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Presidenza
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Si dia lettura
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RESOCONTO

STENOGRAFICO

del vice presidente

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

Commissioni permamenti,
ufficio di presidenza
PRESIDENTE.
In data 18 dicembre 1986,
la 3a Commissione permanente
(Affari esteri)
ha proceduto alla votazione per la nomina di
un vice presidente.
È risultato eletto il senatore Vecchietti.

Disegni di legge, trasmissione
dalla Camera dei deputati

Congedi e missioni
PRESIDENTE.
Castelli.

OSSICINI

La seduta è aperta (ore 17).
del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta pomeridiana del 21 dicem~
bre 19S6.

Sono in congedo

5 GENNAIO 1987

i senatori:

Assemblea dell' Atlantico del Nord, elezione
del Presidente della delegazione parlamen~
tare italiana
PRESIDENTE.
In data 15 novembre 1986,
la delegazione
parlamentare
italiana all'As~
semblea dell'Atlantico
del Nord ha procedu~
to all'elezione del proprio Presidente.
È risulta to eletto l'onorevole Astori.

Commissione
parlamentare
per l'esercizio
dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione
degli interventi or~
dinari e straordinari nel Mezzogiorno, u£fi~
cio di presidenza
PRESIDENTE.
In data 16 dicembre 1986,
la Commissione
parlamentare
per l'esercizio
dei poteri di controllo sulla programmazione
e sull'attuazione
degli interventi
ordinari e
straordinari
nel Mezzogiorno
ha proceduto
alla elezione di un segretario.
È risultato eletto l'onorevole Nicotra.

PRESIDENTE.
In data 23 dicembre 1986,
il Presidente
della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:
C.

2943.

~

FABBRI

ed

altri.

~

«Riordino

dell'Istituto
nazionale
di studi
verdiani»
(411~B) (Approvato dalla Ja Commissione per~
manente del Senato e modificato dalla Sa Com~
missione permanente della Camera dei deputa~
ti);
C. 2675.

~

BOMBARDIERI

ed altri.

~

«Prov~

vedimenti a favore dei tubercolotici»
(S36~B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla 13a
Commissione permanente della Camera dei de~
putati);
C. 3780. ~ «Istituzione della Scuola supe~
riore di studi universitari
e di perfeziona~
mento S. Anna di Pisa» (2115) (Approvato
dalla sa Commissione permanente della Came~
ra dei deputati);
«Interventi a favore dei lavora~
settore della lavorazione
del pomo~
crisi occupazionale»
(2116) (Approva~
13a Commissione
permanente
della
dei deputati);

C. 4014.
tori del
doro in
to dalla
Camera

«Somme da corrispondere
e ad altri enti in dipendenza

C. 4036.
regioni

~

~

alle
dei

Senato della Repubblica
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tributi soppressi
nonchè per l'acquisizione
allo Stato
del gettito
ILOR. Contributi
straordinari
alle camere
di commercio»
(2117) (Approvato dalla Camera dei deputati).
Il Presidente della Camera dei deputati
trasmesso i seguenti disegni di legge:

STENOGRAFICO

Antonino,
DIANA,

JERVOLINO
SALVI,

MELANDRI,
RELLI,

ha
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DE

Russo,

ZACCAGNINI,

LOMBARDI,
CINQUE

D'AGOSTlNI,

GALLO,

FALLUCCHI,

BERNASSOLA,

e LIPARI.

~

«Nomina

CONDO~
per

meriti insigni a consigliere
della corte di
cassazione e concorsi straordinari
per la no~
mina ad uditore giudiziario»
(2119).

Sono stati presentati
i seguenti disegni di
«Norme straordinarie
per
legge:
l'accelerazione
dell'esecuzione
di opere pub~
bliche» (1004~B) (Approvato dal Senato e mo~
dal Ministro del lavoro e della previdenza
dificato dalla ga Commissione permanente del~ sociale:
la Camera dei deputati);
«Azioni positive per la realizzazione
della
(2127);
C. 453~1511~1551~1560~2114~3607. ~ Depu~ parità uomo~donna»
tati BONALUMI;NAPOLITANOed altri; GUNNELLA ed altri; DE MICHIELI VITTURI ed altri;
dal Ministro della difesa:

C. 3784~ter.

FORTUNA e

~

LENOCI;

DE

MITA

ed

altri.

