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RESOCONTO

del vice presidente

La seduta

è aperta

del processo

1986

TEDESCO TATÒ

Congedi e missioni

(ore

PRESIDENTE.
Sono in congedo i senatori:
Brugger, Consoli, De Cataldo, Giangregorio,
Malagodi, Ongaro Basaglia.

verbale.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato
i senatori: Butini a Firenze, in rappresentan~
za del Senato all'inaugurazione
del 2330 An~
no Accademico; Cavaliere, a Londra, per atti~
vità della Commissione
scienza e tecnologia
del Consiglio d'Europa;
Spitella,
a Parigi,
per attività
della Commissione
cultura ed
educazione
del Consiglio d'Europa.

ROSSI ARIDE, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno prece~
dente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazio~
ni, il processo verbale è approvato.

Programma

21 Marzo

STENOGRAFICO

dei lavori dell'Assembleà

PRESIDENTE.
La Conferenza
dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari,
pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento

riunitasi
ieri
del rappresen~

ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento
tante del Governo, ha adottato all'unanimità
il seguente programma dei lavori del Senato dal mese di aprile all'inizio delle ferie estive.
~

~

~

~

Disegni di legge nn. 133 e 311
Disegno di legge n. 1457
di danno

pubblico

~

Nuovo ordinamento

delle autonomie locali

Istituzione del Ministero per l'ambiente
ambientaI e (Approvato dalla Camera dei deputati)
~

e norme

in materia

Nuova disciplina della prerogative dei membri
Disegno di legge costituzionale n. 1443
del Parlamento (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)
~

Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
Disegno di legge n. 795
dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti
normativi comunitari
~

Senato
429a

della Rèpubblica
SEDUTA

Disegno

ASSEMBLEA

~

di legge n. 475 (ed altri

pubblica
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connessi)
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di espropriazione

per

STENOGRAFICO

Norme

~

in materia

utilità

Disegno di legge n. 479 (ed altri connessi)
concernente

disciplina

delle locazioni

Disegno di legge n. 1723

Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392,

~

di immobili

Delega al Governo

~

urbani
sui prodotti

petroliferi

(Approvato

dalla

Camera dei deputati)
Disegno

di legge n. 1328 ~

Servizi

amministrativi

dalla

Modifiche alla legge 1° dicembre
Disegno di legge n. 150 (ed altri connessi)
n. 898, concernente disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

1970,

~

a tutela

della libertà

dello Stato
(Approvato

Disegno di legge n. 996

Nuove norme

Avvocatura

sessuale

Camera dei deputati)
~

Disegno

di legge n. 251 ~ Responsabilità

Disegno di legge n. 221
attraverso la dissociazione

disciplinare

e incompatibilità

del magistrato

Nuove misure per la difesa dell'ordinamento
dal terrorismo

~

Disegni di legge nn. 23 e 423
mento penitenziario

~

costituzionale

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordina~

Delega al Governo per l'emanazione
Disegno di legge n. 916
procedura penale (Approvato dalla Camera dei deputati)

del nuovo

~

codice

di

Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e
Disegno di legge n. 56
relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza
~

Disegno di legge n. 1579
Disegni
normativi

Disegno

di legge
per

~

Nuova disciplina

nn. 80, 141, 323 (ed altri

pensioni

di legge n. 1637 ~ Incremento

Disegno di legge n. 1483 ~ Norme
dalla Camera dei deputati)

Disegno di legge n. 1320

~

Norme

Disegno di legge n. 1491 ~ Norme
Finmare)

Disegno di legge n. 1602
nell'anno

1985

connessi)

regionale
Miglioramenti

~

economici

di guerra

Disegni di legge nn. 20, 43, 354, 721

sanitaria

della finanza

~

degli organici
~

Tutela

della Guardia

della minoranza

sul contenimento

sul calendario

slovena

dei consumi

energetici

(Approvato

scolastico

per la ristrutturazione

Misure urgenti

di finanza

della flotta pubblica

per assicurare,talune

prestazioni

(Gruppo

di assistenza

e

Senato
429a

.~

~

della Repubblica
SEDUTA

ASSEMBLEA

Disegno di legge n. 1201

Disegno di legge n. 847

~

Formazione

~

Dohrn»

