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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 3 agosto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bochicchio Schelotto, Butini,
Diana, Micolini, Orlando, Pollini, Senesi, Vesentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo, a
Lisbona e Madrid, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Calvi,
Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Coviello, Lops, Margheriti, Moltisanti,
Perricone, Ricevuto, Tripodi, Vercesi, Zangara, in Spagna, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sul settore agroalimentare.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Rigo, già appartenente al Gruppo del Partito
socialista italiano, è entrato a far parte, dal13 settembre 1989, del Gruppo
misto.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi
per la ricostruzione e Io sviluppo dei territori della Basilicata e della
Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981,
composizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissio~
ne parlamentare d'inchiesta sulla 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, di cui alla legge 7
aprile 1989,. n. 128, i senatori Andò, Azzarà, Beorchia, Bono Parrino,
Cardinale, Correnti, Cutrera, Di Lembo, Dujany, Fabris, Fiorino, Franza,
Libertini, ¥ontresori, Pierri, Riva, Spadaccia, Tagliamonte, Vignola e
Visconti. (Brusio in Aula. Richiami del Presidente).

Informo altresì che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a
far parte della suddetta Commissione i deputati Aiardi, Barbieri, Becchi,
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Buonocore, Ceruti, Coloni, Costa Raffaele, D'Addario, \Gottardo, Guarra,
Loiero, Lucenti, Noci, Orsini Gianfranco, Quercini, Ridi, Rocelli, Russo
Spena, Santoro e Sapia.

Comunico infine di aver nominato, d'intesa con il Presidente della
Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1989, n. 128,
il deputato Oscar Luigi Scalfaro Presidente della Commissione suddetta.

Procedimenti di accusa, ordinanze di archiviazione

PRESIDENTE. Il Presidente del Comitato parlamentare per i procedi~
menti di accusa, con lettera in data 27 luglio 1989, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dell'articolo Il,
comma 1, del Regolamento parlamentare per i procedimenti stessi, le
ordinanze con le quali il Comitato ha deliberato l'archiviazione degli atti dei
seguenti procedimenti, concernenti il Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 90 della Costituzione:

n. l/X (denuncia sporta dal signor Vincenzo Raffaeli);
n. 2/X (esposto inviato dal signor Antonino Pronesti);
n. 3/X (denuncia sporta dal signor Armando Crocicchio);
n.4/X (denuncia sporta dal signor Giuseppe Alì).

Decorre pertanto da domani, mercoledì 20 settembre 1989, il termine di
dieci giorni, previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989,
n. 219, e dall'articolo Il, comma 2, del Regolamento parlamentare per i
procedimenti di accusa, per la sottoscrizione di eventuali richieste di
presentazione, al Parlamento in seduta comune, della relazione del Comitato
prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Le anzi dette richieste potranno essere presentate e sottoscritte nei giorni
di mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22, lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27,
giovedì 28 e venerdì 29 settembre; lunedì 2 e martedì 3 ottobre 1989, dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30, alle ore 19,30, presso l'ufficio del
Vice Segretario Generale, sito al secondo piano di Palazzo Madama (Servizio
di Segreteria).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina del professor Giampiero Cantoni a Presidente della
Banca Nazionale del Lavoro (n. 75).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita, in data 13 settembre 1989, alla 6a Commissione permanente.

Inchieste parlamentar,i, annunzio di presentazione di proposte

PRESIDENTE. In data 15 settembre 1989, è stata presentata la seguente
proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

Pecchioli, Riva, Cavazzuti, Andriani, Bertoldi, Pasquino, Brina,
Onorato, Cannata, Arfè, Garofalo, Pollini, Giolitti, Vitale, Maffioletti,
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Vesentini, Tossi Brutti, Tedesco Tatò, Salvato, Battello, Fiori, Bochicchio
Schelotto, Correnti, Greco, Imposimato, Macis, Vetere, Franchi, Cossutta,
Giustinelli, Libertini, Barca, Boffa, Bollini, Bufalini, Callari Galli, Cascia,
Crocetta, Galeotti, Imbriaco, Lama, Senesi, Tornati, Sposetti, Macaluso,
Vignola, Lotti. ~ «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta

sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue
connessioni» (Doc. XXII, n. 16).

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il
segreto di Stato, comunicazione riguardante eccezione al segreto di
Stato

PRESIDENTE. In data 3 agosto 1989, il Presidente del Comitato
parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato
ha inviato al Presidente del Senato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

Le comunico che, nella seduta del 3 agosto 1989, il Comitato
parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato
ha ritenuto ~ all'unanimità dei presenti ~ fondata e conforme a legge

l'opposizione del segreto di Stato effettuata dal Direttore del Servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI), nella qualità di Autorità
nazionale per la sicurezza, in relazione ad una richiesta di esibizione
documentale avanzata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Venezia,
nell'ambito del procedimento penale 318/87 A.G.l.; opposizione poi
confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne ha dato
comunicazione alle Camere ed a questo Comitato con Sue lettere del 28
dicembre 1988.

Mi è gradita l'occasione, Onorevole Presidente, di porgerLe i sensi della
mia considerazione.

F.to: Mario Segni»

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 14 settembre 1989, è stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro di grazia e giu~
stizia:

«Conversione in legge del decreto~legge 12 settembre 1989, n. 317,
recante modifica della disciplina della custodia cautelare» (1873).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data odierna, in sede referente,
alla 2a Commissione permanente (Giustizia), previo parere della la Commis~
sione.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
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Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo democratico cristiano, è
stata apportata la seguente variazione alla composizione delle Commissioni
permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

il senatore Nepi, già sostituito, in quanto Sottosegretario, dal senatore
Patriarca, è sostituito dal senatore Lombardi.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.

Sulla sciagura aerea di Cuba

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli
colleghi, nel momento in cui riprendiamo i nostri lavori dopo la pausa estiva,
non possiamo non rinnovare il nostro pensiero commosso ai tanti
concittadini che hanno perso la vita nel tragico incidente aereo avvenuto a
Cuba il 4 settembre scorso; una tragedia che ha colpito in modo doloroso
anche un nostro carissimo collega, Paolo Volponi, che in questa drammatica
vicenda è stato privato del figlio ~ al senatore Valpani esprimiamo ancora
una volta il nostro dolore ed il nostro rimpianto ~ e che ha visto, altresi, la

scomparsa della nostra collega della Camera Gigliola Lo Cascio Galante.
Ai familiari delle vittime tutte vada il nostro affettuoso pensiero di

cordoglio e di umana solidarietà.

GAVA, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, ministro dell'interno. Mi associo alle espressioni di vivo cordoglio
e di solidarietà espresse dal Presidente del Senato.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sull'omicidio
dell'ex Presidente ~ell'ente Ferrovie dello Stato Lodovico Ligato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e
di interrogazioni sull'omicidio dell'ex Presidente dell'ente Ferrovie dello
Stato Lodovico Ligato:

LIBERTINI, TEDESCO TATÒ, GIUSTINELLI, MACIS, GAROFALO,
MESORACA, TRIPODI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ I
sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri
sul feroce assassinio di Lodovico Ligato, esponente della Democrazia
Cristiana, già deputato e presidente dell'ente Ferrovie dello Stato, e sugli
intrecci tra politica e criminalità che ancora una volta emergono in modo
preoccupante in questa vicenda.
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Gli interpellanti chiedono di conoscere:
a) quale giudizio dia il Governo, sulla base delle indagini sin qui

condotte, su questo tragico episodio e sulle sue ragioni e origini;
b) quali accertamenti il Governo abbia compiuto, a prescindere dalle

indagini giudiziarie, sugli illeciti che hanno segnato la vita dell'ente Ferrovie
dello Stato, illeciti che in molti casi, come è per le cosiddette «lenzuola
d'oro», hanno origini assai lontane nella storia delle ferrovie e coinvolgono
responsabilità complesse, aziendali e politiche, e hanno consentito a molti
osservatori di avanzare l'ipotesi di un collegamento tra di essi e l'assassinio di
Ligato;

c) quali misure il Governo intenda adottare per bloccare la spirale di
violenza criminale che si sta determinando in Calabria, anche in rapporto
alle vicende politiche locali, e nella quale l'assassinio di Ligato può costituire
solo una tragica tappa.

(2-00299)

ALBERTI, ONORATO, RIVA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro dell'interno. ~ Premesso che l'omicidio Ligato, per le modalità con le

quali è stato eseguito, tipicamente di stampo mafioso, per le polemiche che
ha suscitato nel mondo politico calabrese, per gli interrogativi posti
dall'opinione pubblica e dalla stampa, ripropone con maggiore evidenza il
problema dei rapporti tra mafia, politica ed amministrazione pubblica, gli
interpellanti chiedono di sapere:

con quali criteri il nome dell'onorevole Ligato venne a suo tempo
selezionato e proposto per la presidenza dell'ente Ferrovie dello Stato ed in
particolare quali competenze specifiche ne consigliarono la scelta;

se ~ oltre alle inchieste giudiziarie ~ sugli illeciti compiuti durante la

gestione delle Ferrovie dello Stato da parte del presidente Ligato sono state
condotte inchieste amministrative, quali furono le risultanze e se emersero
responsabilità attribuibili al presidente;

se l'omicidio dell'onorevole Ligato è ricollegabile con la sua gestione
delle Ferrovie dello Stato, secondo ipotesi fatte intravvedere da alcune
dichiarazioni riportate dalla stampa, o con la gestione di flussi finanziari di
cui ha recentemente beneficiata la Calabria.

(2-00304)

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. ~ Per sapere:

1) quale sia il giudizio del Governo sull'assassinio di Lodovico Ligato,
ex parlamentare democristiano ed ex presidente dell'ente Ferrovie dello
Stato;

2) quali informazioni il Governo sia in grado di fornire sulla matrice
mafiosa dell'omicidio e sulle sue connessioni con altri episodi di criminalità
organizzata verificatisi in Calabria;

3) quale fosse lo stato delle indagini giudiziarie nelle quali era stato
coinvolto Lodovico Ligato;

4) quali siano state le motivazioni professionali e manageriali sulla cui
base il Governo provvide a suo tempo alla nomina di Lodovico Ligato al
vertice delle Ferrovie dello Stato;
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5) di quali informazioni disponga il Governo in relazione alle attuali
attività politiche e imprenditoriali di Lodovico Ligato e dei suoi familiari, fino
al momento dell'omicidio;

6) quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per
impedire la penetrazione della criminalità organizzata nella assegnazione ed
esecuzione delle opere previste dai recenti provvedimenti legislativi per
Reggio Calabria;

7) quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per
combattere l'intensificarsi delle attività criminose in Calabria e per
individuare, denunciare e sconfiggere gli intrecci tra settori del potere
politico e finanziario con i poteri occulti della criminalità mafiosa orga~
nizzata.

(2~00306 )

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS. ~ AZPresidente del

Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente

del Consiglio sull'omicidio dell'ex presidente delle Ferrovie dello Stato
onorevole Lodovico Ligato;

in particolare gli interpellanti, considerato il grande clamore che
questo assassinio ha suscitato nell'opinione pubblica, che ha immediatamen~
te individuato in questo episodio di criminalità l'ennesima e brutale
dimostrazione dell'intreccio tra affari e politica, chiedono di sapere:

quali accertamenti ha compiuto il Governo sugli illeciti che hanno
caratterizzato gli ultimi anni della gestione dell'ente Ferrovie, con particola~
re riferimento allo scandalo delle cosiddette «lenzuola d'oro» e se sia in
grado di confermare l'ipotesi, avanzata da autorevoli organi di stampa, di uno
stretto legame fra la questione degli appalti legati alle ferrovie, l'esplicita
volontà manifestata da Ligato di non volere fare da capro espiatorio, e il suo
omicidio;

quali provvedimenti il Governo intenda prendere per affrontare la
situazione che da anni si è affermata in Calabria" ma che da qualche tempo
dimostra di volersi ancor più consolidare, in vista anche dell'arrivo di nuovi
fondi stanziati dallo Stato;

se il Governo sia in grado di smentire quanto da più e autorevoli parti
affermato, a proposito della destinazione ~ individuata ineluttabilmente nelle

mani della criminalità organizzata ~ dei fondi stanziati e destinati alla
Calabria; se sia in grado di indicare gli strumenti con i quali intenda garantire
la limpidità delle procedure di assegnazione dei fondi, e se abbia già
individuato i mezzi per assicurarsi che nessuno di quegli stanziamenti venga
più affidato e gestito dalla criminalità organizzata;

quali misure intenda invece adottare in caso non fosse in grado di
garantire la regolare e corretta destinazione dei fondi assegnati.

(2~00307)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per essere informato sulle

risultanze delle indagini relative al barbaro ed ignobile omicidio dell'onore~
vole Lodovico Ligato.

(3~00888)

GUALTIERI, COVI. ~ AZPresidente deZ Consiglio dei ministri. ~ Per essere

informati sugli elementi e i dati di fatto di cui il Governo è in possesso con
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riguardo all'assassinio dell'ex parlamentare democristiano ed ex presidente
dell'ente Ferrovie dello Stato Lodovico Ligato, efferato evento che pare
costituire ulteriore dimostrazione di oscuri intrecci tra politica, attività
affaristica e criminalità mafiosa.

(3~00889)

MAZZOLA, MANCINO, GUZZETTI,ACQUARONE,CABRAS,FONTANA
Alessandro, LOMBARDI, MURMURA, RUMOR. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere:
di quali notizie disponga in relazione alle modalità con le quali si è

verificata l'uccisione dell'onorevole Lodovico Ligato ed allo stato delle
indagini per l'identificazione degli autori dell'atroce delitto;

quali valutazioni sia in grado di fare circa i moventi del delitto, le sue
possibili connessioni con la complessa situazione della realtà calabrese, sulla
quale si esercitano da tempo pericolose influenze della criminalità
organizzata, o con le vicende relative agli incarichi ricoperti da Ligato al
vertice dell'ente Ferrovie dello Stato;

quali iniziative il Governo intenda prendere per rendere più incisiva la
battaglia per salvare la Calabria dalla situazione di degrado nella quale versa
da troppo tempo, rafforzando gli organi preposti alla tutela dell'ordine ed alla
sicurezza pubblica ed adottando tutti i provvedimenti utili a ridare alle
popolazioni calabresi la fiducia nelle istituzioni e la convinzione che la
criminalità organizzata può essere battuta e sconfitta.

(3~00893)

FABBRI, FORTE, SIGNORI, GUIZZI, SANTINI, PIERRI, SCEVAROLLI,
BOZZELLO VEROLE, ZITO, GEROSA, MARNIGA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere quale sia lo stato delle indagini per la individuazione degli
esecutori e dei mandanti dell'omicidio dell'onorevole Ligato e quali misure il
Governo intenda adottare per difendere la collettività nazionale, e quella
calabrese in particolare, dalle trame affaristiche e criminali che attentano
alla civile e democratica convivenza.

(3~00908)

RASTRELLI, FILETTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per

conoscere:
quale fondamento possa essere attribuito alle notizie di varie ed

attendibili fonti, in base alle quali l'omicidio dell'ex parlamentare Lodovico
Ligato, già presidente dell'ente Ferrovie dello Stato, debba essere collocato
nell'ambito di oscuri rapporti tra politica, pubblica amministrazione e
criminalità organizzata, in un contesto sociale ~ la Calabria ~ sempre più

soggetto alle influenze ed ai poteri, non più occulti, dell'anti~Stato;
se le sibiIline dichiarazioni della vedova dell'onorevole Ligato, in

relazione alla posizione assunta dal suo partito nei confronti dell'esponente
della Democrazia Cristiana prima e dopo l'assassinio, siano frutto di umana
frustrazione o non introducano elementi di valutazione, che ~ indipendente~

mente dalle indagini della magistratura ~ obbligano il Governo a riferire su

eventi e dati di fatto in suo possesso;
quali iniziative il Governo intenda assumere per impedire che continui

~ in Calabria ed altrove ~ la spirale di violenza criminale, comunque
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strettamente collegata ad interessi indotti dalle attività della pubblica ammi~
nistrazione.

(3~00909)

BONO PARRINO, PAGANI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere, in

merito all'omicidio di Lodovico Ligato:
quali valutazioni dia il Governo sui moventi del delitto e le sue

possibili connessioni con la complessa situazione della realtà calabrese nella
quale da tempo si esplicano certe influenze della criminalità organizzata e
quali accertamenti il Governo abbia compiuto sugli illeciti che hanno
segnato la vita dell'ente Ferrovie dello Stato;

quali misure ed iniziative il Governo intenda prendere per rendere più
incisive le battaglie per salvare la Calabria dalla situazione di degrado nella
quale versa.