~

«Nuova disciplina
della cooperazione
dell'l~
talia con i Paesi in via di sviluppo» (2126)
(Approvato dalla Ja Commissione
permanente
della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di present~zione

«Corresponsione
di un assegno alimentare
alle famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali
dell'Eserci to, della Marina, dell' Aeronautica
e del Corpo della guardia di finanza diserto~
ri, contumaci, condannati
alla reclusione mi~
litare» (2128);
dal Ministro

degli affari esteri:

«Adesione dell'Italia
alla Convenzione
sul~
PRESIDENTE. In data 27 dicembre 1986,
delle risorse marine viventi
è stato presentato il seguente disegno di la conservazione
legge:
in Antartide, adottata a Canberra il 20 mag~
gio 1980, e sua esecuzione»
dal Ministro

degli affari esteri:

«Accettazione
degli emendamenti
agli arti~
coli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della Con~
venzione del 23 ottobre 1969 relativa alla
conservazione
delle risorse biologiche dell'A~
tlantico
sud~orientale,
adottati
dalla Com~
missione internazionale
per la pesca nell' A~
tlantico sud~orientale
nella sua 8a sessione
ordinaria,
tenuta si a Tarragona
il 12 dicem~
bre 1985, e loro esecuzione» (2118).
In data 30 dicembre 1986, è stato presenta~
to il seguente disegno di legge d'iniziativa
dei sena tori:
CARTA,

ALIVERTl,

PATRIARCA,

PINTO

MASCARO,
TANA,

FIMOGNARI,

FERRARA

MAZZOLA,

ABIS,

TOROS,

LAI,

Michele,
Nicola,

SCARDACCIONE,

RUFFINO,

KESSLER,
D'AMELIO,

CENGARLE,

COLELLA,

PUCCI,

FON~

SAPORITO,

MARTINI,

PAGANI

(2129);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la
Repubblica
italiana
e la Repubblica
d'Au~
stria sul passaggio degli organi esecutivi al
valico autostradale
di Coccau~Arnoldstein,
firmato a Vienna il 3 aprile 1986» (2131);
«Adesione al Protocollo sui privilegi e le
immuni tà dell 'INMARSA T (Organizzazione
internazionale
satelliti marittimi),
adottato a
1981, e sua esecuzio~
Londra il 10 dicembre
ne» (2133);
«Norme per la diffusione della lingua ita~
liana all'estero
e per la divulgazione
della
conoscenza del patrimonio
culturale italiano
mediante
l'utilizzo
di nuovi
strumenti»
(2134);
dal Ministro

delle finanze:

«Proroga del termine per l'emanazione
dei
testi unici previsti dall'articolo
17 della legge

Senato della Repubblica
543a SEDUTA

ASSEMBLEA

9 ottobre 1971, n. 825, e successive
zionÌ» (2130);
dal Ministro
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dal Presidente del Consiglio dei ministri,
dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'in~
temo;

modifica~

di grazia e giustizia:

«Modifica all'articolo
7 della legge 12 ago~
sto 1962, n. 1311, concernente
le ispezioni
parziali» (2132);
«Misure urgenti per l'adeguamento
dell'or~
dinamento
giudiziario
al nuovo processo pe~
naIe in tema di distinzione
fra le funzioni
giudicanti e requirenti,
di destinazione
degli
uditori alle funzioni giudicanti collegi ali e di
conferimento
di uffici direttivi» (2136);

«Conversione in legge del decreto-legge
30
dicembre 1986, n. 922, recante provvedimen~
ti urgenti per la finanza locale» (2123);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell' artigianato:
«Conversione in legge del decreto~legge 30
dicembre
1986, n.923, recante proroga del
regime agevolati va per la zona franca di
Gorizia» (2124);

dal Ministro della marina mercantile:
«Norme in materia di formazione
gente di mare» (2135).

della

Comunicazione,
ai sensi dell'articolo
77, secondo comma,
della Costituzione,
della
presentazione
di disegni di legge di conversione 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 conversione
di decreti~legge.
In data 31 dicembre
1986, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:
dal Presidente del Consiglio
dal Ministro dell'ambiente:

dei ministri

e

«Conversione
in legge del decreto~legge 31
dicembre
1986, n.924, recante disposizioni
urgenti in materia di smalti mento dei rifiu~
ti» (2120);
«Conversione
in legge del decreto-legge
30
dicembre
1986, n.920, recante disposizioni
transitorie
ed urgenti per il funzionamento
del Ministero dell'ambiente»
(2121);
dal Presidente del Consiglio
dal Ministro della sanità:

dei ministri

e

«Conversione
in legge del decreto~legge 30
dicembre
1986, n.921, concernente
disposi~
zioni urgenti in materia sanitaria»
(2122);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dal Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno:
«Conversione in legge del decreto~legge 30
dicembre
1986, n.919, recante proroga di
termini per l'attuazione
di interventi
nelle
zone terremotate
della Campania
e della
Basilicata»
(2125).