(Approvato

alla VII ricostituzione

1986

delle risorse

specialisti

del contributo

dalla Camera

Disegno di legge n. 567 (ed altri connessi)

annuo

alla Stazione

zoologica

dei deputati)

Estensione dei benefièi previsti dalla legge 8
agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti
e degli internati
militari italiani in Germania

convenzioni

sanitarie

~

Concessione
di un contributo
straordinario
1984~1985 (Approvato dalla Camera dei deputati)

Disegno di legge n. 1596
atlantico

~

Autorizzazione
per l'Amministrazione
della difesa a stipulare
con le USL ed esperti esterni (Approvato dalla Camera dei deputati)

Disegno di legge n. 1618

~

dei medici

Adeguamento

~

di Napoli

21 Marzo

del fiscal drag per il 1985

~

di legge n. 1478

«Antonio

STENOGRAFICO

Partecipazione
italiana
dalla Camera dei deputati)

(Approvato

Disegno

RESOCONTO

~

Contenimento

~

Disegno di legge n. 1531
dell'IDA
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per il biennio

~

Disegni

di legge nn. 1453 e 1517

Disegni

di legge nn. 1083 e 1490

Disegno di legge n. 1004

Equipollenza

~

~

Norme

~

al Comitato

di titoli con quello di dottori

Istituzione

e ordinamento

straordinarie

dell'Aviazione

per l'accelerazione

di ricerca
navale

dell'esecuzione

di

opere pubbliche
~

Disegni

di legge nn. 534, 607 e 1183 ~

Disegno
Italia

di legge n. 155

Disegno di legge n. 1479
e la vendita

Istituzione

~

Legge~quadro

per

di una Commissione

i parchi

d'inchiesta

Norme per l'attuazione
delle direttive
(Approvato dalla Camera dei deputati)

~

dei cosmetici

Disegno di legge costituzionale

n. 1538

Modifiche

~

e le riserve

agli Statuti

naturali

sul terrorismo

in

CEE sulla produzione

di Regioni

a Statuto

speciale

Disegno di legge n. 873

Abolizione

~

del segreto

di Stato

per

delitti

di strage

e

terrorismo
Disegno di legge n. 863 (ed altri connessi)
dicembre 1978, n. 833, concernente
istituzione
~

Disegno

di legge

Deliberazione
~

Disegni

sui presupposti

di legge

legge 23

Modifiche alla
della GEPI S.p.A. (Approvato dalla Camera dei deputati)

n. 1613 (con il connesso

disciplina degli interventi

Modifica di taluni articoli della
del servizio sanitario nazionale

di conversione

disegno

di costituzionalità
di decreti~legge

di legge n. 480)

di decreti~legge
(elenco

allegato)

~

Senato

della Repubblica

429a SEDUTA

~

ASSEMBLEA

Autorizzazione
Ratifiche
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in giudizio

internazionali

Mozioni
~

Interpellanze

ed interrogazioni

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma
succitato articolo 54 del Regolamento.

SITUAZIONE

~

Disegno

di legge

n. 1683

si considera

definitivo ai sensi del

DEI DECRETI~LEGGE

Conversione in legge del decreto~legge 12 febbraio 1986, n. 24,

~

recante interventi
urgenti per la manutenzione
e salvaguardia
del territorio nonchè del
scade
patrimonio
artistico e monumentale
della città di Palermo (Approvato dal Senato
~

il14 aprile 1986) (C. 3560)
Disegno di legge n. 1721
recante

misure

urgenti

Conversione in legge del decreto~legge 3 febbraio 1986, n. 15,

~

per

l'intervento

idrogeologico

Regione Calabria. (Approvato dalla Camera dei deputati
Disegno di legge n. 1722
concernente
~

misure

e forestale
~

nel territorio

della

scade il 5 aprile 1986) (C. 3459)

Conversione in legge del decreto~legge 6 febbraio 1986 n. 20,

~

urgenti

per il settore

siderurgico

(Approvato dalla Camera dei deputati

scade il 9 aprile 1986) (C. 3480)