(3~009ll)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per avere notizie

sul feroce assassinio di Lodovico Ligato, esponente della Democrazia
Cristiana, già deputato e presidente dell'ente Ferrovie dello Stato, nonchè
sugli intrecci tra politica, appalti e criminalità che ancora una volta
emergono inquietanti anche in questa vicenda.

L'interrogante chiede di conoscere:
1) lo stato delle indagini sin qui svolte e quale sia il giudizio del

Governo in merito;
2) quali accertamenti il Governo abbia compiuto circa gli illeciti nella

gestione delle ferrovie che hanno portato alla rimozione di Ligato da
presidente, e principalmente circa le più ampie responsabilità, coperture,
connivenze e complicità, sia aziendali che politiche, in riferimento alle quali
sono state avanzate, da più parti, ipotesi di connessioni con l'assassinio;

3) quali accertamenti il Governo abbia compiuto circa la situazione
degli appâlti in Calabria, i meccanismi di illecito controllo politico~
malavitaso a cui sono sottoposti e circa automatiche inimicizie che si
procura chiunque intenda entrare nel giro degli appalti pubblici se non sia
disponibile a sottostare o patteggiare con simili poteri occulti;

4) quali accertamenti il Governo abbia compiuto e quali elementi
siano in suo possesso per poter escludere che membri del Governo stesso
non siano coinvolti, come da più parti si avanzano sospetti, con questo
superpotere politico~malavitoso in Calabria e con l'efferato delitto;

5) se il Governo non ritenga, infine, che, in tutte le ipotesi di
collegamento del delitto, sia che attengano alla dichiarata volontà del Ligato
di riprendersi un potere ed un ruolo in politica, sia che attengano alla sua
intenzione di costruirsi un potere economico in Calabria con una rete di sue
società che spartissero la torta del decreto per Reggia Calabria, oppure
all'intenzione di difendersi dalle accuse alla sua gestione delle ferrovie e alla
minaccia di rendere pubblici nomi e fatti, magari per sollecitare quelle
coperture che si credeva in diritto di chiedere e non aveva avuto, il problema
vero sia quello di accertare quali reti protettive occulte ben più pericolose,
inquietanti e sanguinarie le attività di Ligato erano andate ad intaccare;

6) quali misure il Governo intenda adottare per smantellare questi
superpoteri occulti che controllano ormai gran parte del territorio nazionale
e cosa intenda fare per bloccare questa spirale di violenza criminale in
Calabria.

(3~009l9)
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DONATO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per essere informato sulle

risultanze delle indagini relative al barbaro assassinio dell'onorevole
Lodovico Ligato.

(3~00920)

MALAGODI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere i dati di cui egli

dispone circa le motivazioni dell'assassinio di Lodovico Ligato e le sue
valutazioni in merito.

(3~00922)

Data l'identità o la stretta connessione delle materie oggetto delle
interpellanze e delle interrogazioni, si procederà ad uno svolgimento
congiunto. Saranno svolte innanzitutto le quattro interpellanze, quindi avrà
la parola il Ministro dell'interno per le sue comunicazioni; poi, in sede di
replica, interverranno i senatori interroganti e infine i senatori interpellanti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Macis per illustrare
l'interpellanza 2~00299.

MACIS. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel nostro e in quasi tutti
gli altri documenti parlamentari riguardanti, l'omicidio dell'onorevole
Ligato, al centro delle informazioni e delle valutazioni richieste al Governo,
vi è il rapporto tra criminalità e politica. Il delitto Ligato colloca questo
rapporto ai livelli più alti.

Ligato era un uomo di primo piano. Venne prescelto dalla Democrazia
cristiana come presidente dell'ente Ferrovie dello Stato, in quanto ritenuto
in grado di guidare la riforma e di dirigere il processo di ammodernamento
di questo settore fondamentale della nostra economia, superando ritardi ben
noti e messi in evidenza d'altra parte anche dalla cronaca di questi giorni. In
seguito dovette dimettersi incalzato dal susseguirsi delle indagini legate allo
scandalo cosiddetto delle «lenzuola d'oro».

Tuttavia, è difficile vedere in quei fatti l'origine da cui è poi scaturito il
delitto. D'altra parte le cronache narrano che Ligato non pareva preoccupato
e contava di liberarsi rapidamente di quella pendenza giudiziaria. Non
sappiamo quale fosse il fondamento di questa sicurezza, se fosse legato a un
tratto della sua personalità o se fosse invece fondato su ragioni processuali. È
un fatto però che egli lo considerava un incidente di percorso da superare
per rientrare rapidamente nel giro. Credo quindi ~ con le cautele del caso

naturalmente ~ che l'ipotesi più credibile sia quella che lega la preparazione
e la maturazione del delitto al suo rientro in Calabria; che poi questa fase di
preparazione e di maturazione sia avvenuta a Reggia o altrove (a Roma,
secondo l'insistenza di alcuni familiari) è problema che verrà chiarito dalle
indagini.

Quando parlo del rientro in Calabria, non intendo infatti riferirmi alle
modalità del delitto e neppure al movente particolare dell'omicidio, che sono
materia non estranea, ma altra rispetto al discorso che cerchiamo di
impostare sul rapporto tra criminalità e politica. Intendo riferirmi al fatto
notorio, comunicato ripetutamente da Ligato, testimoniato da tante persona~
lità, da tanti conoscenti, da tanti amici, di voler rientrare in politica o ~ se

volete, con espressione un tantino più brutale ~ di voler rimettere i piedi nel
piatto del sistema di potere della Democrazia cristiana calabrese.
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In questo contesto va posto il rapporto tra criminalità e politica relativo
al fatto specifico e quindi a quell'insieme di comportamenti per i quali vi è
una sovrapposizione tra direzione politica e gestione amministrativa, che è il
terreno di coltura ideale per i rapporti impropri tra mondo politico e mondo
degli affari. Ma questo è lo schema classico, lo schema generale. In Calabria e
nelle altre regioni condizionate dalle organizzazioni criminali vi è qualcosa
di più e di diverso: infatti, pezzi dei partiti politici di Governo e singoli uomini
politici rincorrono o accettano il rapporto con le organizzazioni criminali
come canale di consenso, come tramite per le preferenze. Le organizzazioni
criminali a loro volta hanno necessità di questi pezzi del potere politico per
inserirsi nel mondo degli affari, nel mondo delle imprese, nel mondo delle
concessioni ed in quello degli appalti.

Vi è, quindi, un rapporto di scambio che in quelle realtà può diventare
organico, ma che non è il rapporto di scambio ordinario tra elettori e
rappresentante politico, che può essere giudicato diversamente ma è
fisiologico nella democrazia; è invece il rapporto di scambio fra la
criminalità organizzata ed alcuni esponenti, alcuni pezzi della rappresen~
tanza politica.

Il delitto Ligato si colloca in questo contesto. Le inchieste in corso
chiariranno le ragioni specifiche, ma intanto un messaggio molto chiaro è
arrivato ed è stato messo in luce da tutti gli organi di informazione: non vi
sono più personaggi che hanno la certezza dell'intoccabilità; non vi sono
personaggi che stanno al di sopra o al di fuori degli scontri che possono
verificarsi con la criminalità organizzata. Vi è poi ~ se volete ~ un messaggio

molto più preciso e specifico riferito al mondo calabrese ed a quello reggino
in particolare: i 600 miliardi del decreto per Reggia Calabria sono gravati da
una ipoteca molto pesante.

In questo scenario così sconvolgente, l'onorevole Misasi, dopo un'amne~
sia durata qualche giorno sulla sua partecipazione alle vicende calabresi,
dichiara alla stampa che la sola strada per liberarsi dai condizionamenti della
criminalità organizzata è quella di perseguire con determinazione lo sviluppo
del Sud, aggiungendo che il passo iniziale naturálmente è quello di snellire le
procedure dell'intervento straordinario dando loro nel contempo la massima
trasparenza. Si deve puntare quindi allo sviluppo, al cambiamento delle
regole, alla trasparenza. Ora, questo discorso ~ questo almeno è quanto io

avverto ~ rischia di essere ambiguo per chi lo fa e per chi lo contraddice. Se

si affermasse puramente e semplicemente che con lo sviluppo crescono ~

come infatti è ~ anche le attività criminali sembrerebbe che si vuoI negare la

necessità dello sviluppo e condannare il Sud all'arretratezza per ragioni di
sicurezza e di ordine pubblico.

La risposta non è così semplice come l'ha data il ministro Misasi, e non vi
è solo una questione di procedure, di norme sugli appalti, di maggiore
trasparenza. La via dell'incremento dei flussi finanziari ~ lo insegna la storia

dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ~ non è sufficiente. Innanzitut~

to, perchè finisce per far spostare i capitali al Nord, come insegna la storia
dell'intervento in questi ultimi quaranta anni, ma anche perchè in
determinate realtà si collega strettamente ai fenomeni di criminalità (ed
anche questa è la storia degli ultimi decenni). Il problema quindi è capire a
quale sviluppo occorre far riferimento, e tale problema è strettamente
collegato alla recisione netta dei collegamenti tra criminalità e politica, tra
criminalità e pubblica amministrazione.
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Nel silenzio di molti uomini politici autorevoli, i costruttori di Reggia
Calabria hanno lanciato un allarme, contenuto in sette cartelle che sono state
pubblicate in questi giorni dal quotidiano della Confindustria. In esse si
denuncia una situazione estremamente preoccupante, in cui l'impresa sana
rischia di scomparire dal mercato scacciata dall'impresa che collude o è
protetta dall'organizzazione criminale. «Vi sono» ~ viene detto testualmente

nel documento degli imprenditori di Reggia Calabria ~ «delle piccole

imprese, imprese dell'ultim'ora, spregiudicata espressione di improvvisazio~
ne e di disinvoltura gestionale e dall'altra l'impresa mafiasa, inevitabile
prodotto del progressivo e sempre più massiccio inserimento delle
organizzazioni mafiose nei settori dell'economia». Questa è la realtà.

Tali prese di posizione (e mi sembra che questo sia un fatto meritevole di
riflessione e per questo meritava di essere citato il documento) sono
successive al delitto Ligato e ne rivelano la gravità e la drammaticità
sconvolgente. Non tutti, infatti, hanno messo la testa sotto la sabbia come la
Democrazia cristiana che ha quasi ignorato la morte violenta di questo che
era un suo figlio e non degli ultimi mentre Misasi non ha esitato a dichiarare
di non occuparsi da lungo tempo delle vicende calabresi.

Ora io credo che si possa comprendere per quanto ÌI1\{uietante e persino
giustificare, se si vuole, l'imbarazzo; ma non .si può certamente accettare il
ribaltamento della verità. Non è stato difficile per i cronisti di molti organi di
informazione ricordare la presenza del ministro Misasi alle operazioni
rylâtive all'affidamento delle progettazioni per il decreto su Reggia. Non mi
¡fiferisco all'interessamento per il decreto, badate, che è cosa sulla quale non
I¡viè nulla da eccepire, ma alle riunioni convocate sulle ipotesi di affidamento

'dei progetti relativi al decreto per Reggia, con l'ansiosa attesa del
rappresentante di una nota società a capitale pubblico.

In questa situazione vi sono state delle sdegnate prese di posizione da
parte delle organizzazioni e di molti esponenti nazionali e calabresi del
Partito comunista italiano. Non so se il ministro Gava farà ricorso alle sue
ben note ed anche apprezzate risorse di humour su queste reazioni per fare
dell'ironia.

Voglio essere molto chiaro: noi poniamo una questione di compatibilità
morale per il ministro Misasi. Egli infatti ha reso dichiarazioni che non
rispondono alla verità. Il ministro Misasi non solo è parte, ma, come dire, è il
deus ex machina del sistema di potere della Democrazia cristiana in Calabria.
Il ministro Misasi è protagonista e mi permetterei di dire che è parte in causa
nelle operazioni di redistribuzione dei flussi finanziari nella realtà calabrese e
in quella reggina; per questo noi crediamo che egli non possa farsi nè garante
e neppure promotore delle operazioni di pulizia e di riscrittura delle regole e
della necessità di risanamento civile e morale che egli ha annunciato. Non
sarà egli certo a guidare quel processo di liberazione dai condizionamenti
mafiosi che sono richiesti da tutte le popolazioni della Calabria, da tutti i ceti.
Per motivazioni analoghe ~ voglio aggiungere anche questo particolare
perchè ha una sua stretta attinenza, non è un di più, signor Ministro ~ in

modo formale ed in maniera più stringente noi ponemmo e confermiamo le
nostre riserve nei suoi confronti per la particolare delicatezza delle funzioni
di Ministro dell'interno. Noi pensiamo che chi richiama l'impegno delle forze
dell'ordine, chi è chiamato a riferire al Parlamento su un delitto come quello
Ligato, su un affare come quello Ligato, può certamente avere degli
oppositori politici e noi siamo tra quelli, ma non può sopportare il peso di
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una riserva quale quella che noi abbiamo avanzato e sulla quale insistiamo e
della quale siamo portatori non perchè oppositori politici, ma perchè ci
facciamo interpreti di un senso morale della politica. Non facciamo questioni
personali, ma facciamo questioni politiche e istituzionali.

Tali considerazioni, signor Presidente, colleghi senatori, sono ancora più
rilevanti se si tiene conto che la Democrazia cristiana è il partito più esposto,
il partito più sensibile in questo crocevia in cui politica, criminalità ed affari
spesso si incontrano; e Lodovico Ligato è vittima di questo intreccio. A me
non sfugge e considererei un grave errore non scorgere quanti e quali settori
della Democrazia cristiana si rendono oggi conto che all'appuntamento con
il 1992 non si può arrivare con puntualità se il Mezzogiorno agonizza nella
miscela sviluppo~criminalità~arretratezza.

Vi sono settori importanti, non secondari, della Democrazia cristiana e
personalità importanti del partito di maggioranza che si rendono conto che
quella miscela può condizionare l'avvenire non solo del Mezzogiorno, ma di
tutto il paese. Però, al di là degli intendimenti, queste posizioni, che pure vi
sono e di cui credo occorra tener conto, rischiano di rimanere velleitarie, di
essere delle pure enunciazioni verbali perchè non sono collegate ad una
linea e ad un progetto politico.

Vorrei farmi capire e avviarmi a concludere il mio intervento su questa
considerazione: molti di noi conoscevano Lodovico Ligato, che era stato un
nostro collega. Lo conoscevano e lo ricordano come uomo dotato non solo ~

come hanno detto le cronache ~ di astuzia, ma anche di intuito politico. Era

un uomo che aveva fatto anche delle buone letture. Tutti hanno letto le
testimonianze sulla sua volontà dichiarata, quasi gridata, di rientrare in
politica, di non sentirsi messo da parte e di tornare a fare politica alla grande,
come egli stesso affermava. Credo sia allora lecito chiedersi, rifuggendo da
qualsiasi giudizio morale che certamente non mi compete e che non
compete a nessuno in questa sede, cosa possa significare fare politica in
determinate realtà e cosa significhi fare politica per chi vuole affermarsi in
quelle realtà in un partito come la Democrazia cristiana. Ritengo sia lecito e
legittimo porsi questa domanda. Credo che ce la dobbiamo porre noi e che se
la debbano porre i colleghi della Democrazia cristiana. Da parte mia, non
darò una risposta; spero solo di essere capito se dico che in queste condizioni
la lotta alla criminalit~ passa necessariamente attraverso il ricambio della
classe politica di Governo ed il rinnovamento del sistema politico.

No, signor Presidente e colleghi senatori: non è retorica. Il progresso del
Mezzogiorno e la sconfitta della criminalità passano attraverso la realizzazio~
ne compiuta della democrazia in Italia, passano attraverso l'alternativa.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alberti per illustrare
l'interpellanza 2~00304.

~, ALBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, c'è
stato chi ha teorizzato, all'indomani dell'assassinio dell'onorevole Ligato, che
esso rappresenta un salto di qualità della 'ndrangheta calabrese, che per
arroganza e spregiudicatezza si allinea così ai comportamenti della mafia
siciliana e della camorra, nel senso che ora, e per la prima volta, nell'elenco
delle centinaia di morti della sfortunata provincia di Reggia Calabria
compare il nome di un personaggio «eccellente». A parte il grottesco del
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voler stabilire primati di pericolosità sulla base della presenza e probabil-
mente, tra poco, anche del numero dei «cadaveri eccellenti», una tale
osservazione rischia di distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica dall'ec-
cezionalità del caso, assimilandalo ad omicidi di personalità rappresentative
delle istituzioni e omologandolo quindi riduttivamente al «già visto».