Sui lavori del Senato

come già
PRESIDENTE. L'Assemblea
riprenderà
i
propri
lavori
marannunciato
~

~

tedì 20 gennaio alle ore 17, con all' ordine del
giorno i disegni di legge di conversione
dei
decreti~legge
sui frantoi
oleari
(Senato
n.2061),
sull'acquedotto
pugliese
(Senato
n. 2060) e sui contributi
alle università
non
statali (Senato n.2085), nonchè con l'esame
dei presupposti
di costituzionalità
dei decre~
ti-legge ultimamente
presentati dal Governo.
I lavori proseguiranno
mercoledì
21 con
due sedute alle ore 9,30 e alle ore 16,30.
Il Senato sospenderà
quindi la propria
attività in occasione del Convegno nazionale
dell'energia,
che avrà luogo a Venezia.

Interrogazioni,

annunzio

di risposte

scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato rispo~
ste scritte ad interrogazioni presentate da
onorevoli senatori.

Senato della Repubblica
543a SEDUTA

~6~
ASSEMBLEA

Tali risposte
colo n. 124.

saranno

Interrogazioni,

pubblicate

~

RESOCONTO

nel fasci~

annunzio

PRESIDENTE.
Invito il senatore segretario
a dare annunzio delle interrogazioni
perve~
nute alla Presidenza.
ROSSI,
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nella concessione
dei benefici previsti dalla
legge;
3) nel caso queste notizie rispondano
a
verità, qual è il giudizio del Governo su un
comportamento
manifestamente
assai diffor~
me da quello di quasi tutti gli altri magistra~
ti di sorveglianza
e probabilmente
tale da
non favorire il buon governo del sistema
peni tenziario.
(3~01584)

segretario:
Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro di grazia e giusti~

GOZZINI.
zia. ~ Premesso:
che i dati statistici
relativi al mese di
novembre
1986, resi noti con tempestività
dalla direzione generale degli istituti di pre~
venzione e pena, registrano la concessione di
1.266 permessi premio ex articolo 30~ter del~
l'ordinamento
penitenziario;
che nessun permesso premio è stato con~
cesso dal magistrato
di sorveglianza di Vene~
zia negli istituti di sua competenza;
che i detenuti della casa circondariale
di
Treviso hanno scritto un esposto su quanto
sopra al presidente
del Consiglio superiore
della magistratura,
inviandolo per conoscen~
za al Ministro di grazia e giustizia, ad altre
autorità dello Stato, nonchè all'interrogante;
che l'esposto si conclude esprimendo
il
proposito di ricorrere allo sciopero della fa~
me come forma di civile protesta e sollecita~
zione nonchè la richiesta di trasferimento
ad
altri istituti,
si chiede di conoscere:
1) se il magistrato
in questione, dotto~
ressa Giuliana Asole, nel corso di un incontro
coi detenuti della casa circondariale
di Tre~
viso avvenuto
il 4 novembre
1986, abbia
affermato
che, ai fini della concessione
di
permessi premio, avrebbe tenuto conto del
titolo di reato, ciò che è manifestamente
escluso sia dal testo legislativo sia dai lavori
preparatori,
aggiungendo che un solo detenu~
to non rientrato
avrebbe provocato
la so~
spensione dei permessi premio per tutti;
2) se lo stesso magistrato,
avuta notizia
dell'esposto
di cui sopra, abbia richiesto a
ciascun detenuto firmatario,
tramite la dire~
zione dell'istituto,
la dissociazione
dall'espo~
sto minacciando,
in caso contrario, ritorsioni
~

Al Ministro senza porta~
MARTORELLI.
foglio per il coordinamento della protezione
Premesso:
civile.
~

~

che nella città di Cosenza è in corso un
grave fenomeno di inquinamento
delle ac~
que, tanto che il comune ha sospeso l'eroga~
zione delle acque per alcuni giorni, ripristi~
nandola, poi, soltanto per usi igienici;
che il fenomeno si è ripetuto nell'anno,
essendosi verificato un analogo inquinamen~
to già nel mese di gennaio 1986, senza che le
autorità locali siano riuscite a scongiurare
il
ripetersi dell'inquinamento
medesimo,
l'interrogante
chiede di sapere:
1) quali sono i dati oggettivi a conoscen~
za del Governo;
2) se il Governo non ritenga di dover
disporre una propria indagine per l'accerta~
mento dei fatti e quindi provvedere
diretta~
mente, anche in via sostitutiva delle autorità
locali ancora inadempienti,
per la precisa
conoscenza
delle cause del fenomeno e per
parvi termine definitivamente.
(4~03602)
V ALITUTTI.