Disegno di legge
n. 34, concernente

n. 1694 ~ Conversione in legge del decreto~legge 20 febbraio 1986,
proroga della fiscalizzazione
degli oneri sociali e degli sgravi contribu~

tivi nel Mezzogiorno (Approvato dal Senato
Disegno di legge n. 1698

Conversione

~

~

scade il 22 aprile 1986)

in legge del decreto~legge

28 febbraio

n. 47, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (Presentatoal Senato

~

1986,

scade il

30 aprile 1986)

Disegno di legge n. 1726
recante

misure

centralizzati

di depurazione

Disegno di legge n. 1738
recante

modificazioni

petroliferi

~

delle

(Presentato al Senato

revisione

~

~

scade il16 maggio 1986)

Conversione in legge del decreto~legge 5 marzo 1986, n. 58,
aliquote

dell'imposta

(Approvato dalla Camera dei deputati

Disegno di legge n. 1739
recante

Conversione in legge del decreto~legge 15 marzo 1986, n. 67,
per gli scarichi degli insediamenti
produttivi e degli impianti

~

provvisorie

~

di fabbricazione

prodotti

Conversione in legge del decreto~legge 5 maggio 1986, n. 57,

delle aliquote

e delle detrazioni

ai fini della applicazione

sul reddito delle persone fisiche (Approvato dalla Camera dei deputati
1986) (C. 3553)

su alcuni

scade il 5 maggio 1986) (C. 3554)

~

dell'imposta

scade il 5 maggio

Senato della Repubblica
429a SEDUTA

~

ASSEMBLEA

Disegnodi legge n. . . . .
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Conversione in legge del decreto~legge 28 febbraio 1986, n. 40,
recante modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti
petroliferi nonchè proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e
benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali (Presentato alla Camera dei
scade il 29 aprile 1986) (C. 3534)
deputati
~

~

Disegno di legge n. . . . .

~

recante

proroga

Conversione in legge del decreto~legge 28 febbraio 1986, n. 48,

~

dei termini

e interventi

urgenti

per la rinascita

delle zone terremotate

della Campania e della Basilicata (Presentato alla Camera dei deputati

~

scade il 30 aprile

1986) (C. 3536)

~ Disegno di legge n. . . . .
Conversione in legge del decreto~legge 28 febbraio 1986, n. 49,
concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (Presentato alla Camera
scade il 30 aprile 1986) (C. 3537)
dei deputati
~

~

~

Disegno di legge n. . ..

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63,
recante mdoficazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti
petroliferi (Presentato alla Camera dei deputati - scade il13 maggio 1986) (C. 3581)
~

Calendario

dei lavori. dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
il
ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento
parlamentari, ha adottato all'unanimità
seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 al 18 aprile 1986.
~

~

I lavori del Senato saranno
martedì 10 aprile 1986.

sospesi per le festività pasquali

Mercoledì
2 aprile
(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

(pomeridiana)
(h. 17)

Giovedì

(pomeridiana)
(h. 16,30)

3

»

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

da giovedì 27 marzo a

Nuovo
Disegni di legge nn. 133 e 311
ordinamento delle autonomie locali (Per il
rinvio in Commissione al termine della
discussione generale e delle repliche)
~

Disegno di legge n. 80 (ed altri connessi)
Miglioramenti economici e normativi
per pensioni di guerra
~

Venerdì

4

»

(antimeridiana)
(h. 10)

I lavori del Senato saranno sospesi da mercoledì
occasione del Congresso del Partito comunista italiano.

9 a domenica

13 aprile

1986 in

Senato

della Repubblica
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Conversione in
legge del decreto~legge recante revisione
delle aliquote IRPEF (Se trasmesso in tem~
po utile dalla Camera dei deputati scade il

Disegno di legge n. ...