Il rischio del depistaggio è evidente: con le uccisioni di Dalla Chiesa,
Mattarella, Terranova, Pio La Torre e degli altri magistrati e uomini delle
forze dell'ordine, la mafia ha inteso mandare un messaggio esterno ai
cittadini per estorcerne il consenso e riaffermare la legge dell'omertà,
sfidando apertamente lo Stato ed in concorrenza con i suoi poteri. Veri e
propri atti terroristici dunque, eseguiti in presenza di centinaia di persone,
spesso in pieno giorno, a viso scoperto, con l'arroganza di chi vuole
dimostrare di possedere il potere dell'impunità e ne pretende con la forza la
legittimazione.

L'omicidio Ligato appare avere un significato diverso e, almeno per le
modalità con cui si è svolto, fa sospettare con molta verosimiglianza il delitto
di mafia vero e proprio. La discrezione dell'agguato notturno ed insieme la
voluta efferatezza sono emblematici del messaggio fra bande; ma la sua
eccezionalità consiste nel fatto che per la prima volta, almeno in Calabria,
l'avvertimento viene inviato a mezzo di un cadavere eccellente, di un uomo
della politica, dalle centomila preferenze, ma allo stato privo di poteri di
rappresentanza: un messaggio tutto interno alla logica del crimine
organizzato, ma di cui non è difficile intravedere risvolti politici.

Di qui le ragioni della nostra interpellanza. Ligato non è stato un uomo
qualsiasi passato inosservato per le Aule di Montecitorio per qualche anno: è
stato un leader della Democrazia cristiana calabrese, un leader di punta,
tanto da poter contendere all'onorevole Misasi la leadership del suo partito
nella regione. Per molti anni, prima della sua avventura romana, è stato
assessore potente nel governo regionale della Calabria, ma soprattutto gli è
toccata la ventura di ricoprire la carica di Presidente dell'Ente ferrovie dello
Stato appena istituito. Perchè? Perchè proprio a lui lo Stato affidò la
responsabilità della più grande azienda pubblica italiana, forte di oltre
200.000 dipendenti? Quali competenze aveva? Era motivazione sufficiente
per tale nomina il fatto di essere stato relatore della legge di riforma delle
Ferrovie dello Stato? È credibile la tesi avanzata da Pansa, il giornalista di «la
Repubblica» e da nessuno smentita, che la nomina fu raccomandata
dall'onorevole Misasi per togliersi dai piedi un pericoloso concorrente in
Calabria?

Incredibile poi la dichiarazione del ministro Signorile alla Commissione
trasporti della Camera per raccomandarne la nomina. Disse testualmente:
«Quando ci si trova di fronte ad un uomo che ha la determinazione di
giocarsi nell'incarico il proprio destino personale, come Ligato, tale fatto
non può che essere valutato positivamente».

Alla luce di quanto è accaduto sotto la presidenza Ligato appare quanto
meno opportuno che il Governo dia conto al Parlamento ed alla pubblica
opinione delle ragioni di quella nomina e trovi parole e soprattutto
argomenti plausibili e convincenti per motivarla e per allontanare il sospetto,
che si intravede nelle confidenze di Ligato riferite dall'onorevole Mancini e
dall'onorevole Catanzariti, che quella nomina serviva a coprire illeciti che
difatti si verificarono durante la gestione delle Ferrovie dello Stato; illeciti di
cui l'ex presidente intendeva rendere conto pubblicamente cóllaborando
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con la giustizia, al fine di recuperare credibilità e stima che gli consentissero
di rientrare nella vita politica.

A tale proposito noi vorremmo conoscere dal Governo quali furono le
risultanze delle indagini amministrative sicuramente condotte dall'azienda e
quali responsabilità emersero a carico dell'onorevole Ligato. L'omicidio
Ligato, i fatti che lo hanno preceduto, le dichiarazioni degli uomini politici
calabresi, le reticenze dei suoi colleghi di partito aprono appena uno
spiraglio sulla conoscenza dell'intrigo perverso tra attività criminale e
politica che da anni con i compagni comunisti andiamo denunziando e che il
Governo di sinistra della Calabria, l'attuale Gov~rno, quotidianamente va
denunziando ed ostacolando.

Il Parlamento e la pubblica opinione hanno il diritto di essere informati.
Nella relazione sullo stato della lotta alla mafia in provincia di Reggia
Calabria della Commissione parlamentare antimafia, comunicata alle
Camere il 16 marzo scorso, la situazione è casi descritta: «Appaiono sempre
più intricati i rapporti fra delinquenza organizzata, amministrazioni pubbli~
che e potere politico. Nel 1988 gli amministratori degli enti locali denunciati
arrivano al numero di 170. Non si riesce a venire a capo di vicende
allucinanti, come ad esempio quella dei comuni di Gioia Tauro, Tauria Nova,
Città Nova. La delinquenza organizzata agisce anche attraverso i voti di
preferenza nelle scelte elettorali e politiche. I confini tra l'attività
tradizionale, la vita politica calabrese meridionale (clientelismo, forme di
elettoralismo, eccetera) e i rapporti di vario tipo (collusioni) con gruppi di
delinquenza organizzata sono sempre più larghi». Questo è quanto ha detto la
Commissione antimafia quando si è recata all'inizio dell'anno in Calabria.

Forse non sarà inutile ricordarle, signor Ministro, che gran parte della
provincia di Reggia Calabria è sotto il controllo delle organizzazioni
criminali, che controllano le attività produttive e hanno in mano l'intero
mercato del lavoro, potente arma di ricatto per estorcere il consenso e
l'omertà delle sfortunate popolazioni che hanno come alternativa solo la via
della emigrazione, peraltro oggi assai difficile. Non può fare a meno di
sapere, per l'incarico che ricopre, che il controllo mafioso si va estendendo
progressivamente nelle istituzioni e negli enti locali, tanto da consigliare
spesso il loro commissariamento. Non le sarà certamente sfuggita la storia
della USL di Tauria Nova e del suo protagonista, dottor Vincenzo Macri; delle
minacce e delle intimidazioni ai sindaci che hanno deciso di resistere; della
cultura mafiosa che va infettando i gangli della società calabrese ~ le

organizzazioni sociali ~ corrompendo le coscienze e condizionando le attività

dei partiti e la vita democratica della regione. Ella conosce le responsabilità
dei Governi che hanno consentito la protezione dei potentati politici per puri
calcoli elettorali, permettendo la trasgressione come sistema e l'espandersi
del clientelismo e dell'affarismo mediante la politica degli interventi urgenti
e straordinari, che hanno fino ad ora prodotto solo miseria, criminalità
diffusa, una lunga serie di delitti e persino la distruzione del territorio. Lei sa
anche che da tale degrado si può uscire soltanto ridando credibilità alle
istituzioni e ripristinando le regole dello Stato di diritto. È questo quello che
si sta facendo? Quali misure, ad esempio, ha in mente il Governo per
proteggere il mercato del lavoro, dove interessi economici della mafia e
clientelismi elettorali più facilmente colludono?

Di fronte alla devastazione del tessuto sociale dell'intero Meridione,
affrontare i problemi soltanto attraverso misure di ordine pubblico appare
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riduttivo. Un battaglione di carabinieri in più potrà anche permettere la
cattura di qualche latitante sull'Aspromonte, ma difficilmente misure di
questo tipo riusciranno da sole a ripristinare le regole della solidarietà
sociale. Ai partiti spetta il compito di qualificare la lotta politica, ma al
Governo spetta quello più arduo di ridare fiducia alle popolazioni del
Mezzogiorno mediante la trasparenza dei suoi atti, a cominciare dalla
attendibilità delle dichiarazioni dei suoi ministri. Per questo motivo le
ricordo che nelle risposte alle nostre domande non potrà essere reticente
senza offendere l'intelligenza dei colleghi senatori e quella dei calabresi.
(Applausi dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Boato per illustrare
l'interpellanza 2-00306.

* BOATO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, io non ho
nèssuna pretesa di avere una mia verità sull'assassinio di Lodovico Ligato.
Pertanto prenderò veramente alla lettera quanto stabilisce il Regolamento,
cioè che quando si prende la parola prima che il Ministro risponda lo si fa per
illustrare l'interpellanza, cioè quelle domande che, insieme ai senatori
Spadaccia, Corleone, Strik Lievers e Pollice, ho rivolto al Governo.
Comunque prima di procedere a tale illustrazione, vorrei fare qualcosa che
difficilmente ho sentito fare rispetto all'assassinio dell'onorevole Ligato in
queste settimane: desidero esprimere non soltanto la condanna dell'assassi-
nio ma anche la mia solidarietà personale ai familiari ~ alla moglie e ai figli ~

che non conosco e un senso di misericordia umana (e per quanto mi
riguarda anche cristiana) e di pietà per la memoria di questa vittima, per la
memoria di questo uomo. Desidero esprimere tale sentimento (e lo farei
comunque perchè è un mio sentimento personale) perchè non l'ho sentito
fare in queste settimane da nessuna parte ed in particolare dalla parte
politica cui apparteneva l'onorevole Ligato.

Dopo l'assassinio di Lodovico Ligato, il 27 agosto, si è assistito ad una
sorta di rincorsa a non averla conosciuto, a dimenticarsi dei rapporti politici
e personali con lui, a cancellarla dalla storia persino del Parlamento. Non
credo infatti che la Camera (voglio ricordare che io ero suo collega nell'VIII
legislatura) abbia commemorato quest'uomo, eppure non mi risulta che sia
stata emessa una sentenza definitiva di condanna che lo abbia riguardato. È
stato assassinato; egli non ha ucciso, ma è stato ucciso; non credo però che
sia stato commemorato.

Pochi giorni dopo il suo omicidio si è riunito il Consiglio nazionale della
Democrazia cristiana. All'inizio di questo Consiglio nazionale la Democrazia
cristiana ~ se non sbaglio per bocca del suo Presidente De Mita ~ ha

commemorato due esponenti di quel partito morti nel frattempo, ma non ha
commemorato un esponente assassinato per unanime giudizio dalla
criminalità mafiasa, cioè dalla 'ndrangheta. Non l'ha ricordato.

Spero che i colleghi della Democrazia cristiana prendano la parola.
Badate, non sto usando un tono astiosamente polemico; dico che sono
rimasto allibito da questo comportamento. È evidente che un comportamen-
to del genere è un atto di accusa da parte del partito cui questo uomo
apparteneva. Un partito che dimentica di aver avuto fino all'ultimo giorno
nelle sue file quest'uomo come dirigente locale e nazionale, come esponente
politico e manageriale di rilievo, è un partito che lo accusa prima ancora che
sia emessa una qualsiasi sentenza giudiziaria che lo riguardi.
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È per questo che voglio esprimere qui (ma lo avrei fatto comunque)
questo sentimento umano e cristiano di misericordia e di pietà, non certo di
solidarietà. Infatti non posso esprimere questo sentimento se non nei
confronti dei familiari, per rispetto alla memoria di questo uomo, che pure
sento così lontano da me. È troppo facile però esprimere misericordia, pietà
e solidarietà per chi si sente vicino; questo è pressocchè automatico e
scontato. È invece più difficile farlo nei confronti di chi si sente lontano,
soprattutto se costui viene assassinato.

La seconda riflessione che vorrei fare (riferita anche alle domande che
rivolgiamo al Governo) riguarda ciò che si sta verificando non solo in
Calabria, ma anche in altre regioni del nostro paese, partendo proprio
dall'omicidio di Lodovico Ligato.

Il giorno dopo il suo omicidio fu pubblicato (ma era stato scritto il
giorno stesso dell'omicidio) un editoriale del primo o secondo quotidiano del
nostro paese; ovviamente dipende tutto da come si considera la rincorsa
nelle vendite delle copie. Comunque «Il Corriere della Sera» ha pubblicato
un editoriale che faceva riferimento nel titolo al «doppio Stato». Questo
editoriale era di Franco Cazzola, un esperto non solo come politico, ma
anche come studioso, del rapporto tra criminalità organizzata e sistema di
potere politico. Egli faceva riferimento alla teoria e alla pratica del doppio
Stato. Il professar Elia o il professar Gallo potrebbero ricordare (personal~
mente non l'ho potuto verificare in questo momento) che la definizione di
doppio Stato fa riferimento alle teorie di Eduard Frenkel sviluppate
nell'analisi della crescita e dello sviluppo del sistema nazista all'interno dello
Stato di diritto tedesco all'epoca di Weimar, illustrando il modo in cui si era
creato questo doppio Stato. Questo riferimento riguarda il doppio Stato che
si è realizzato nella nostra realtà istituzionale, considerando da una parte la
Costituzione repubblicana e lo Stato di diritto italiano e dall'altra il sistema di
potere in queste regioni.

In questo contesto il principale giornale del nostro paese (che credo non
sia stato sospettato di estremizzazioni da questo punto di vista) analizza
l'omicidio di Lodovico Ligato. Vi sono certo delle perplessità: perchè se ne
discute in quest'Aula? Perchè si chiede al Governo di fornirci tutte le
informazioni in suo possesso ed anche di esprimere un giudizio. Signor
Ministro, a lei non chiediamo solo di darci le informazioni in suo possesso
(ovviamente quelle che può fornirci, cioè quelle non coperte da segreto
istruttorio), ma le chiediamo anche di darci un giudizio su questa vicenda. Lo
chiediamo a lei, ma non solo a lei: mi sono rivolto anche al Presidente del
Consiglio, al Ministro di grazia e giustizia ed anche al Ministro per gli
interventi nel Mezzogiorno. Ho fatto questo sia perchè l'omicidio si è svolto a
Reggia Calabria sia perchè si tratta dell'onorevole Misasi che anche qui
voglio citare con una riflessione critica ma pacata. A lei, onorevole ministro,
si chiede non un giudizio in quanto esponente della Democrazia cristiana, ma
in quanto rappresentante del Governo del nostro paese su cosa rappresenti
questo tipo di omicidio nell'attuale realtà italiana, in particolare in
riferimento a questa crescita di poteri paralleli, di poteri occulti ~ che poi tali

non sono perchè tutti ne parlano, li analizzano e, almeno formalmente, li
denunciano ~ rispetto ai poteri istituzionali dello Stato. Devo dire che mi

risulta che un esponente della Democrazia cristiana questa riflessione l'abbia
quanto meno accennata in sede di Consiglio nazionale del suo partito. Mi
risulta infatti che l'ex ministro dell'interno Scalfaro abbia evocato tale
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riflessione e confesso che questo suo atteggiamento mi ha fatto piacere
perchè in esso ho riscontrato un segno del fatto che qualche barlume di
riflessione critica e qualche forma di responsabilità a livello di coscienza e di
etica politica esiste. Il collega del Gruppo comunista che ha pre~o la parola
ha già citato questo episodio. Faccio questa riflessione in rapporto alle
domande che abbiamo rivolto al Governo. Non stupisce il fatto che il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale è anche il
principale esponente politico democristiano e comunque il principale
esponente politico tout court della Calabria, non si dichiari ~ come sembra

che qualcuno volesse da lui ~ in qualche modo corresponsabile di questo

omicidio; non solo è ovvio che non lo faccia, ma, se da questo punto di vista

ha la coscienza tranquilla come mi auguro, è doveroso da parte sua. Quello

che lascia non dico perplessi ma addirittura allibiti è che il ministro Misasi

dica pubblicamente ai giornali ~ lui che è Ministro per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno, che è un esponente politico calabrese e che
aveva strettissimi rapporti nella sua storia politica e personale con Ligato ~

sostanzialmente che non sa che cosa sia la Calabria, 'che in quella regione vi
passa solo qualche volta e che non conosce quella realtà politica.

Allora le chiedo, onorevole ministro Gava, non in quanto esponente
della Democrazia cristiana ~ come pure lei è al pari del ministro Misasi ~ ma

in quanto rappresentante del pòtere esecutivo dello Stato: come è possibile
che il suo collega di Governo, che oltretutto ha una competenza istituzionale
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e che ha anche radici
politiche, culturali e sociali in Calabria, regione fra l'altro in cui è eletto,
affermi di non conoscere nulla di quella realtà? Questo sostanzialmente è
stato detto. Mi sembra una excusatio non petita perfino eccessiva qualora
volesse essere un atteggiamento di risposta rispetto a chiamate di correità
che non possono avere fondamento giuridico in uno Stato di diritto dove non
può bastare il fatto di essere amico o nemico di Ligato per essere in qualche
modo coinvolti nel suo omicidio (sono il primo a dirlo); sarebbe un modo
stalinista o fascista, comunque totalitario, di attribuire responsabilità in
processi sommari. È giusto respingere questo metodo, ma al tempo stesso
questo modo di respingerlo è talmente eccessivo, infondato e non plausibile
che, questo sì, fa sollevare un'infinità di sospetti.