~

Al Ministro

della

pubblica

Premesso che era consentito
istruzione.
chiamare
a presiedere
commissioni
di con~
corso o di abilitazione
all'insegnamento
an~
che presidi collocati già a riposo, in buone
condizioni fisiche e intellettuali,
la cui utiliz~
zazione permetteva
di ridurre il più possibile
il ricorso ai presidi in servizio per non priva~
re della loro presenza
le rispettive
scuole,
l'interrogante
chiede di sapere se non si
ritenga opportuno attivare la procedura inte~
sa a ripristinare
la suddetta possibilità anche
~

Senato della Repubblica
543a SEDUTA
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al fine di rivalutare moralmente
la categoria
dei presidi a riposo, molti dei quali possono
rendere ancora utili servigi alla scuola.
(4~03603)

Al
CHIARANTE, NESPOLO, VALENZA.
Gli
in~
Ministro della pubblica istruzione.
~

~

terroganti
chiedono di conoscere quale fon~
damento abbiano le notizie riportate
da al~
cuni giornali circa la nomina di quattro nuo~
vi direttori generali presso il Ministero della
pubblica
istruzione,
dove già vi sono due
direttori
generali in soprannumero.
Se tali
informazioni
rispondono al vero, non si vede
come potrebbe essere valida una nomina che
sarebbe illegittima
in quanto sarebbe supe~
rata il numero massimo previsto dalle norme
vigenti.
(4~03604)
PINTUS. ~ Al Ministro della sanità.
Con riferimento
alla nota n. 1000/I/5541, in~
viata in data 11 giugno 1986 dall'ufficio at~
tuazione del servizio sanitario nazionale del
Ministero della sanità al consolato generale
d'Italia di Lugano, nota in cui si pretende
inapplicabile
nei confronti
dei lavoratori
frontali eri abitanti in Italia ed occupati in
Svizzera la normativa
di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica
n.618 del 1980
e ciò sul solo rilievo dell' esistenza in que~
st'ultimo paese di non meglio precisate «con~
venzioni di sicurezza sociale», anche per l'i~
potesi di ricovero ospedaliero
urgente, l'in~
terrogante
chiede di conoscere:
1) quale interpretazione
il Ministero del~
la sanità dia all'articolo
9 del citato decreto
del Presidente
della Repubblica
n. 618 del
1980, che appunto detta «norme particolari
per i lavoratori frontalieri», anche allo scopo
di poter stabilire l'ambito territoriale
di ap~
plicazione della legge;
2) quali accordi siano stati stipulati da
parte italiana con il Governo della Confederazione elvetica relativamente
all'attività
dei
lavoratori frontalieri italiani e alla posizione
assicurativa
di questi ultimi in caso di ma~
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lattia e di ricovero urgente presso strutture
ospedaliere
svizzere;
3) quali provvedimenti
il Ministero della
sanità intenda adottare, con particolare
rife~
rimento al caso del signor Rapazzini Giovan~
ni, che ha dato occasione all'intervento
mini~
steriale di cui alla nota richiamata
in pre~
messa, allo scopo di tutelare
i lavoratori
italiani
nell'eventualità
che la legislazione
svizzera, a causa della mancata accensione
di polizze assicurative
da parte dei datori di
lavori e/o del lavoratore,
non preveda, nep~
pure in caso di ricovero urgente, un'adeguata
copertura
alle spese incontrate
per cura e
ricovero.
(4~03605)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 20 gennaio

1987

PRESIDENTE.
Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica martedì 20 gennaio, alle
ore 17, con il seguente ordine del giorno:
Discussione

dei disegni

di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge
25 novembre 1986, n.780, recante disposi~
zioni urgenti
in materia
di scarichi dei
frantoi oleari (2061).
2. Conversione in legge del decreto~legge
25 novembre
1986, n.779, recante misure
urgenti a favore dell'Ente
autonomo
per
l'acquedotto
pugliese (2060).
3. Conversione in legge del decreto~legge
9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi
dovuti alle università
non statali per l'an~
no accademico
1985~1986 (2085).
La seduta

è tolta (ore 17,05).

DOTI PIERO

CALANDRA

ConsIgliere preposto alla dIrezIOne
del SerVIZIO del resocontI parlamentan