~

~

5 maggio 1986)
Conversione in
Disegno di legge n. ...
legge del decreto~legge recante modifica~
zione alle aliquote dell'imposta di fabbri~
cazione su alcuni prodotti petroliferi (Se
trasmesso in tempo utile dalla Camera dei
deputati scade il 29 aprile 1986)
~

~

Martedì

(pomeridiana)
(h. 16,30)

15 aprile

Disegno di legge n. ... ~ Conversione in
legge del decreto~legge recante modifica~
zioni delle aliquote dell'imposta
di fab~
bricazione
su alcuni prodotti
petroliferi
(Se trasmesso in tempo utile dalla Camera

dei deputati
Mercoledì

16

(pomeridiana)
(h. 16,30)

»

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì

17

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Venerdì

18

in tempo utile dalla Camera dei deputati

~

scade il 30 aprile 1986)
Disegno di legge n. ... ~ Conversione in
legge del decreto~legge
concernente
di~
sposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego (Se trasmesso in tempo utile dalla

(antimeridiana)

»

scade il 5 maggio 1986)

Disegno di legge n. ... ~ Conversione in
legge del decreto~legge
recante proroga'
dei termini
e interventi
urgenti per la
rinascita
delle zone terremotate
della
Campania e della Basilicata (Se trasmesso

(pomeridiana)
(h. 16,30)

»

~

(h. 10)

Camera dei deputati
1986)

~

scade il 30 aprile

Seguito

del disegno di legge n. 475 (ed
Norme in materia di
altri connessi)
~

espropriazione

per pubblica

utilità

Adeguamento
Disegno di legge n. 1478
del contributo
annuo alla Stazione zoolo~
gica «Antonio Dohrn» di Napoli (Approva~
to dalla Camera dei deputati)
~

Servizi ammi~
dello Stato

Disegno di legge n. 1328
nistrativi

Secondo quanto
sarà distribuito.

previsto

dal succitato

articolo

Avvocatura

55 del Regolamento,

~

detto

calendario

Senato
429a

della Repubblica
SEDUTA

Disegni

ASSEMBLEA

di legge, annunzio

~

RESOCONTO

di presentazione

PRESIDENTE.
In data 20 marzo 1986 è
stato presentato
il seguente disegno di legge
d'iniziativa
dei senatori:
G~USTINELLI,

RASIMELLI,

COMASTRI

e GROS~

«Sostituzione
del sesto comma dell'ar~
ticolo 23 del decreto del Presidente
della
Repubblica
30 dicembre
1972, n. 1035, in
materia
di
alloggi
economico~popolari»
(1736).

SI. ~

Corte

dei conti,

trasmissione
zione

di documenta~

PRESIDENTE.
La Corte dei conti, con let~
tera in data 18 marzo 1986, ha trasmesso, ai
sensi dell'articolo
7, ultimo comma, della
legge 8 marzo 1985, n~ 73, la relazione, pro~
nunciata dalle Sezioni riunite nell'adunanza
del 17 marzo 1986, sulla gestione dei fondi di
cui alla citata legge concernente
la realizza~
zione dei programmi
di intervento nelle aree
sottosviluppate,
relativa al III quadrimestre
1985 (Doc. LXXXI~bis, n. 2).
Detto documento sarà inviato alla 3a e alla
sa Commissione
permanente.
Seguito della discussione
disegno di legge:

IX Legislatura
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e approvazione

del

«Delega al Governo per la emanazione
di
norme concernenti
l'aumento o la riduzio~
ne dell'imposta
di fabbricazione
sui prodotti petroliferi
con riferimento
alla riduzione o all'aumento
dei prezzi medi euro~
pei di tali prodotti» (1723) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge
n. 1723.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1 il
cui testo è il seguente:
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, fino al 30 giugno 1987, con uno