Perchè un ministro come Misasi arriva al punto di negare l'evidenza?
Poco fa è stato perfino citato un episodio concreto che nega certe
affermazioni, ma non avevo bisogno di questo per affermare che il ministro
Misasi nega l'evidenza nel momento in cui nega di avere un interesse
politico, un rapporto politico, una responsabilità politica (non criminale),
che anzi in questa circostanza così tragica andrebbero richiamati per fare
chiarezza rispetto all'opinione pubblica, al paese e alla stessa Democrazia
cristiana; immagino infatti che vi siano elettori democristiani che qualche
domanda se la saranno pur fatta in rapporto a questa vicenda, qualunque
ipotesi si faccia sulla matrice dell'omicidio. È chiaramente un omicidio di
stampo mafioso, ma dire questo non è sufficiente per spiegarne le cause.
Qualunque ipotesi è comunque inquietante e gravissima, si tratti di un
omicidio di tipo «locale» o di carattere romano come afferma la vedova, la
quale dice che il mandante dell'omicidio è un esponente politico che opera
nella capitale. Non ho alcun elemento per sostenere l'una o l'altra tesi e non
mi piace fare dei processi sommari nelle Aule del Parlamento. Ma entrambe
le ipotesi sono di una gravità inaudita. Sono ugualmente gravi sia l'ipotesi
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dell'omicidio di Ligato in quanto omicidio di un uomo che è stato
direttamente connivente con l'intreccio tra criminalità e potere politico, vale
a dire Ligato in quanto egli stesso ipotetico esponente di un modo criminale
ed eversivo dello Stato di diritto, sia l'ipotesi altrettanto grave (che del resto
farebbe più onore alla sua memoria, ma non posso affermare nè l'una nè
l'altra cosa) dell'omicidio di un uomo estraneo a qualunque connessione tra
criminalità e politica e, in quanto estraneo, assassinato perchè di impedimen~
to rispetto ad altri che questo intreccio tra criminalità e politica vorrebbero
realizzare. Ma se questa ipotesi fosse vera, e sarebbe quella che farebbe più
onore alla memoria di Ligato, non si capisce perchè non sia venuta una
parola dal Governo, non una parola dalla Democrazia cristiana, non una
commemorazione politica sia stata fatta e nessuno si sia sentito in grado di
rivendicare la memoria di quest'uomo. Eppure la Democrazia cristiana ha
avuto esponenti politici assassinati anche nella storia recente del nostro
paese e li ha sempre rivendicati: questo è l'unico che non ha rivendicato alla
propria storia, alla propria figura storica di partito, alla propria responsa~
bilità istituzionale.

Allora avanziamo anche noi la domanda sul perchè Ligato sia stato
messo in quel posto di responsabile dell'Ente ferrovie dello Stato. Non è una
domanda arbitraria, non è basata sulla logica del sospetto, non è una
domanda strumentale. Signor Ministro, spero che lei tra pochi minuti (credo
infatti di essere l'ultimo degli illustratori di interpellanze) ci dica il perchè,
non lei personalmente, ma il Governo come istituzione nella sua continuità,
pochi anni fa, nel 1985 ~ se non ricordo male ~ ha nominato proprio Ligato,

questa oscura e misconosciuta, disconosciuta dopo la sua morte, figura al
vertice di una delle principali aziende dello Stato, anzi della principale. A
questa domanda una risposta bisogna darla per il passato e per il futuro,
perchè fra l'altro fra pochi giorni ci sarà una tale infamata di nomine in posti
di responsabilità dello Stato di vario tipo che, se questi criteri venissero
replicati in quella occasione con la stessa logica e con questi livelli di
innalzamento della criminalità organizzata, che come vediamo dalle vicende
della Banca nazionale del lavoro ormai attraversano anche il potere
finanziario in modo esplicito (ma lo avevamo già visto nelle vicende del
Banco Ambrosiano, anche se non si trattava del potere finanziario dello
Stato), se questi metodi continueranno ad essere perseguiti, sarà facile
immaginarsi che non solo continueranno gli episodi di criminalità, ma che il
livello di assassinio politico nel nostro paese (perchè sono forme di assassinio
politico oltre che criminale) raggiungerà vertici mai previsti.

Non ho visto presentare interpellanze da colleghi della Democrazia
cristiana e dal Gruppo socialista. Tuttavia per loro hanno parlato alcuni
esponenti (e forse qualcuno è anche presente qui in Aula) non sull'omicidio,
ma sul contesto di questo episodio. Il nostro collega Calvi, vice presidente
della Commissione antimafia, senatore del Gruppo socialista, tornando da
Reggia Calabria pochi giorni fa disse: «La situazione di Reggia Calabria non
ha uguali, c'è una diffusa sfiducia sulla capacità dello Stato di rispondere alle
esigenze della popolazione sino al punto di mettere in pericolo l'ordine
democratico. Il quadro è di eccezionale gravità». Il nostro collega Carmelo
Azzarà, senatore democristiano di Potenza, anch' egli membro della suddetta
Commissione, ha dichiarato su Reggia Calabria: «La Commissione ha
constatato l'espandersi permanente della mafia, che penetra in tutti i settori
della società con grave pericolo per la stessa esistenza dei diritti
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costituzionali e dei più elementari diritti dei cittadini. Un ex Ministro, ex
segretario di partito, il collega parlamentare alla Camera, Giacomo Mancini,
proprio polemizzando sull'attribuzione a Misasi di uno strapotere in Calabria,
con la qualifica di re che ad un certo punto gli era stata attribuita, ha
replicato criticamente: «Qui in Calabria, purtroppo non ci sono nè re nè
principi. Qui si mettono le mani sugli enti, sugli ospedali e le banche. Qui
non si fanno ispezioni nelle USL senza malati, qui si trasferisce chi non è
obbediente, qui si fanno pressioni sui magistrati». Questa è un'espressione
che richiamerebbe anche una risposta da parte dello stesso Ministro di grazia
e giustizia rispetto alla realtà della situazione giudiziaria in questa vicenda.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, mi fermo qui. Credo di aver
detto delle cose pesanti, ma di averle dette pacatamente e con una grande
preoccupazione che non ha trovato fino ad oggi risposta da parte del
Governo, da parte degli esponenti politici più direttamente coinvolti in
questa vicenda. Non so se le sue risposte ci soddisferanno; mi riservo
ovviamente di dirlo quando, più tardi, interverrò nuovamente in fase di
replica. Mi auguro comunque che non siano totalmente evasive rispetto a
questi nodi centrali che noi ed altri abbiamo sollevato, perchè non sarebbe
un evadere le domande che il Gruppo federalista europeo ecologista ha posto
al Governo, ma piuttosto un evadere dalle responsabilità istituzionali che il
Governo ha rispetto a questo problema specifico così drammatico e tragico
del nostro paese. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Pollice ha aggiunto la sua firma
all'interpellanza 2~00307, del senatore Corleone e di altri senatori, e ha
facoltà di parlare per illustrarla.

POLLICE. Signor Presidente, condivido la prima parte dell'intervento
del collega Boato. Devo dire che la cosa mi ha colpito, non solo perchè ho
conosciuto l'ex collega Ligato, prima alla Camera dei deputati e poi durante
la sua funzione di presidente delle Ferrovie dello Stato, ma soprattutto
perchè ancora una volta è venuto a valere il principio secondo cui la politica
è una cosa a volte molto brutta. Soprattutto mi ha colpito il cinismo che
esiste nella vita politica: non si può accettare supinamente la liquidazione di
un personaggio come l'ex presidente delle Ferrovie dello Stato Ligato da
parte del suo partito. Non vi sono giustificazioni che tengono e non vi sono
dimenticanze che possono giustificare tale avvenimento. Diceva giustamente
il senatore Boato che all'indomani dell'uccisione di Ligato si è svolto il
Consiglio nazionale della Democrazia cristiana e la liquidazione di Ligato da
parte della Democrazione cristiana è stata totale.

Se a questo aggiungiamo una serie di considerazioni apparse sui giornali,
dichiarazioni di esponenti della Democrazia cristiana (mi riferisco al
ministro Misasi così come al silenzio di alcuni personaggi del partito che con
Ligato hanno intrattenuto rapporti politici e personali), la cosa colpisce
ancora di più. Ed allora perchè nel novembre 1985, quando il sottoscritto ~ e

non lo faccio, signor Presidente, per citarmi ~ presentò un'interrogazione

all'allora ministro dei trasporti Signorile, non se ne tenne conto? Con quella
interrogazione chiedevo di sapere se il Ministro non ritenesse di dover
soprassedere alla nomina di Ligato a presidente delle Ferrovie dello Stato,
visto che ~ dicevo ~ nell'ordinanza del 6 gennaio 1982 del giudice istruttore

presso il tribunale di Reggio Calabria, dottor Pasquale Ippolito (di cui posso
fornire anche adesso al ministro Gava ed al Ministro di grazia e giustizia il
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testo, mai contestato ~ e poi spiegherò perchè ~), si affermava che

«Nonostante le reiterate lettere di sollecito e le varie disposizioni oralmente
impartite» ~ dice il giudice Ippolito ~ «hanno concluso le indagini con un

quasi inutile rapporto suppletivo, del 6 ottobre 1981, che non ha consentito
di far piena luce sulle varie e molteplici attività svolte da un tale Pannuti, così
come emerge dal contesto delle intercettazioni telefoniche effettuate, dalla
cui trascrizione traspare tutto il peso e l'autorità esercitate da un
pregiudicato comune in questa città, là ove sembra che l'imputato abbia
avuto ai propri ordini medici primari ospedalieri, colonnelli, medici e
uomini politici ai fini di realizzare oscure trame o di raggiungere scopi
probabilmente vietati dalla legge. Indizi di connivenza e sospetti sono emersi
a carico di Saladino Italo, Pontoliero Carmela, Adornato Enrico, Demetrio
Giuseppe e Ligato Lodovico. Ma non essendo stato possibile accertare» ~ dice

il giudice Ippolito ~ «alcunchè di concreto e di oggettivo non si è potuto

procedere alla loro incriminazione». Ma nella parte seguente di questa prima
parte del giudizio del giudice Ippolito ci sono altre considerazioni che io a
suo tempo non misi nell'interrogazione; nella risposta sopravvenuta il 2
dicembre, il ministro Signorile non risponde direttamente, fa rispondere allo
stesso Ligato contravvenendo addirittura ad ogni logica e anche ad ogni
formalità. Un deputato interroga il ministro Signorile e gli chiede perchè sta
per nominare Ligato quando quest'ultimo è entrato in un meccanismo di
indagini che non si sono potute concludere perchè il giudice Ippolito dice in
altra parte della sua istruttoria: «alcuni non hanno fatto il loro dovere».
Signorile risponde con una lettera di Ligato in cui quest'ultimo denuncia il
giudice Ippolito al Consiglio superiore della Magistratura che, però, non ha
mai preso in considerazione questa lettera, quindi non ha mai potuto
stabilire che il giudice Ippolito ha sbagliato, che ha denigrato una persona di
trasparente cristallinità.

Signorile a suo tempo quindi accetta il ricatto della Democrazia
cristiana, accetta il ricatto di Riccardo Misasi, accetta il ricatto della
spartizione: a quel posto deve andare un democristiano. Ci sono stati alcuni
elementi di fanta~politica in questi giorni dopo l'uccisione di Ligato: dava
fastidio a Misasi, era diventato troppo potente; tutte cose che i colleghi hanno
letto e che io considero in influenti. Cosa vuoI dire dare fastidio a Misasi ed
eleggerlo a Presidente del più potente ente italiano? Bel fastidio questo! Un
bel contentino per uno che dava fastidio, diventare l'uomo più potente in
Italia soprattutto nei meccanismi di controllo del consenso: in quel
momento infatti non soltanto controllava 215.000 persone con potere quasi
assoluto, ma poichè l'Ente delle ferrovie cambiava natura e diventava ente
privatistico, diventava potente in qua;'1to era in grado di controllare un
meccanismo di appalti gigantesco. In quel momento, si legge sui giornali,
Misasi lo liquida perchè dava fastidio.

In realtà io mi permetto di dare un'altra chiave di lettura e termino
velocemente il mio intervento perchè voglio sentire anch'io cosa dice il
ministro Gava. Viene ucciso Ligato nel momento in cui sta per riprendere
quel ruolo potente che aveva nel momento in cui era presidente delle
Ferrovie. Fino a che era presidente delle Ferrovie era potente fra i potenti e
quindi vi era un rapporto diretto anche con l'altro stato. Nel momento in cui
non è più presidente delle Ferrovie e tenta di riprendere quel potere
evidentemente inizia ad utilizzare quelle notizie e soprattutto quei dati di cui,
nel momento in cui era potente, era venuto a conoscenza. Non si giustifica
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altrimenti un'uccisione di uno che a detta di molti non contava più niente.
Non ci sono giustificazioni dell'uccisione, come fanno i poveri parenti
dicendo: «L'ordine è partito da Roma». Sono meccanismi perversi che chi
legge attentamente i fenomeni di mafia, chi ha letto attentamente i fatti di
mafia in questi anni può benissimo comprendere. Non si uccide una persona
nel momento in cui non ha più potere: si uccide una persona nel momento in
cui dà fastidio a chi ha potere, utilizzando, evidentemente, gli strumenti con
cui quel potere si esercita. Ecco la chiave di lettura, che è modesta. Non
credo sia «la» risposta; certamente, è però una interpretazione corretta. Tutto
il resto non esiste.

Allora, se questa è l'interpretazione corretta, illustrissimo signor
Presidente, vorrei chiedere al Ministro dell'interno quando si andrà avanti
sull'unica strada vera e possibile: quella della connessione tra potere mafioso
e politica; quando si andrà fino in fondo in una operazione di pulizia
politica.

Lei si è innervosito, signor Ministro, a ferragosto, per la domanda
provocatoria di una giornalista della televisione di Stato e a distanza di pochi
giorni è successo ciò che quella giornalista ipotizzava. Le aveva chiesto cosa
ne pensasse della connessione tra potere politico e n'drangheta e lei, signor
Ministro, rispose: «Questa è una provocazione». Chissà perchè, dopo pochi
giorni (non trovo ovviamente nessun collegamento tra quella sua risposta e
ciò che accadde) avvenne un fatto di quel genere, di una gravità inaudita.
Non voglio certo trovare collegamenti per tutti i fatti che sono successi in
questi anni. Tuttavia, a Napoli qualche collegamento tra fatti politici e potere
mafioso c'è stato; allo stesso modo, in Sicilia c'è stato un collegamento tra
politici e mafiosi e in Calabria c'è un collegamento tra potere politico e
n'drangheta. È l'unico posto in cui non si impara mai nulla, in cui non
vengono mai fuori dei collegamenti. Eppure, i summit sull'Aspromonte ci
sono stati; eppure, i voti su alcuni politici ci sono stati; eppure i fatti politici si
susseguono. Se si guarda con attenzione, e con una lente non distorta ma
attenta, ai fatti ed ai collegamenti alcune risposte si possono dare. Invece,
risposte in questo senso non ne vengono mai e soprattutto non ne vengono
mai da parte di alcuni dirigenti ~ mi spiace dirlo ~ della Democrazia cri~

stiana.
Io trovo una chiave di lettura in questi fatti e in tal senso abbiamo

presentato interrogazioni ed interpellanze. È facile andare contro Ligato ora
che è morto. Credo che molti di noi abbiano avuto rapporti con Ligato
quanto era presidente dell'Ente ferrovie dello Stato, negli scontri politici e
nei quotidiani scontri aziendali. Io stesso ho avuto rapporti con Ligato, nel
periodo della lotta dei Cobas, quasi ogni giorno, perchè avevo di fronte un
avversario politico, una azienda che non voleva discutere di una realtà che
era evidente sotto gli occhi di tutti.

Non si può però disconoscere la capacità, la duttilità, lo stesso
personaggio e il suo modo di sapersi muovere; non ci si può improvvisamen~
te dimenticare di quel personaggio e, anzi, dargli addosso. Si può dare
addosso ad una persona in due modi: o attaccandola direttamente o facendo
finta che non sia mai esistita. Credo che il metodo usato dalla Democrazia
cristiana sia in assoluto il peggiore. Infatti, di fronte ad un'accusa si può
rispondere, ma il silenzio è il modo peggiore per attaccare e soprattutto per
non ricordare un personaggio così scomodo come Ligato. (Applausi dal
Gruppo federalista europeo ecologista).
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PRESIDENTE. L'illustrazione delle interpellanze è così conclusa.
Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

GAVA, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli Senatori, sul
finire dello scorso mese di agosto, un drammatico avvenimento ha turbato la
vita della comunità calabrese con un delitto che, per modalità di esecuzione
e per circostanze rituali, accredita l'ipotesi di una matrice mafiosa.

