Rendiconto delle entrate e delle spese
del Senato per l'anno finanziario 1983
(Doc. VIII, n. 5)
2. Progetto di bilancio interno del
Senato per l'anno finanziario 1985 (Doc.
VIII, n. 6)
La seduta è tolta (ore 9,10).
Dott.

FRANCESCO

CASABlANCA

Conslghere preposto alla dIrezIOne del
ServIzIo del resocontl
parlamentari