STENOGRAFICO

21 Marzo

1986

o più decreti aventi valore di legge ordina~
ria, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilan~
cia e della programmazione
economica
e
dell'industria,
del commercio
e dell'artigia~
nato, le disposizioni occorrenti per l'aumento
o la riduzione dell'imposta
di fabbricazione
e
della corrispondente
sovrimposta
di confine
sulle benzine speciali diverse dall'acqua
ra~
gia minerale, sulla benzina, sul petrolio di~
verso da quello lampante; nonchè sulla ben~
zina agevolata
per i turisti stranieri,
sul
prodotto
denominato
«Jet Fuel JP/4», sul
petrolio lampante per uso di illuminazione
e
riscaldamento
domestico, sugli oli da gas da
usare come combustibile
e sugli oli combu~
stibili diversi da quelli speciali, semifluidi,
fluidi e fluidissimi,
di cui, rispettivamente,
alle lettere B), punto 1), E), punto 1), D),
punto 3), F), punto 1) e H), punti l~b), l~c) e
1~d), della tabella B allegata alla legge 19
marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti princì~
pi e criteri diretti vi:
a) l'aumento
o la riduzione di imposta
saranno disposti tenendo conto delle varia~
zioni dei prezzi medi europei, che comporti~
no riduzioni
o aumenti
dei corrispondenti
prezzi di consumo all'interno;
b) l'aumento
o la riduzione di imposta
saranno disposti in misura pari all'ir.nporto
della variazione
dei prezzi medi europei e,
per il «Jet Fuel JP/4», in misura corrispon~
dente al rapporto di tassazione rispetto all'a~
liquota normale; per gli oli combustibili
di~
versi da quelli speciali, semifluidi,
fluidi e
fluidissimi l'aumento o la riduzione di impo~
sta saranno disposti in misura corrisponden~
te alla variazione di aliquota apportata
agli
oli da gas e tenendo conto della quantità di
essi mediamente
contenuta
nei predetti oli
combustibili;
c) per gli oli da gas l'aumento o la ridu~
zione di imposta saranno disposti solo se la
variazione
dei prezzi medi europei riguardi
sia la destinazione
per uso auto trazione sia
quella per uso riscaldamento
e saranno limi~
tati ad un importo pari a quello della varia~
zione di minore entità.

2. I decreti indicati al comma 1 del pre~
sente articolo dovranno essere pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale contestualmente alla

Senato

della Repubblica

429a SEDUTA

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

delibera o al comunicato del CIP ed avranno
effetto dalla data della loro pubblicazione.
Lo metto

ai voti.

È approvato.
Passiamo

all'esame

IX Legislatura
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RI, PANIGAZZI, SELLITTI, SPANO Ottavio,
Il Senato,
VELLA.
considerata
l'importanza
per l'economia
nazionale dello sviluppo del settore agricolo,
anche al fine di contrastare
una delle cause
principali del nostro disavanzo dei conti con
l'estero,
che costituisce
nel contempo
una
concausa non trascurabile
dell'inflazione;
ritenuto
che numerosissime
imprese
e
quelle
zootecniche
in
particola~
agricole
~

~

re, quasi senza eccezione

Art.2.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli~
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
Lo metto

ai voti.

È approvato.
Passiamo

alla votazione

MITROTTI.
Domando
chiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

finale.
di parlar:e

per

di~

Ne ha facoltà.

MITROTTI.
Signor Presidente,
onorevole
Ministro,
colleghi,
intervengo
brevemente
per esprimere la contrarietà
del mio Gruppo
politico a questo provvedimento,
come ab~
biamo tentato di indicare e dimostrare con il
comportamento
assunto nella seduta di ieri.
PRESIDENTE.
Metto ai voti il disegno
legge nel suo complesso.

di

È approvato.

Mozioni,

annunzio

PRESIDENTE.
Invito il senatore
a dare annunzio
della mozione
alla Presidenza.
ROSSI

segretario
pervenuta

ARIDE, segretario:

FABBRI, CIMINO, DI NICOLA, MURATO~
RE, SCEV AROLLI, BUFFONI, CASTIGLIO~
NE, FRASCA, MONSELLATO, NOCI, ORCIA-

~

si dibattono

da

mesi in una grave crisi, con serio pericolo di
smantellamento
di non poche aziende e, di
conseguenza,
di ulteriore decremento
della
popolazione
attiva in agricoltura;
considerato
che fra le cause principali
della crisi deve individuarsi
il pesante grado
di indebitamento
raggiunto
dalle imprese
stesse;
tenuto conto:
che il tasso di interesse sul denaro paga~
to dagli agricoltori
italiani ha valori medi
che si aggirano sul 15 per cento, con punte
che giungono
al 22 per cento in caso di
scoperto di conto corrente;
che, per di più, nella fissazione dei prezzi in sede comunitaria
non vi è alcun ritocco
dei prezzi dei prodotti zootecnici idoneo a
compensare
gli andamenti
dei costi di pro~
duzione delle aziende agricole italiane, che
sono sensibilmente
maggiorati
rispetto
a
quelli degli altri paesi a causa del più alto
tasso di inflazione;
che pertanto la nostra agricoltura
deve
competere con paesi il cui tasso di interesse
oscilla sui valori dal 4 al 9 per cento, mentre
la misura media del costo del denaro euro~
peo può essere determinata
in ragione del~
1'8,75 per cento, pari al tasso corrisposto per
l'ultima emissione dei CCT in ECU;
considerato
che il danno che deriva da
siffatta situazione al settore agricolo è estre~
mamente preoccupante,
anche tenendo conto
che la manovra deflazionistica
ha bloccato i
prezzi agricoli alla produzione (basti pensare
che l'ISTAT ha valutato la caduta del reddito
nel settore agricolo negli ultimi sette anni in
ragione del 37 per cento);
ritenuta la necessità di adottare misure
urgenti a sostegno delle imprese agricole e di
quelle zootecniche in particolare,
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impegna il Governo a emanare adeguati
provvedimenti
volti a ottenere:
a) in via eccezionale e urgente:
il consolidamento
delle onerosità passive
per quelle aziende agricole e zootecniche
che, in particolare,
hanno realizzato opere di
miglioramento
fondiario nel decorso decen~
nio. Tale consolidamento
potrà aver luogo
attraverso:
l'emissione
di CCT in ECU settennali
all'8,75 per cento da fare acquistare
alle
banche;
la messa a disposizione
in favore delle
aziende in crisi della conseguente
liquidità
affinchè esse provvedano a ripianare le passi~
vità a breve termine e quelle a tassi esorbi~
tan ti;
l'assunzione
a carico dello Stato italiano
del rischio di cambi di quota interessi e
capitali;
b) in via permanente:
l'apertura
e l'utilizzazione
di canali di
credito del mercato finanziario
europeo, ri~
serva ti agli agricoltori, per operazioni a bre~
ve e medio termine, in modo che gli impren~
di tori agricoli possano beneficiare del tasso
di sconto medio praticato
nei paesi CEE,
anche assumendosi
in parte direttamente
il
rischio di cambio.
(1~00081)
Interpellanze,

annunzio

PRESIDENTE.
Invito il senatore
a dare annunzio delle interpellanze
te alla Presidenza.
ROSSI
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segretario
pervenu~

ARIDE, segretario:

RIVA Massimo, RUSSO, PASQUINO, LO~
Al Mini~
PRIENO, PINGITORE, PINTUS.
Premesso:
stro di grazia e giustizia.
che nella sentenza di rinvio a giudizio di
Michele Sindona per 1'assassinio di Giorgio
Ambrosoli si affacciava !'ipotesi di una con~
nessione fra detto omicidio e la manovra di
destabilizzazione
condotta
contro i vertici
della Banca d'Italia
nella primavera
del
1979;
che, ai fini di un approfondimento
delle
responsabilità
per questa specifica vicenda,
il giudice istruttore di Milano aveva opportu~
~

~
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namente trasmesso copia della sentenza~or~
dinanza
di rinvio a giudizio alla procura
generale
della Repubblica
presso la corte
d'appello di Roma;
che la sentenza di condanna all' ergastolo
di Michele Sindona emessa dalla corte d'as~
sise di Milano rende ancora più pressante
l'esigenza di approfonditi
accertamenti
sulle
vicende sopra esposte attesa anche la ecce~
zionale rilevanza politica e istituzionale
del~
la manovra condotta contro la Banca d'Ita~
lia,
gli interpellanti
chiedono di conoscere:
se il pubblico ministero competente
ab~
bia promosso l'azione penale e a quale stadio
essa sia giunta;
in caso opposto, quali iniziative il Mini~
stro intenda adottare.
(2~00448)

.