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 agosto, ai piedi dell'Aspromonte,
in un paesino a venti chilometri da Reggio calabria, due individui uccidono
Lodovico Ligato, già giornalista della «Gazzetta del Sud», consigliere ed
assessore regionale della Calabria, deputato al Parlamento e, per circa tre
anni, Presidente dell'Ente ferrovie dello Stato.

L'episodio ha destato viva apprensione e profonda inquietudine nella
popolazione calabrese, oltre che nell'opinione pubblica nazionale, per il
timore che il nuovo grave delitto possa costituire il segnale di un ulteriore,
più pericoloso imbarbarimento delle condizioni di vita del reggino, già
tormentato da endemici fenomeni di delinquenza organizzata.

È questo l'episodio proposto all'attenzione dell'Assemblea dalle interpel~
lanze e dalle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, presentate dai
senatori Libertini, Alberti, Boato, Corleone, Murmura, Mazzola, Gualtieri,
Fabbri, Rastrelli, Bono Parrino, Pollice, Donato e Malagodi.

Per la gravità del fatto e per la delicatezza delle questioni che esso
prospetta, ho subito aderito all'invito del Presidente, senatore Spadolini, di
riferire a questa onorevole Assemblea, pur nella consapevolezza dei limiti
imposti ~ nell'attuale fase delle indagini giudiziarie ~ dalle esigenze di

riservatezza istruttoria.
Gli onorevoli interpellanti ed interroganti chiedono di conoscere le

«modalità dell'assassinio dell'onorevole Ligato, lo stato attuale delle indagini,
l'esito degli accertamenti in corso ed una prima valutazione sull'episodio nel
suo complesso, con specifico riferimento ai moventi del delitto ed alle sue
possibili connessioni nella realtà calabrese e con le vicende giudiziarie
relative alla gestione delle Ferrovie dello Stato».

Si chiede poi di conoscere le «iniziative e le misure che il Governo
intende adottare per arrestare la spirale di violenza e recuperare la Calabria
dal degrado», «restituendo a quella popolazione fiducia nello Stato e nelle
istituzioni» .

Tutti gli onorevoli senatori interpellanti e interroganti chiedono, infine,
una «valutazione del Governo sul problema dei possibili intrecci tra politica,
attività affaristica e criminalità mafiosa».

A tutti i quesiti cercherò di fornire una risposta, la più circostanziata ed
esauriente possibile.

Sulle modalità di svolgimento e di esecuzione del delitto, riferisco a
questa Assemblea gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso degli accerta-
menti disposti dagli organi inquirenti ed investigativi.

Nella notte tra il 26 ed il 27 agosto 1989, nella villa di proprietà di
Lodovico Ligato, sita in Bocale, località nei pressi di Reggio Calabria, era in
corso una riunione conviviale con i coniugi Perretti, Simonetta, Rugolino e
Gentile.

Mentre i coniugi Perretti e Simonetta lasciavano la riunione verso le ore
01,00 del giorno 27, seguiti, subito dopo, dai Rugolino, alle ore 01,40 anche i
coniugi Gentile decidevano di fare rientro nella propria abitazione.
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Questi ultimi venivano accompagnati dall'onorevole Ligato fino al
sottopassaggio antistante il cancello esterno della villa.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, i coniugi Gentile si
allontanavano per raggiungere la propria automobile, parcheggiata a breve
distanza dall'ingresso della villa, quando sopraggiungevano degli sconosciuti
che esplodevano contro Ligato numerosi colpi d'arma da fuoco.

La moglie dell'onorevole Ligato, Eugenia Mammana, attirata dai primi
spari, si affacciava all'ingresso dell'abitazione. Era, però, costretta a chiudere
la porta in quanto gli assassini rivolgevano contro di lei le armi, esplodendo
due colpi che, come accertato successivamente, andavano a conficcarsi nel
portone d'ingresso.

Uditi i numerosi colpi di arma da fuoco, i coniugi Gentile, dopo qualche
attimo di perplessità, ritornavano sui loro passi e constatavano la morte di
Ligato.

Sul luogo del delitto giungeva subito, a seguito di segnalazioni pervenute
al 113 da un vicino di casa, personale della Polizia di Stato e militari
dell'Arma dei Carabinieri, coordinati, rispettivamente, dal questore di Reggia
Calabria e dal comandante del Gruppo Carabinieri, competente per ter~
ritaria.

La direzione delle indagini veniva assunta, con immediatezza, dal
Procuratore della Repubblica, dottor Giuliano Gaeta, coadiuvato dal sostituto
procuratore della Repubblica, dottor Bruno Giordano.

La moglie della vittima, nell'immediatezza del fatto, forniva una
sommaria descrizione degli attentatori, precisando che gli stessi, consumato
il delitto, si sarebbero allontanati a bordo di una motocicletta.

Sono stati compiuti riscontri e ricognizioni personali di pregiudicati,
indicati quali possibili responsabili, sulla base di elementi raccolti dagli
organi investigativi.

A seguito del sopralluogo compiuto sul posto, venivano rinvenuti 34
bossoli, di cui 17 calibro 7,65 e 17 calibro 9.

I reperti venivano trasmessi al Centro investigazioni scientifiche (CIS) di
Roma dell'Arma dei Carabinieri.

Gli accertamenti consentivano di stabilire che i bossoli erano stati
esplosi da due armi e cioè: tutti i bossoli calibro 9 da un'unica pistola
«parabellum» e tutti i bossoli calibro 7,65 da un'unica pistola di tale ca~
libro.

L'esame autoptico della vittima consentiva, altresì, di rinvenire sul
cadavere di Ligato 26 fori di entrata, di cui il maggior numero alla testa ed al~
l'addome.

Nell'immediatezza del fatto venivano interrogate tutte le persone
presenti all'interno della villa, nonchè coloro che, dopo aver trascorso la
serata nell'abitazione dello scomparso, si erano allontanati prima dell'omi-
cidio.

Nel contempo, si procedeva ad un'approfondita perquisizione della
villa.

Venivano effettuate perquisizioni domiciliari, senza risultati significativi
presso le abitazioni dei membri della famiglia «Barreca», uno dei maggiori
gruppi delinquenziali della zona.

L'area interessata venita completamente circondata con posti di blocco,
mantenuti anche nel giorno seguente e progressivamente estesi ad altre zone
della città, ove venivano via via effettuate anche perquisizioni mirate ad altre
note famiglie mafiose del reggino e a pregiudicati del luogo.
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Le indagini, attraverso interrogatori di parenti e di amici della vittima,
proseguivano nei giorni successivi per accertare gli interessi politici, sociali
ed economici verso cui l'ex Presidente delle Ferrovie aveva rivolto la propria
attenzione dopo le vicende giudiziarie che ne avevano determinato, il 25
novembre 1988, le dimissioni dalla carica.

In una riunione, tenutasi il 30 agosto scorso presso la Procura della
Repubblica, si decideva di concentrare gli accertamenti sullo stato
patrimoniale dell'onorevole Ligato, sulle società cui l'uomo politico
scomparso partecipava a vario titolo e su personaggi a lui comunque col~
legati.

Veniva stabilito, altresì, di acquisire ed esaminare la documentazione
inerente la gestione dell'Ente ferrovie dello Stato, richiedendo anche
all'autorità giudizi aria di Roma e di Milano, a norma dell'articolo 165~bis del
codice di procedura penale, i fascicoli processuali relativi alle vicende in cui
l'ex Presidente risultasse coinvolto, per ogni opportuno approfondimento
utile a fare luce sul grave fatto delittuoso.

Le indagini venivano, poi, estese a tutte le persone che negli ultimi tempi
avevano avuto rapporti con Ligato, nell'intento di poter acquisire utili
elementi per l'individuazione del movente del delitto.

Per raggiungere tale obiettivo si è costituito un gruppo interforze
composto di carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza con il compito
di vagliare tutta la documentazione sequestrata presso lo studio e l'abitazione
in Roma dell'ucciso e presso il domicilio romano di Vincenzo Cafari, che
risultava a lui legato da intensi vincoli di amicizia.

Al momento, l'esito delle perquisizioni è oggetto di approfondimento da
parte dell'autorità giudiziaria, la quale ha potuto ricostruire accuratamente
gli ultimi giorni della vittima, attraverso tutte le persone che, nel presente e
nel passato, gli erano state vicine per motivi diversi.

Si è così accertato che, nel pomeriggio del 26 agosto, Ligato aveva
partecipato a Ferruzzano, insieme con il suo avvocato di fiducia, ai funerali
della madre del Cafari, con il quale, pochi giorni prima dell'omicidio, aveva
avuto, sempre nella medesima località, un incontro conviviale.

Per la personalità del Ligato e per la molteplicità degli interessi, cui egli
si era dedicato nel corso degli anni, le indagini si presentano particolarmente
complesse e vengono condotte in ogni direzione, senza trascurare alcuna
attendibile ipotesi.

Sotto la diretta responsabilità dell'autorità giudiziaria, partecipano alle
indagini qualificati elementi del Nucleo centrale anticrimine del Ministero
dell'interno.

Inoltre, gli sviluppi della vicenda vengono seguìti attentamente anche
dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza
mafiasa.

Sono state disposte intercettazioni telefoniche estese su tutto il territorio
nazionale ed è stato dato incarico agli organi di polizia giudiziaria di svolgere
accertamenti sia sugli appalti concessi, negli ultimi cinque anni, dall'Ente
ferrovie dello Stato con riferimento alla Calabria, in particolare alla
provincia di Reggia Calabria ed in specie in relazione alla tratta Reggia
Calabria~Melito ove sono in corso i lavori per il raddoppio del binario, sia con
riguardo al livello di inserimento della vittima nella realtà regionale.

Sono stati inoltre ascoltati dal sostituto procuratore della Repubblica,
Giordano, l'onorevole Catanzariti, autore di una dichiarazione apparsa sul
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quotidiano «La Gazzetta del Sud», e, il 14 settembre scorso, dal procuratore
della Repubblica di Reggia Calabria, dottor Gaeta, l'onorevole Giacomo
Mancini, per fatti dei quali il parlamentare è a conoscenza, avendo egli
incontrato l'onorevole Ligato, poco prima del delitto, il 12 agosto scorso
presso l'Hotel San Michele di Cetraro.

Al momento, l'attenzione e l'interesse degli organi inquirenti sono
concentrati, in prevalenza, lungo tre direttrici di indagine.

Vi è l'ipotesi investigativa circoscritta all'ambiente locale di origine, e
cioè al mondo calabrese, di cui Ligato era stato un esponente di rilievo.

Vi è poi la pista che conduce alla gestione dell'Ente ferrovie dello Stato
anche nelle sue possibili connessioni con la Calabria, soprattutto per quanto
riguarda gli appalti.

Infine, non si può trascurare una terza direzione d'indagine, che
indurrebbe a collegare l'assassinio con le prospettive di utilizzazione delle
cospicue risorse finanziarie previste dall'apposita legge speciale per il
risanamento di Reggio Calabria.

Gli organi inquirenti ed investigativi sono impegnati a verificare, sulla
base di precisi riscontri, ogni ipotesi, ed in particolare se il delitto abbia
un'origine esclusivamente calabrese ovvero se risulti maturato fuori
dell'ambiente locale, anche se eventualmente eseguito dalla malavita
organizzata del luogo.

Le indagini non si limitano quindi al solo ambiente locale.
Sono al vaglio degli inquirenti tutte le attività dell'onorevole Ligato, la

sua posizione in relazione alle vicende giudiziarie che lo avevano riguardato
come Presidente dell'Ente ferrovie dello Stato e tutte le connessioni che è
possibile configurare tra il delitto e la realtà delinquenziale della provincia di
Reggia Calabria, contraddistinta da cruenti scontri tra i gruppi criminasi
locali per la penetrazione nella gestione degli appalti pubblici, connessi con
le prospettive di significative attività economiche ed imprenditoriali della
zona.

Nulla è dunque intentato, ma nessuna delle ipotesi investigative,
formulabili alla stregua delle risultanze e degli elementi finora acquisiti,
appare prevalente rispetto alle altre o tale comunque da giustificare una
limitazione delle proiezioni di indagine, che vengono sviluppate con
iniziative e riscontri coordinati dall'autorità giudizi aria in una prospettiva
suscettibile di valorizzare qualunque novità emergente dagli approfondi~
menti istruttori.

Ed ançhe in ragione degli attuali assetti del quadro probatorio, appare
doveroso evitare ogni inutile interferenza anticipatoria o meramente
congetturale e prestare il massimo sostegno all'azione della magistratura
affinchè essa possa cogliere, nel più breve tempo possibile, i risultati di verità
e di certezza che tutti i cittadini attendono insieme alla punizione dei
colpevoli.

Un rilievo appare tuttavia doveroso: la spietata esecuzione, consumata
secondo tecniche tipiche della criminalità mafiasa, sembra annunciare
l'elevamento dei livelli della sfida alla vita ed alle istituzioni democratiche e
la proterva determinazione della cosca ad annientare nello sgomento e nella
paura la reazione degli onesti.

È una sfida che il Governo non lascerà senza risposta. Onoreremo gli
impegni programmatici, che hanno collocato la lotta alla criminalità mafiosa
all'esordio di ogni iniziativa tesa a restituire vaste aree del Mezzogiorno
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d'Italia a più elevati livelli di convivenza, fuori dal ricatto e dalle violenze
delle organizzazioni criminali.

Tanto riconosciuto, bisogna avere il coraggio morale di affrontare la
vicenda in tutti i suoi aspetti, per trarne le dovute determinazioni.

Fatti come questi impongono una riflessione, richiedono domande e
risposte precise che debbono misurarsi su tutti i terreni, e non solo su quello
dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma anche su quello del confronto
politico, su quello della civile convivenza, su quello, infine, della presenza,
del prestigio e dell'efficienza delle istituzioni.

Una prima risposta che occorre fornire è quella relativa all'esistenza di
possibili intrecci tra mondo della politica, attività affaristica e criminalità
organizzata, che l'episodio solle~a, e al quale fanno riferimento gli onorevoli
interpellanti ed interroganti.

Per quanto riguarda l'episodio specifico, qualsiasi valutazione del
Governo non potrà non restare subordinata agli esiti degli accertamenti
giudiziari in corso, perchè solo la magistratura ~ come ho già avuto modo di
sottolineare ~ potrà accertare la verità dei fatti e ricostruire eventuali

collegamenti.
Ma i quesiti degli onorevoli senatori vanno oltre.
Sollevano una questione di carattere generale che richiede una

valutazione sia del Governo che del Parlamento.
Essa ha una sua obiettiva ragion d'essere in relazione alle vicende che

hanno segnato la gestione dell'Ente ferrovie dello Stato, conclusesi, com'è
noto, con un'inchiesta della magistratura volta a fare luce su irregolarità
amministrative ed illegittimità.

Su tali particolari aspetti chiedono chiarimenti e precisazioni i senatori
Libertini, Alberti, Boato, Bono Parrino e Pollice.

La legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente ferrovie dello Stato
ha dotato l'Ente di una propria autonomia di gestione contabile e finanziaria,
riservando al Ministero dei trasporti la funzione di indirizzo e poteri di
vigilanza inerenti agli aspetti economici e tecnici degli obblighi di servizio
pubblico e della normalizzazione dei conti dell'ente.

Non appena verificatesi le vicende che hanno coinvolto gli organi
dell'Ente ferrovie dello Stato, il Ministero dei trasporti, quindi, si è trovato di
fronte ad indagini avviate sia da parte del giudice ordinario che di quello
amministrativo contabile. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione
è avvenuto a seguito delle dimissioni presentate ~all'onorevole Ligato e da
sette consiglieri, che hanno impedito quindi la funzionalità dell'Ente ed
hanno portato alla nomina dell'amministratore straordinario il 10 dicembre
1988.

In relazione ad aspetti peculiari delle indagini, aggiunti a quelli inerenti
alle attività contrattuali, quali la questione della rideterminazione degli
emolumenti degli organi, del trattamento economico di missione, l'assegna~
zione di un fondo personale per spese di rappresentanza a favore degli organi
stessi e le consulenze esterne, e che videro ugualmente coinvolti esponenti
degli organi dell'Ente, il Ministero dei trasporti ha attuato interventi intesi a
modificare le situazioni venute si a creare per la loro regolarizzazione
contabile.

Inoltre, a seguito delle inchieste promosse dalla magistratura e dalla
Corte dei conti in ordine a numerosi settori di attività dell'Ente, in virtù del
potere di direttiva che la legge riconosce al Ministro dei trasporti, è stata
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evidenziata agli organi dell'Ente stesso la necessità di garantire la massima
trasparenza delle procedure, con l'invito a rafforzare l'attività degli uffici
preposti al controllo interno di gestione per quanto riguarda l'attività
negoziaI e in genere e, in particolare, gli appalti e le forniture.

Da parte sua l'Ente ferrovie dello Stato ha reso noto di avere disposto la
revisione di tutti i contratti in corso, al fine di ottenere dalle ditte un
miglioramento delle condizioni, e di avere attivato un controllo interno sulla
regolarità negli appalti e nelle commesse, con la nomina di un ispettore cui
vengono sottoposti i contratti più significativi.

Nuovi criteri improntati a maggior rigore sono stati adottati anche per la
gestione dei contratti e per il ricorso alla trattativa privata singola, ammessa
solo in casi tassativi.

Va rilevato che la normativa vigente non prevede strumenti idonei per
un puntuale e incisivo controllo del Ministero dei trasporti sulle attività di
gestione dell'Ente.

Secondo assicurazioni fornite dal Ministero dei trasporti, è intendimento
dei responsabili di quel Dicastero disciplinare specificamente il rapporto
Ente~Ministero dei trasporti, con particolare attenzione al momento della
vigilanza, da coordinare opportunamente con le altre faune di controllo già
esercitate dalla Corte dei conti e dal Collegio dei revisori dei conti.

Per quanto concerne i criteri che portarono alla nomina del Presidente
dell'Ente appena istituito (non dirò nulla di straordinario, tranne ciò che è
avvenuto), la scelta del dottor Ligato risulta essere stata determinata dalla
valutazione degli importanti incarichi precedentemente ricoperti e dall'espe~
rienza nel campo specifico dei trasporti, maturata prima come assessore ai
trasporti della regione Calabria, in seguito quale membro della Commissione
permanente trasporti della Camera e relatore dello stesso disegno di legge
che poi si è concretato nella legge n. 210 del 1985 , istitutiva dell'Ente ferrovie
dello Stato.

n problema, proposto dalle vicende della gestione dell'Ente ferrovie
dello Stato, trascende, tuttavia, il singolo episodio per assumere una valenza
ed un'incidenza di carattere generale per la politica del Governo.

Ne è una conferma il fatto che la questione delle nomine al vertice dei
grandi enti pubblici e dei criteri che vengono seguiti ha formato oggetto delle
consultazioni anche durante l'ultima crisi di Governo.

POLLICE. È questo che ci preoccupa!

CHIAROMONTE. Ma sempre con gli stessi criteri!

GAVA, ministro dell'interno. Lei ha richiesto delle notizie, senatore
Pollice, ed io le sto rispondendo.

In tale circostanza, si è ravvisata l'opportunità che da parte delle forze
politiche che sorreggono l'Esecutivo si ricerchi il massimo consenso
possibile nel principio di adeguare la scelta politica a criteri di competenza,
di serietà e di responsabilità.

Dobbiamo tutti impegnarci perchè le più elevate cariche pubbliche
vengano rivestite da persone pienamente affidabili sotto il profilo della
competenza tecnica e professionale e della sensibilità istituzionale.

È questa la condizione indispensabile affinchè le espressioni politiche
tornino ad essere quelle disegnate e volute dal Costituente, e cioè mezzi di
collegamento tra popolo e istituzioni.
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In tal modo sarà possibile arrestare i fenomeni degenerativi, introdurre
più rigorosi criteri per la formazione e la selezione della classe dirigente, ed
esaltare così, sempre più, il ruolo che la politica è chiamata a svolgere per la
tutela degli interessi generali e al servizio dei cittadini.

Una democrazia progredisce se i bisogni quotidiani della gente trovano
una risposta nel corretto funzionamento delle istituzioni.

E questo è il secondo problema che occorre affrontare: il prestigio e
l'efficienza delle istituzioni, anche quelle locali.

Per combattere la criminalità organizzata, specie in Calabria, è
necessario che tutte le istituzioni, anche quelle rappresentative delle
comunità locali, funzionino regolarmente.

Non è giustificabile, ad esempio, la situazione di vuoto e di paralisi
amministrativa, che si è registrata presso l'amministrazione comunale di
Reggia Calabria, dopo le ultime consultazioni elettorali.

A questa situazione ha inteso fare riferimento l'Arcivescovo di Reggia
Calabria con la lettera, inviata alla cittadinanza poche ore dopo l'assassinio
dell'onorevole Ligato, con la quale ha invocato una «svolta nella gestione
degli enti amministrativi locali» e «trasparenza» nella gestione delle
amministrazioni pubbliche eletti ve.

Occorre che soprattutto la classe dirigente e politica locale, in Calabria
come in altre regioni del nostro paese, sia sempre più responsabilmente
avvertita dei pericoli che la vita pubblica corre in presenza di situazioni di
inattività e di vuoto amministrativo, dove più facilmente riescono ad
annidarsi i tentacoli della malavita.

Con questo non si intende in alcun modo porre ipoteche sul sistema
delle autonomie locali disegnato e voluto dalla Costituzione.

Si tratta soltanto di fare in modo che gli enti locali respingano e
denunzino ogni tentativo di inquinamento mafioso e che il principio di
autoamministrazione, tanto caro ai più convinti meridionalisti, non rischi di
essere condizionato dalla criminalità organizzata e, sottratto ad ogni
influenza malavitosa, divenga invece un vigoroso strumento per lo sviluppo e
la ripresa del Mezzogiorno.

Più volte mi è occorso di segnalare, davanti al Parlamento, il pericolo
costituito dall'infiltrazione della malavita organizzata nella vita degli enti
locali.

Il pericolo permane e il Governo condivide le preoccupazioni espresse a
questo proposito nella relazione della Commissione parlamentare antimafia,
a conclusione delle indagini compiute in Calabria.

Al di là delle maggioranze politiche esistenti nell'ambito regionale, i
sindaci, i Presidenti delle amministrazioni provinciali ed i Presidenti delle
giunte regionali sono anch'essi rappresentanti dallo Stato.

Non dobbiamo mai dimenticarci che, come vuole la Costituzione, la
Repubblica si riparte in comuni, province e regioni e che, pertanto, comuni,
province e regioni sono parti fondamentali dello Stato.

Per questa ragione, la riforma delle autonomie locali, all'attenzione del
Parlamento, si propone di creare le condizioni che renderanno possibile la
realizzazione di un'effettiva stabilità e governabilità delle istituzioni locali.

È questo lo spirito con il quale è stato concepito il disegno di legge
governativo volto a far sentire sempre più partecipi i cittadini alle esigenze
delle realtà locali.

Non posso, quindi, non esprimere l'auspicio che la piena ed integrale
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attuazione delle disposizioni previste, con le opportune integrazioni che il
Parlamento vorrà apportare, possa trovare sollecita approvazione.

Anche lo Stato, quindi, in tutte le sue articolazioni, deve riacquistare
prestigio ed autorevolezza presso i cittadini.

I migliori funzionari debbono essere impegnati in Calabria, in Sicilia ed
in Campania.

Per quanto mi riguarda considero più importanti ed impegnati il prefetto
ed il questore di Reggia Calabria che non quelli di tante altre grandi città e
province italiane.

Una convivenza ed un progresso civile delle popolazioni della Calabria
richiedono perciò interventi economici mirati e programmati, secondo
criteri di efficienza e di razionalità, in direzione di zone del Mezzogiorno più
povere, collocate in un paese che diviene sempre più sviluppato.

Sono aree geografiche nelle quali elevato è il tasso della disoccupazione
giovanile, e dove la ricerca di prospettive di occupazione deve essere sempre
più favorita da interventi pubblici.

In tal modo, il divario tra il Mezzogiorno ed il resto d'Europa deve essere
sempre più attenuato, per evitare l'aggravarsi di fenomeni di patologia
sociale, come la criminalità organizzata nelle sue multiformi ramificazioni.

Un tessuto sociale sostanzialmente sano rischia di essere irrimediabil-
mente disgregato da spinte malavitose, capaci di coinvolgere in loschi traffici
giovani in cerca a volte di prima occupazione.

Una politica di sviluppo economico, orientata al Mezzogiorno, può
contribuire a rendere vincente la lotta alla criminalità organizzata,
riducendo lo spazio ove la delinquenza trova aree di proselitismo.

Il Governo è pienamente convinto della complementarietà di questi due
aspetti della questione, e su questa linea intende operare.

Onorevoli senatori, l'esigenza di rimuovere le condizioni di sotto viluppo
del Mezzogiorno, cioè dell'humus sul quale trova alimento la criminalità
organizzata, non può funzionare, in nessun caso, da alibi, rispetto
all'impegno prioritario del Governo, autorevolmente riconfermato ieri a Bari
dal presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, che punta sulla prevenzio-
ne e sulla repressione della criminalità organizzata.

Pur in presenza di cause strutturali, possiamo, anzi dobbiamo, fare
moltissimo per rimuovere il fenomeno criminoso.

Bisogna però evitare il pericolo di cadere nel vortice delle dichiarazioni
di intenti.

Ecco perchè ritengo mio dovere rendicontare su quanto è stato fatto,
sulle cose concrete realizzate, anche sulla base delle indicazioni del
Parlamento.

Rispondo a questa esigenza, rispettando insieme l'economia del dibattito
e consegnando a questa Assemblea, in allegato alla mia relazione, un primo
elenco delle iniziative assunte e di quelle in via di realizzazione.

Su di un punto, in particolare, desidero soffermarmi.
Il mondo degli appalti pubblici è attualmente il settore che suscita le

maggiori preoccupazioni per il condizionamento della vita pubblica locale
da parte della criminalità organizzata in Calabria.

La 'ndrangheta ha attualmente raggiunto livelli di pericolosità ed
efferatezza mai prima concepibili, e che trovano la loro causa determinante
nella ricerca smodata di nuove fonti di arricchimento illecito.

Se, infatti, il commercio della droga e l'industria dei sequestri di persona
cosituiscono attività preminenti della malavita organizzata calabrese, è
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altrettanto vero che la 'ndrangheta interferisce sempre più nel mondo degli
appalti, agevolata da una diffusa situazione di ingovernabilità negli enti locali
e dall'assenza di veri ed efficaci controlli.

D'altra parte, per essere ancora più competitiva e per meglio conseguire
i propri profitti, la criminalità organizzata calabrese riversa nel mondo degli
affari le ricchezze provenienti dal traffico della droga e dagli appalti.

Si rende, quindi, indispensabile trovare una nuova disciplina della
normativa sugli appalti che consenta di arrestare l'influenza dei gruppi
criminali nel moncb economico locale, come già più volte affermato.

È da questa constatazione che ha preso corpo l'idea di una nuova
disciplina degli appalti, attualmente affidata ad un gruppo di lavoro che si
propone di dare una nuova configurazione soprattutto all'istituto del
subappalto, ispirata a criteri di assoluta trasparenza. Il gruppo di lavoro è in
procinto di concludere la propria attività e si terranno in debito conto i
suggerimenti formulati.

Il dato è emerso anche dalla relazione della Corte dei conti sui risultati
della gestione finanziaria degli enti locali nel 1987.

Il problema è quanto mai indilazionabile, considerate le disposizioni a
favore della Calabria, le quali prevedono, con un decreto stralcio già
convertito in legge, la destinazione di 600 miliardi di lire alla città di Reggia
Calabria per il suo risanamento da reali~zare mediante progetti specifici.

L'apposito comitato, previsto dalla legge 5 luglio 1989, n.246, ha già
tenuto la prima riunione.

Al momento è al vaglio l'ipotesi di dar vita, analogamente a quanto già
avvenuto per la Sicilia, ad un consorzio pubblico, e cioè ad una società a
grande capacità progettuale, che rientri in un'area pubblica per la
realizzazione dei progetti. Si tratta di una ipotesi che è aperta alla discussione
e al contributo di tutti.

Spetterà comunque al comitato, previsto dalla legge, adottare una
decisione definitiva sulle modalità di erogazione della spesa.

Da parte degli onorevoli interpellanti ed interroganti si chiede di
conoscere le iniziative che il Governo ritiene di adottare per porre freno alla
spirale di violenza che da tempo si abbatte sul reggino.

In proposito non posso che ribadire quanto ho avuto già occasione di
dire in questa stessa Aula il 2 agosto scorso e cioè che le forze dell'ordine
sono impiegate oltre ogni misura.

In questa ottica di rafforzamento qualitativo oltre che quantitativa, è
stato recentemente nominato nuovo questore di Reggia Calabria, dopo la
nomina a prefetto del precedente questore, il dottor Nunzio Rapisarda,
funzionario di altissima professionalità, perchè già vice direttore della
Direzione centrale di prevenzione.

Con scadenza giornaliera vengono svolte ricognizioni secondo program~
mi concordati a livello di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica.

Infine vorrei dire che è stato dato notevole impulso all'attività
investigativa, presupposto essenziale per un'azione mirata.

Signor Presidente, onorevoli senatori, da oltre 40 anni tutte le forze
politiche rappresentate nel Parlamento hanno contribuito, pure nei diversi
schieramenti di maggioranza e di opposizione, alla crescita ed alla
evoluzione della società civile e democratica.

In tal modo siamo riusciti ad edificare un sistema il cui bilancio non può
non essere positivo, pur in presenza di errori e di imperfezioni.
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Certamente esistono carenze, esistono situazioni da correggere, esistono
problemi gravissimi come appunto quelli sollevati dall'assassinio dell'onore~
vole Ligato.

Essi però devono essere affrontati con la ragionevolezza e con la
collaborazione di tutti.

Come ha ripetuto ieri, a Bari, il Presidente del Consiglio, onorevole
Andreotti, contro la criminalità organizzata di stampo mafioso, non
occorrono, come non fu necessario per combattere il terrorismo negli anni
Settanta, «misure straordinarie» o «leggi speciali», perchè il «tessuto sociale»
del nostro paese «è sano e vitale».

Occorre, però, un «forte impegno di tuttÍ», a «cominciare da chi detiene
l'autorità, sia essa centrale o locale».

Occorre un regolare funzionamento dello Stato, al centro ed in periferia,
e degli Enti locali; ed ancora, come ho avuto modo di sottolineare, onorevoli
senatori, nell'incontro di ieri con i signori questori, una collaborazione che si
estenda all'intero tessuto e sistema sociale del nostro paese. (Applausi dal
centro).

Allegato all'intervento del ministro Gava.

Il programma generale di poteilziamento quantitativo e qualitativo dei
presidi di polizia operanti in Calabria si propone l'obiettivo di creare le
condizioni indispensabili a garantire una più efficace salvaguardia delle
condizioni di vita della popolazione.

Dal novembre 1987 ad oggi sono stati infatti costituiti o potenziati,
reparti, commissariati ed altri uffici di polizia:

il 12° Reparto Mobile di Reggio Calabria;

il Commissariato di Cittanova;
il potenziamento dei Commissariati di Siderno, Palmi e Gioia Tauro

per la istituzione di squadre di polizia giudiziaria da porre a disposizione
delle competenti Procure;

il Nucleo antisequestri per la Calabria;
il Commissariato distaccato di Bovalino;
il posto fisso di Tropea;
il Commissariato di Serra S. Bruno;
il posto stagionale di Cetraro.

È in via di definizione la procedura per l'istituzione di un Commissariato
a Castrovillari.

È stato, inoltre, progettato un ulteriore potenziamento delle forze in
Calabria che prevede:

un incremento complessivo di personale di 815 unità;
.

l'assegnazione di 15 funzionari in potenziamento alle Squadre mobili e
alle Volanti e per tutti i Commissariati della Regione;

l'assegnazione di trenta ispettori per potenziare le Squadre mobili e le
Squadre di polizia giudiziaria presso i Commissariati;

il potenziamento del numero degli agenti presso le Squadre mobili, le
Squadre volanti ed i Commissariati, in modo da assicurare, per questi ultimi
uffici, un organico sufficiente per provvedere ai servizi di volante nell'arco
delle 24 ore, alla costituzione di Squadre di polizia giudiziaria, e agli altri
servizi istituzionali;
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il potenziamento delle 3 Sezioni, dei 12 distaccamenti e della
sottosezione della Polizia stradale;

il potenziamento della Polizia scientifica, con assegnazione a tutti i
Commissariati di personale idoneo al sopralluogo, fornito di relativa
attrezzatura, e l'allestimento di Gabinetti fotosegnaletici nelle località sedi di
Procure della Repubblica (Lacri, Palmi, Vibo Valentia, Crotone, Lametia,
Rossano, Paola);

il potenziamento della Polizia postale, anche per quanto attiene ai
servizi investigativi;

il potenziamento dei posti di polizia ferroviaria nelle zone più isolate
delle fasce ionica e tirrenica;

il potenziamento della zona telecomunicazioni con l'istituzione di una
sezione staccata a Reggia Calabria.