MILANI Eliseo. ~ Al Ministro di grazia e
Per conoscere i risultati
delle
giustizia.
prime sommarie indagini sull'avvelenamento
di Michele Sindona, avvenuto nel carcere di
massima sicurezza di Voghera all' indomani
della sua condanna all'ergastolo
per 1'omici~
dio Ambrosoli.
Per sapere in particolare:
se vi siano elementi per avvalorare o per
respingere !'ipotesi del suicidio;
in quali occasioni sarebbe stato possibile
somministrare
il veleno a Sindona nonostan~
te la stretta sorveglianza
cui era sottoposto;
se le lettere che Sin dona custodiva pres~
so di sè possano fornire utili indizi per l'in~
dagine;
se le autorità inquirenti abbiano qualche
sospetto in ordine a possibili dichiarazioni
o
confessioni che Sindona fosse intenzionato
a
rendere all'indomani
della sentenza di con~
danna.
(2~00449)
~

IntelTogazioni,

annunzio

PRESIDENTE.
Invito il senatore segretario
a dare annunzio delle intelTogazioni
perve~
nute alla Presidenza.
ROSSI

ARIDE, segretario:

Al Ministro di
FALLUCCHI.
Per sapere, con riferi~
grazia e giustizia.
SAPORITO,

~

~
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MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILET~
TI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN.
GREGORIO,
GRADARI, LA RUSSA, MI~
TROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ,
PISTOLESE,
POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~
Per conoscere,
in relazione
al gravissimo
episodio di cui è rimasto vittima Michele
Sindona, cittadino
italiano condannato
al.
l'ergastolo con sentenza non definitiva, quali
responsabilità
oggettive e soggettive
siano
state accertate e quali provvedimenti
siano
stati assunti perchè il carcere italiano non si
trasformi,
come nel caso di specie, in una
camera della morte.
(3-01253)

Al Ministro di grazia
SCLAVI, FRANZA.
Per
sapere
se non ritenga di
e giustizia.
riferire urgentemente
in Aula in ordine alle
circostanze che hanno determinato
il ricove~
ro in ospedale del detenuto Michele Sindona
e alle cause di tale ricovero, conseguente,
a
quanto
si apprende,
a sospetto avvelenamento.
(3~01254)
~

~

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

SIGNORELLI.
Premesso:

~

Al Ministro della sanità.

che in data 27 settembre
1984 i consi~
gli eri del MSI~DN alla terza circoscrizione
del comune di Viterbo Michele Bonatesta e
Aquilio Ferri hamio presentato
al pretore
dirigente di Viterbo,'do'ttor
Francesco Sicilia,
un documentato
esposto paventando la even~
tuale nocività dei fumi che fuori escono dall'inceneritore
comunale dei rifiuti solidi urbani;
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mento alle prime notizie di stampa secondo
le quali Michele Sindona sarebbe stato og~
getto di un tentativo
di avvelenamento
in
carcere, se non ritenga di informare urgente~
mente il Senato sulla dinamica degli avveni~
menti e sull'iniziativa
adottata o da adottare
per l'accertamento
di eventuali responsabi~
lità.
(3~01252)

~
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che in detto esposto vengono citati leggi,
sentenze, direttive CEE, risultati
di analisi
effettuate
dall'Istituto
superiore
di sanità,
pareri di esperti, dal cui esame non solo si
evidenzierebbe
il contrasto dell'inceneritore
con la normativa
vigente, ma risulterebbe
anche un certo grado di tossicità dei fumi,
pur se non a livello di pericolosità;
che però dalla lettura
delle riultanze
comunicate
dall'Istituto
superiore di sanità
sembrerebbe
che il prelievo dei fumi sia
stato effettuato
durante
il funzionamento
dell'impianto
a pieno regime, quando cioè la
temperatura
è arrivata ai livelli ritenuti di
sicurezza;
sempre stando alle risultanze delche
~

!'inchiesta promossa a suo tempo dal dottor
l'inceneritore
di Viterbo sembre~
Sicilia
rebbe non rimanere acceso 24 ore su 24 in
quanto verrebbe acceso e spento tutti i giorni, per cui i consiglieri circoscrizionali
del
MSI~DN avevano rappresentato
l'opportunità
che l'analisi dei fumi venisse effettuata
an~
che subito dopo l'accensione
dell'incenerito~
re, prima cioè di arrivare al pieno regime,
proprio per verificare la quantità di sostanze
tossiche che ogni giorno potrebbero
essere
disperse nell'aria e, conseguentemente,
il lo~
ro grado di pericolosità
per la salute pubblica,
!'interrogante
chiede di conoscere
quali
iniziative
intenda
prendere
per garantire
l'assoluta
tranquillità
della popolazione
di
Viterbo circa l'eventuale nocività dell'incene~
ritore comunale,
tenendo presente
che lo
stesso è ubicato a ridosso del centro abitato
ed è addirittura
inserito nel contesto della
zona artigiano~industriale
ove sono impiegati
numerosi lavoratori.
L'interrogante
fa presente infine che, sempre ad iniziativa del consigliere circoscrizio~
naIe del MSI~DN Michele Bonatesta, in data
24 febbraio 1986 è stata presentata
al preto~
re dirigente di Viterbo, dottor Francesco Si~
cilia, una «denuncia contro ignoti per inquinamento
atmosferico»,
inviata
«per cono~
scenza» anche al Consiglio superiore
della
magistratura,
alla consulta
ecologica
del~
l'amministrazione
provinciale
di Viterbo e
alla sezione di Viterbo del WWF.
(4~02755)
~
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~