Il potenziamento degli organici richiede un corrispondente necessario
potenziamento delle strutture logistiche ed operative e delle dotazioni
tecnologiche e di equipaggiamento.

Assume quindi massimo rilievo la definizione del provvedimento che
prevede l'aumento degli organici delle forze di polizia, in ragione di
complessive 22.500 unità.

A ciò deve aggiungersi il completamento del piano di potenziamento e
ammodernamento tecnologico delle Forze di polizia, già. disposto con la
legge 5 febbraio 1988, n. 521, che comprende uno specifico settore di
intervento per le Regioni meridionali più colpite dalla criminalità organizza~
ta (per una spesa complessiva, nel triennia 1990~1992, di 960 miliardi di
lire).

L'ulteriore corso delle iniziative richiede, tuttavia, la provvista delle
necessarie risorse finanziarie.

Altro indispensabile provvedimento legislativo è quello relativo a un
programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per tutte
le Forzé di polizia (per una spesa prevista di 450 miliardi di lire) ed uno, pure
quinquennale, per la realizzazione di infrastrutture per la Polizia di Stato (per
una spesa prevista di 650 miliardi di lire).

Completano il quadro delle iniziative legislative necessarie a combattere
più efficacemente la criminalità organizzata il progetto di revisione della
vigente legislazione antimafia, quello di aggiornamento sulle tossicodipen~
denze e le misure, in corso di definizione, in materia di appalti.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Ministro per le sue comunica~
zioni. Procediamo ora alle repliche, la cui durata è prevista in cinque
minuti.

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. La ringrazio, onorevole Ministro, per la risposta e per le
informazioni, caratterizzate dall'impegno costante del Governo nella lotta
alla criminalità organizzata; risposta ed informazioni ampie e puntuali, non
reticenti nè parziali.

Do, altresì, atto con compiacimento al Governo e alle forze di polizia,
guidate e coordinate dalla magistratura, della tenacia e della linearità
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osservate anche per l'individuazione delle responsabilità connesse all'omici~
dio dell'amico Ligato. Dico: del mio, del nostro amico Lodovico Ligato, alla
cui famiglia ripeto in quest'Aula non solo la condanna più netta per il vile e
criminale omicidio, ma anche le espressioni di cristiano cordoglio e di
commossa solidarietà. Dico «rinnovo queste espressioni» perchè ho
fraternamente partecipato alle sue esequie e perchè ho cristianamente
pregato sulla sua bara. Mi auguro che le indagini, onorevole Ministro,
vengano rapidamente a definizione e sono convinto che il Governo ne terrà
informato il Parlamento.

Ritengo di poter escludere connessioni politiche o partiti che, che
nascono più dalla fantasia o dal desiderio di creare comunque dei
responsabili già prefabbricati o predeterminati dalla faziosità di alcuni.
Ritengo però indispensabile ~ lo ricordava poc'anzi il Ministro e lo abbiamo

detto tante volte in quest'Aula ~ una più generale mobilitazione contro i
delitti e contro le soperchierie, che quotidianamente infangano la realtà
meridionale ed in particolare quella calabrese.

n Governo ~ ce lo ha esposto il Ministro, ma lo possiamo notare tutti ~

sta facendo molto e sta operando bene. Tuttavia, la mobilitazione, per non
essere soltanto formale e parziale, esige la partecipazione di tutte le forze
politiche, culturali e sociali, senza impostazioni generiche o staliniste che
diano verbalmente vita ad imputazioni immotivate contro uomini politici
(cui esprimo la mia solidarietà e la mia stima incondizionate) e contro la
Democrazia cristiana o una parte di essa.

Respingo questo modo di competizione politica non solo perchè le
indagini, tuttora coperte dal segreto istruttorio, non forniscono allo stato
anticipazioni od indicazioni, ma perchè fino a prova contraria sono
perfettamente e compiutamente convinto della moralità di quanti sono
incautamente chiamati in causa non so sulla base di che cosa, di quali
malignazioni e di quali perfidie.

Certo ~ lo abbiamo detto tutti più volte ~ in Calabria occorrono

occupazione e lavoro produttivo, più presenza dello Stato e delle istituzioni
(altro che più società o meno Stato); maggiore trasparenza in tutti gli enti,
dalla claudicante regione in perenne crisi ai comuni ed alle province; più
stretto collegamento e più efficace presenza nelle comunità e nella vita
sociale dei partiti; una magistratura che, per organici e per collaboratori, sia
in grado di dare risposte sollecite alla domanda di giustizia dei cittadini e non
una magistratura i cui organici sono falcidiati, come in questi giorni, da
trasferimenti disposti presso le istituende procure nelle preture circondaria~
li; una pubblica amministrazione non acefala, come il più delle volte accade,
meno dilazionatrice e interlocutoria nei suoi atteggiamenti e nelle sue deci~
sioni.

Soltanto così, ritengo, lo Stato e le istituzioni daranno ai calabresi ~ ai

moltissimi giovani disoccupati, agli anziani, agli uomini ed alle donne ~ la

capacità di reagire con maggior forza e con maggior dignità alla sfida
criminale, sconfiggendola.

n Governo, onorevole Ministro, sta operando in questo senso ed in
questa direzione. Perciò io mi dichiaro soddisfatto.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, noi la ringraziamo per la
puntuale ricostruzione dei fatti che lei ci ha fornito e comprendiamo anche il
necessario riserbo nel quale lei ha dovuto tenersi in relazione al fatto che le
indagini sull'efferato episodio da parte della magistratura sono ancora in atto
sulla base, in sostanza, di quelle tre ipotesi che lei stesso ha fatto: che
l'episodio possa essersi determinato nell'ambiente locale calabrese o che si
riferisca invece, secondo altre ipotesi, all'attività pregressa di Lodovico
Ligato quale presidente dell'Ente ferrovie dello Stato o infine che sia
collegato agli interventi per Reggia Calabria, ai famosi 600 miliardi destinati
a quella città.

Devo tuttavia dire che tutte e tre le ipotesi che qui sono state ventilate in
sostanza confermano l'esistenza di un intreccio tra politica, affari e
criminalità organizzata che tutte le interrogazioni hanno denunciato. È un
quesito che lei stesso ha posto prospettando le tre ipotesi e che nel caso
specifico potrà essere esaminato a fondo una volta che l'autorità giudiziaria
abbia compiuto le indagini in modo da fare chiarezza rispetto all'episodio
stesso.

Abbiamo preso atto con piacere anche di quanto lei ha detto rispetto ai
temi fondamentali che si agitano intorno all'espisodio: mi riferisco alla
questione delle nomine, al prestigio che bisogna ridare alle pubbliche
istituzioni, agli interventi che debbono essere posti in essere per correggere
la situazione che consente alla malavita organizzata di introdursi in uno dei
canali più evidenti attraverso il quale essa si procura i mezzi, quello degli
appalti pubblici. Prendiamo atto soprattutto che a tale proposito è allo studio
del Governo un provvedimento di riforma della materia degli appalti che è
appunto uno dei canali attraverso i quali la criminalità organizzata raccoglie i
propri fondi, consegue i propri grossi lucri, accanto a quello del commercio
della droga.

L'altro giorno, in un convegno a Bari in occasione della Fiera del
Levante sul tema «Criminalità organizzata e Mezzogiorno d'Italia», si parlava
di una regione di confine tra quelle in cui stanno le origini dei fenomeni ed il
resto del paese dove purtroppo la criminalità organizzata sta estendendo la
propria attività criminale. Si individuavano proprio in questi due canali (la
droga e gli appalti pubblici) i settori presso i quali è necessario intervenire da
parte dello Stato con maggiore energia, al fine di combattere la criminalità
organizzata. Attualmente abbiamo in discussione la legge sulla droga e noi
speriamo, attraverso questo provvedimento, di dare allo Stato e alle autorità
di pubblica sicurezza maggiori mezzi per combatterla. Da parte del Governo
è stata fatta la promessa di proporre un provvedimento che risolva la
questione degli appalti pubblici: forse attraverso questi due interventi
potremo in qualche modo combattere la criminalità organizzata.

Comunque, al di là di ciò, resta il punto sostanzialmente fondamentale,
che si riferisce alla moralità della conduzione della cosa pubblica da parte
delle forze politiche. Lei, onorevole Ministro, ha detto che è necessario
restituire prestigio ed efficienza alla pubblica amministrazione, all'immagine
dello Stato e a quella delle istituzioni territoriali; io credo, però, onorevole
Ministro, che al di là di quello che noi potremo fare dal punto di vista
legislativo per la riforma delle autonomie lúcali, alla base di tutto permanga
sempre la necessità di un riarmo morale da parte delle forze politiche.
Ritengo che tale riarmo morale debba essere preso in particolare
considerazione in vista delle elezioni amministrative del 1990.

Tutti quanti dobbiamo fare uno sforzo perchè presso la pubblica
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amministrazione vi siano persone che non solo abbiano competenza, serietà
e responsabilità (come lei ha detto, onorevole Ministro) ma, oltre al senso
delle istituzioni, anche la capacità di comportarsi con dignità e moralità
nell'esercizio dei propri poteri. Ciò riguarda anche la questione delle
nomine, sulla quale si discute e sono stati avanzati da parte delle forze
politiche alcuni suggerimenti. Per esempio, il Partito comunista ha proposto
che venga affidata alla Banca d'Italia l'indicazione di tali nomine; a mio
avviso attraverso questo sistema non si conseguirà alcun risultato ma si
correrà soltanto il rischio di inquinare pure altri organi che devono essere
lasciati fuori dall'arengo politico. Anche in questo caso si potrà provvedere
soltanto con un salto di qualità e di moralità da parte delle forze politiche,
individuando chi può ricoprire cariche di responsabilità non solo con senso
di competenza, serietà e responsabilità ma anche con moralità e corret~
tezza.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue COVI). Noi ci auguriamo che di fronte agli episodi che si ripetono
nel paese (gli scandali di carattere economico e gli orrendi crimini) da parte
di tutte le forze politiche, sia a livello centrale sia a livello locale, vi sia una
ripresa ed una maggiore attenzione perchè il paese possa uscire da questa
situazione e da uno stato di inferiorità rispetto agli altri paesi europei.
Dobbiamo compiere assolutamente questo salto di qualità, anche in vista
delle scadenze che ci attendono nel 1993. (Applausi dal centro~sinistra).

MAZZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero ringraziare
innanzitutto l'onorevole Ministro per la sua ampia ed esauriente risposta, che
è andata al di là di quanto molto spesso si verifica in dibattiti di questo
genere, al di là cioè dei semplici aspetti espositivi e tecnici per attingere
anche ad una puntualizzazione di tipo politico, sulla quale il Gruppo della
Democrazia cristiana è perfettamente d'accordo. Voglio dire qui, riprenden~
do quanto già il collega Murmura ha espresso poc'anzi, che noi democratici
cristiani in questa sede certamente non ci siamo nascosti e non abbiamo
dimenticato Lodovico Ligato. Non lo abbiamo dimenticato non solo perchè,
come ha detto un vecchio galantuomo, quale è l'onorevole Scalfaro, al
Consiglio nazionale della Democrazia cristiana i democratici cristiani
appartengono ai democratici cristiani nel bene e nel male...

LIBERTINI. Ma l'onorevole Scalfaro lo rispettava molto.

MAZZOLA. Senatore Libertini, dirò qualcosa anche a questo proposito.
(Commenti del senatore Libertini) ...ma anche perchè vi sono momenti nella
storia dei paesi e dei partiti nei quali può avvenire che, di fronte a fatti che
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lasciano attoniti e percossi in modo particolare, vi sia una reaÛone di silenzio
che non è un silenzio voluto, ma è un silenzio subìto per effetto di qualcosa
che non ci si poteva aspettare e che si ritiene vada al di là di ciò che in una
società civile può accadere, quali che siano le leggi che reggono la politica,
soprattutto quali che siano le leggi che regolano quei rapporti, nei quali noi
non crediamo, tra la politica e gli affari. Vi sono momenti nei quali il fatto
può essere così impressionante e così imprevedibile da poter far apparire un
silenzio voluto quella che è soltanto _ una dolorosa riflessione sul perchè

alcune cose possono essere successe, quella che è una dolorosa riflessione su
quanto è possibile fare affinchè fatti del genere non si verifichino di nuovo,
quella che è una dolorosa riflessione in attesa di parlare avendo in mano
qualcosa di più preciso che non siano soltanto emozioni, suggestioni o le
cose che possono venire in mente di fronte al fatto, prima che si siano
verificate ipotesi, congetture e possibilità.

Credo che anche in questo risieda la responsabilità di una forza politica
che evidentemente ha interesse prima di ogni altra a conoscere la verità su
quanto è avvenuto. Siamo i primi a voler sapere fino in fondo il motivo per
cui questo si è verificato e per quali ragioni si è verificato. Proprio perchè
vogliamo saperlo fino in fondo può essere stato opportuno il fatto che non
abbiamo parlato fin dall'inizio per non mettere avanti le mani in nessuna
direzione, per non ipotecare nessuna congettura, per non avanzare nessuna
ipotesi. Infatti, come giustamente ha detto oggi il Ministro dell'interno in
quest' Aula, in casi di questo genere evitare ogni inutile interferenza
congetturale mi sembra sia la prima cosa, la cosa più importante e necessaria
per consentire che forze di polizia e magistratura facciano fino in fondo il
loro dovere e ci diano quelle risposte che noi attendiamo.

In attesa di quelle risposte, che noi, come tutte le forze politiche,
attendiamo, sarebbe bene che non vi fossero delle parole gettate al vento,
ipotecando cose che non si sanno ancora, ipotecando congetture che sono
soltanto congetture, indicando ipotesi che sono soltanto ipotesi, probabil~
mente fantapolitiche, come ha detto il senatore Pollice oggi. Credo che non
sia certamente esempio di buon governo dei rapporti parlamentari quello di
far precedere ad un dibattito di questo genere dichiarazioni nelle quali si
anticipano congetture che non trovano conferma nelle indagini in corso e
che hanno il cattivo gusto di far parlare i morti. Credo che far parlare i morti
non sia mai opportuno, ma credo soprattutto che non sia opportuno farli
parlare quasi strumentalmente per asseverare proprie posizioni politiche, per
asseverare proprie ipotesi, per asseverare proprie congetture.

Ripeto che noi siamo i primi a voler sapere la verità e vogliamo saperla
senza veli, vogliamo saperla per essere tranquilli, qualunque essa sia, per
poterci comportare di conseguenza. Ma non possiamo certo ammettere che
in modo più o meno velato o più o meno aperto si seminino ipotesi già di
soluzione, si indichino ipotesi che non hanno alcun fondamento nella realtà
che oggi c'è stata rappresentata dalle parole del Ministro, ma che hanno
fondamento soltanto in un modo distorto di intendere la lotta politica.

Cari compagni comunisti, anche noi siamo convinti che in questo paese
vi sia l'esigenza di arrivare a una democrazia dell'alternativa; ma non è
certamente quella che avete indicata voi oggi la strada per arrivare a tale
forma di democrazia: non è la strada dello scontro su grandi valori morali sui
quali dovrebbe esservi la convergenza di tutte le forze politiche. Noi siamo
interessati quanto voi ad avere un rapporto corretto tra la politica e gli affari
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perchè non siamo certo noi ad avere della politica una concezione di
mediazione di puri interessi; noi sappiamo che la politica è momento di alta
sintesi tra valori ed interessi, noi sappiamo che la politica è una cosa diversa
e che vi sono realtà nelle quali è difficile fare politica! Lo sappiamo ed
abbiamo provato, in momenti anche difficili della nostra storia, a cambiare
alcune regole del gioco, e vi siamo riusciti nella stagione di Zaccagnini ed
anche nella recente stagione di De Mita. Inoltre vi sono state nella realtà del
paese delle vicende di alternativa. Forse che nella regione Calabria, della
quale ora ci occupiamo, non vi è stata alternativa con la realizzazione della
giunta regionale di sinistra? Forse che in quella regione non vi sono state
delle amministrazioni di sinistra? Ma non è questo il terreno su cui fare
polemiche in casi di questo genere. La democrazia dell'alternativa deve
nascere sulla convinzione comune da parte di tutte le forze politiche
dell'opportunità di battersi contro certi fenomeni; non può nascere
certamente da una richiesta fatta contro una forza politica da parte di altre
per capovolgere un sistema di alleanze o un sistema cosiddetto di potere che,
guarda caso, proprio nella regione di cui ci stiamo occupando è già stato
sostituito senza che ciò consentisse di sconfiggere la criminalità mafiasa.