che il programma
di attuazione
dei
provvedimenti
conseguenti alla legge n. 141
del 1985 (perequazione
dei trattamenti
pen~
sionistici in atto dei pubblici dipendenti) non
è stato in pratica rispettato;
che gli irrisori acconti finora corrisposti
sono ben lontani dall'ottenere
quel già mo~
desto lenimento della attuale precaria situa~
zione economica dei pensionati che la legge
si propone,
gli interroganti
chiedono di conoscere:
il vero motivo che ha finora impedito di
attenersi
a quanto prescritto
dalla citata
legge;
per quando è prevista la totale e integra~
le applicazione
della legge a tutti i benefi~
ciari;
se e quando la Ragioneria generale dello
Stato intenda emanare norme esplicative per
dirimere
i dubbi da più parti espressi su
alcune situazioni
particolari.
Ad esempio:
come vanno considerati i militari dispensati
dal servizio ai sensi della legge 21 maggio
1954, n. 599, articolo 26, commi b) e c), e
quelli collocati a riposo d'autorità
ai sensi
della legge n. 500 del 1946 per riduzione di
quadri.

(4~02756)
FONTANARI.

istntzione

.

~

~ Al Ministro
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Per conoscere, pur esprimendo

apprezzamento
per 1'organizzazione
a cura
del Ministero di corsi di aggiornamento
sul!'informatica
per insegnanti
di matematica
dei licei che serviranno ad elevare il livello
di preparazione
degli stessi, se non ritenga
controproducente,
agli effetti della continui~
tà didattica, specialmente
per gli allievi dell'ultimo
anno, la strutturazione
del corso
prevista in tre settimane di partecipazione
e
quindi di assenza dall'insegnamento
intervallate da periodi di attività e se non intenda
quindi definire modalità e tempi di attuazione dei corsi che meno penalizzino il diritto
degli alunni all'insegnamento.
(4-02757)
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Al Ministro della
D'AGOSTINI.
Per sapere, a seguito dei numerosi
~

incidenti aerei, l'ultimo dei quali del giorno
18 marzo corrente, nel cielo di Misano (For~
lì), conclusosi con la morte di due cittadini e
con il ferimento di altri, compreso il pilota:
se non ritenga opportuno, alla luce della
conclamata
inaffidabilità
dell'aereo militare
F 104, ben altrimenti
denominato
dal perso~
naIe che lo usa, predisporre
il ritiro con la
massima urgenza possibile dell'aereo in argomento dalla linea operativa di volo dell'ae~
ronautica militare italiana;
se non ritenga inoltre opportuna la pre~
disposizione
di adeguati
provvedimenti
di
indennizzo per le vittime di tali incidenti.
(4~02758)
Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 24 marzo 1986
PRESIDENTE.
Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica lunedì 24 marzo, alle ore
17, con il seguente ordine del giorno:
Discussione

dei disegni

di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge
28 febbraio 1986, n. 47, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1698);
2. Conversione in legge, con modificazio~
ni, del decreto~legge
3 febbraio
1986,
n. 15, recante misure urgenti per 1'inter~
vento idrogeologico
e forestale nel territorio della regione Calabria (1721);
3. Conversione in legge, con modificazio~
ni, del decreto-legge
6 febbraio
1986,
n. 20, recante misure urgenti per il settore
siderurgico
(1722).
La seduta

è tolta (ore 9,45).
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