Sarebbe pertanto opportuno affrontare questi dibattiti con un animo più
sereno, senza mettere le mani avanti, accettando serenamente di conoscere
la verità quando ci sarà dato di conoscerla, cercando di incoraggiare, con
tutte le forze possibili, la lotta contro la criminalità mafia sa e camorristica e
di modificare la situazione con strumenti legislativi che sono stati
giustamente citati, quali la riforma delle autonomie e una nuova legge per gli
appalti. Occorre compiere tutti insieme uno sforzo perchè su questo terreno
non vince o non perde una forza politica: o vinciamo tutti insieme e vince la
democrazia o perdiamo tutti insieme e perde la democrazia. (Applausi dal
centro. Congratulazioni).

GUIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, risuonano
ancora in quest'Aula le parole dette il 2 agosto, a volte con grande intensità
emotiva, da parte di noi senatori e da parte dei ministri Vassalli e Gava che
venivano ad illustrare la situazione della giustizia e dell'ordine pubblico nelle
regioni meridionali, in particolare in Sicilia perchè, guarda caso, dal 1983,
cioè da quando comparvero ~ portati da un altro «corvo» ~ i diari del

consigliere Chinnici, in agosto, vi è sempre un'emergenza Palermo.
Risuonano ancora quelle parole ed oggi bisogna dare atto al Governo di
essere puntualmente venuto a dare la sua versione, la sua risposta, la sua
analisi in riferimento alle interrogazioni e alle interpellanze presentate in
seguito all'assassinio di Lodovico Ligato.

In agosto noi socialisti esprimemmo, senza veli e senza peli sulla lingua,
il nostro punto di vista; una posizione netta e francamente manifestata. Oggi
rileviamo ~ non possiamo non rilevare ~ con sconcerto e con una profonda

vena di tristezza la damnatio memoriae che è calata sulla figura dello
scomparso nei primi giorni, nelle prime ore, da parte di quello che pure fu il
suo partito e che lo aveva portato due volte alla Camera dei deputati (grazie
ai suffragi del popolo) e successivamente al vertice di un ente di rilevante
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importanza quale quello delle Ferrovie dello Stato. Tuttavia non è questa la
sede per dire dello sconcerto o della tristezza. Prendiamo atto delle parole
pronunciate dal collega Murmura, che non è nuovo ad atti e gesti di grande
nobiltà, e di quelle del collega Mazzola. I socialisti si sono rivolti a lei, signor
Ministro, per conoscere lo stato delle indagini e le iniziative che il Governo
intende assumere sul piano generale.

Non arrischiamo ipotesi, sarebbe vaniloquio; non sappiamo se l'assassi~
nia Ligato possa considerarsi una tragica vicenda reggina oppure se, come
assume la vedova, esso sia stato concepito e voluto altrove. Noi (e non lo
diciamo da oggi: veniamo da lontano in questo senso) rispettiamo la
distinzione dei ruoli e dei poteri e per il rispetto di questa distinzione
abbiamo chiamato il popolo sovrano ad esprimersi, e abbiamo assunto una
parte scomoda.

Comprendiamo quindi che esistono dei limiti oggettivi e invalicabili
posti dall'attività della magistratura. Ne siamo rispettosi e prendiamo atto di
ciò che ella, signor Ministro, ha detto; poco per vero e forse necessariamente
tale per le espressioni che ho usato poco fa. Registriamo l'impegno del
Governo nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio
ridabite anche ieri l'altro alla Fiera del Levante di Bari e attendiamo, per
quanto riguarda questa tragica vicenda, di conoscere la verità, attendiamo
fiduciosi. Ma registriamo anche le preoccupazioni dell'opinione pubblica per
ciò che accade e per ciò che potrà accadere quando vi saranno gli appalti e i
lavori delle opere per il risanamento di Reggia.

Sappiamo che Reggia Calabria è una città unica al mondo con i suoi 150
morti ammazzati in poco meno di un anno. È questa una spirale di violenza
che deve essere spezzata, perchè vengano riportati finalmente l'ordine e la
sicurezza tra la gente di Reggia e non soltanto di quella città, non soltanto
della Calabria, della Campania o della Sicilia, ma di tutto il Sud. (Applausi
dalla sinistra e dal centro).

RASTRELLI. Domando di parláre.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

n RASTRELLI. Signor Presidente, signor Ministro, a noi non sfugge la
difficoltà in questo momento di parlare di un caso che coinvolge comunque
la figura di un morto, perchè ci è presente lo spirito di civiltà complessiva
che deve presiedere a certi esami e a certi giudizi ed abbiamo presente anche
il principio cristiano del parce sepulto.

Dobbiamo soltanto dire che dalla figura che ella, signor Ministro, ha
tratteggiato del già onorevole Ligato, l'epigrafe su questa morte è già messa: è
morto un ladro di Stato. Il problema potrebbe già chiudersi qua, a giudizio
almeno di come ho letto la tratteggiatura sua del personaggio in questione.

TAGLIAMONTE. È un po' audace.

RASTRELLI. È audace, ma è la verità, perchè il problema introduce
immediatamente il concetto definitivo...

GAVA, ministro dell'interno. Comunque io non ho detto questo, per il
verbale.
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SANESI. È una interpretazione.

RASTRELLI. Non lo ha detto lei. Ho semplicemente affermato che ~

secondo me ~ attraverso la rievocazione del passato dell'onorevole Ligato,
ella ha posto un'epigrafe, che può rispondere anche alla verità. Ciò non toglie
però che ci sia il rammarico per la morte di un uomo, comunque debba
essere qualificato, e per quella morte.

A me pare, signor Ministro, che la sua ricostruzione dei fatti e soprattutto
l'indicazione delle tre piste sulle quali lavorerebbe la magistratura per
individuare gli assassini sia sotto un certo aspetto reticente, perchè proprio
nella nostra interrogazione avevamo posto una richiesta specifica e
chiedevamo una risposta sul problema che ha sollevato non la fantapolitica,
onorevole Mazzola, nè l'applicazione dei sentimenti dei vivi ai morti, ma la
vedova dell'onorevole Ligato.

Vi è infatti una quarta ipotesi: oltre alle tre connivenze che comunque
avrebbero visto coinvolto il povero onorevole Ligato (la prima, quella
territoriale, la seconda, quella relativa alla sua funzione di presidente
dell'Ente ferrovie dello Stato, e la terza, cioè i prossimi appalti e le prossime
provvidenze che cadranno sulla Calabria), ve ne è una quarta che è anche più
grave e di maggior pericolo e cioè che l'onorevole Ligato avrebbe potuto o
voluto rivalersi su taluni abbandoni a seguito degli infortuni giudiziari, e
quindi che eventualmente la pista potrebbe coinvolgere responsabilità
diverse di natur:a politica. Su questa ipotesi, che peraltro è sostenuta dalla
moglie dell'onorevole Ligato, non vi è stata una sola sua parola, onorevole
Ministro!

Ci auguriamo onestamente, onorevole Ministro, che la questione venga
presto risolta dalla magistratura nel modo più chiaro e limpido possibile.
Comprendiamo anche perfettamente il travaglio della Democrazia cristiana,
il partito che lo ha espresso e lo ha portato ad una delle più alte cariche della
pubblica amministrazione; comprendiamo il silenzio con cui si è voluto
coprire questo cadavere non eccellente. Però, rispetto al problema generale
che il caso Ligato pone, la sua lunga relazione, onorevole Ministro, non offre
alcuno spunto di meditazione riflessiva in senso positivo. Sono sempre le
stesse cose che abbiamo sentito ogni volta che si verifica un fatto del genere,
con propositi di un miglioramento della situazione generalmente affidato a
funzionari eccellenti che vengono sempre nominati dopo i fatti, salvo poi
scoprire a distanza di tempo che questa eccellenza anche nei funzionari non
esiste, uno scoramento complessivo della pubblica amministrazione e,
soprattutto, l'assenza di quel principio morale che dovrebbe essere alla base
del discorso.

Avrei preferito, signor Ministro, onestamente, che lei avesse detto che il
Governo ed il partito che rappresenta si impegnano a non portare più
all'interno della pubblica amministrazione uomini come Ligato. Sarebbe
stato questo forse l'impegno più semplice, più facile e più lineare per arrivare
a sperare che il futuro possa essere migliore!

Restiamo quindi profondamente insoddisfatti della sua risposta e
prospettiamo i pericoli di questa faida che esiste in Calabria, così come in
Sicilia ed in Campania, e che esiste e si sta estendendo in altre parti d'Italia.
Le cause che hanno dato luogo allo sviluppo di queste forme di criminalità
organizzata, prima soltanto riservate al Sud, sono infatti oggi cause che si
estendono anche in vaste zone del Centro e del Nord. Il che significa che un
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Governo, una classe politica ed un Parlamento devono farsi carico di questo
grave stato di pericolo. Il giudizio positivo sull'avanzamento della società
civile dopo quaranta anni che lei ha citato, signor Ministro (e si tratta di
progressi di materia), deve indurre ad una profonda riflessione sul degrado
morale che ha investito in questi quaranta anni il popolo italiano, la società
civile e la sua classe dirigente. Credo che se consideriamo questa verità, se
guardiamo al fatto che magari un paese materialmente distrutto aveva però
una sensibilità etica di gran lunga superiore a quella attuale, e invertiamo
l'ordine dei fattori che hanno portato a questo sviluppo, forse possiamo
trovare una strada, più che le leggi eccezionali, per ricondurre il paese ad
una civile convivenza, cosa che oggi non esiste e le cui prospettive sono del
tutto negative. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. Avverto che la senatrice Bono Parrino ha rinunciato alla
replica in ordine all'interrogazione 3~00911.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, indubbiamente l'intervento del Ministro
dell'interno non mi ha soddisfatto. E se il Ministro non si offende ~ ma so che

è dotato di humour ~ potrei commentare la sua relazione con una

considerazione. Egli praticamente ci ha detto: «Li avete letti i giornali? Se
non li avete letti ve li riassumo io». Così è stato per tutta la prima parte della
sua relazione, nella quale praticamente ci ha ricordato tutto ciò che è
successo e che noi attentamente avevamo letto dai giornali.

Nella seconda parte della relazione egli ha invece parlato di tutt'altre
cose. Per esempio, dei compiti dell'Ente ferrovie dello Stato. Se ci permette,
signor Ministro, in modo particolare se lo permette a me essendo membro
della Commissione trasporti sia di allora che di oggi, so benissimo quali sono
i ruoli dell'Ente ferrovie dello Stato. Si dà il caso che da allora ad oggi i
compiti dell'Ente ferrovie dello Stato non sono stati svolti nè da chi l'ha
preceduta e tanto meno dal consiglio di amministrazione. Ha fatto bene a
ricordarci i compiti dell'Ente ferrovie dello Stato, ma si dà il caso che
quest'ultimo non abbia assolto proprio quei compiti cui era chiamato per
sostituire la vecchia gestione delle Ferrovie dello Stato, si dà il caso che gli
appalti continuano a svolgersi nello stesso modo, si dà il caso che tutte le
vicende sono nate proprio per il fatto che l'Ente ferrovie dello Stato non ha
svolto i suoi compiti.

Lei ci dice poi che l'Italia è divisa in regioni, province e comuni e che
regioni, province e comuni debbono svolgere i loro compiti istituzionali.
Sappiamo benissimo che devono svolgere i loro compiti istituzionali ma si dà
il caso che tale compito istituzionale non lo svolgano e che i prefetti,
emanazione del Ministero dell'interno, che dovrebbero effettuare il controllo
in tal senso, non controllano assolutamente niente e non svolgono
assolutamente il compito che loro compete.

Per uscire dalla banalizzazione e per entrare nel merito delle cose serie,
devo dire, illustrissimo signor Ministro, che almeno qualcosa lei potrebbe
farla. Intanto può, per favore, acquisire e mettere a disposizione, se non dei
singoli parlamentari almeno della Commissione antimafia, i verbali dell'in~
terrogataria di Graziano sulla questione degli appalti delle «lenzuola d'oro».
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Le chiediamo questo perchè pensiamo che, al di là della storia del segreto
istruttorio, all'interno dell'interrogatorio delI'ingegner Graziano ci possano
essere elementi interessanti. Perchè altrimenti succede che tutte le vQlte che
si parla di una questione spinosa e drammatica ci si nasconde, come ha fatto
lei, signor Ministro, dietro il segreto istruttorio: la magistratup sta indagando
e quindi non si può dire niente. Se la magistratura sta indagando e lei non
può dire niente, non riesco a capire perchè lei è venuto qui: non ci ha detto
assolutamente niente.

Fare un gioco e un esercizio che in gergo si potrebbero definire da
«mattinale di questura» assolutamente al Senato non interessa. A noi
interessano giudizi, indirizzi, scelte precise. Lei ha citato che, ad esempio, a
Reggia Calabria o nei posti caldi si destinano gli uomini migliori; mi riferisco
a prefetti, mi riferisco a questori. Ebbene, in questi posti per i prefetti e i
questori, come arrivano, l'unico problema che hanno è quello di andarsene.
Io non cito un questore o un prefetto che ho conosciuto in quanto è ancora
in carica e quindi non è il caso di perseguirla (perchè in questi casi sappiamo
benissimo come si comportano) però il problema è che, come arrivano,
queste persone dopo un mese l'unica cosa che fanno immediatamente è
quella di scappare via. Nel caso di Reggia Calabria, ad un prefetto appena
nominato gli hanno ammazzato una persona proprio davanti alla porta della
prefettura. Di fronte a fatti drammatici di questo genere un bravo servitore
dello Stato si spaventa perchè a Reggia Calabria non si tratta del problema,
collega Guizzi, di 150 morti: in un anno, nel 1988, i morti a Reggia Calabria
hanno superato abbondantemente i 200. Siamo quindi a livello di Beirut, ad
un livello che fa spavento e di fronte a questi fatti tutte le volte il Ministero
dell'interno (nel caso specifico sono cinque anni che c'è sempre Io stesso
Ministro dell'interno) ci viene a dire che andremo avanti, controlleremo gli
organi dello Stato, ma si dà il caso che proprio all'interno degli organi dello
Stato ci siano quelle mele marce, quelle mele bacate, quel meccanismo
perverso di connessione e di collusione fra potere politico e 'ndrangheta che
non permetteranno mai di arrivare alla luce. Per cui tutte le volte che
abbiamo denunciato strutture dello Stato, personaggi e coli usi ani politiche,
dietro queste denunce non si è mai aperto il minimo spiraglio per ricercare
la verità.

Il fatto è che su questioni come queste, illustrissimo Ministro
dell'interno, non si vuole assolutamente andare fino in fondo, poichè andare
fino in fondo significherebbe qualcosa di ben diverso da ciò di cui parlava il
senatore Mazzola, che sosteneva che bisogna farla finita con le accuse
indiscriminate e guardare ad un futuro di moralità diverso, ad un rapporto
diverso tra politica ed affari. Si, occorre guardare ad un rapporto diverso tra
politica ed affari, ma si dà il caso che fino ad oggi il rapporto tra politica ed
affari sia stato talmente intrecciato a quello tra politica e criminalità, che
quasi sempre ci si è fermati alla politica ed agli affari. Ogni tanto va in galera
qualche assessore; o meglio: si pensa che vada in galera, ma dopo qualche
giorno viene rimesso in libertà. Però, non si va più in là del collegamento tra
politica e criminalità, tra politica e malavita e, guarda caso, questa
connessione diventa sempre più stretta e drammatica.

Fino a pochi giorni fa si uccideva chi denunciava le situazioni di
corruzione ed i collegamenti tra politica e criminalità. Oggi, invece, si uccide
«l'anello superiore». Ciò vuoI dire che c'è stato un salto di qualità ed è
proprio nell'ambito di questo salto di qualità che devono essere condotte la
ricerca, l'analisi e le indagini e che si deve fare piazza pulita. Credo però che
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finchè sarà Ministro dell'interno ~ con tutto il rispetto ~ l'onorevole Gava e

finchè le logiche saranno sempre quelle dei mattinali di polizia, non ne
verremo a capo.

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Donato e Malagodi hanno
rinunziato alla replica in ordine alle interrogazioni, rispettivamente, 3~00920
e 3~00922.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" LIBERTINI. Onorevole Presidente, la risposta del ministro Gava lascia
profondamente insoddisfatto il Gruppo comunista.

Il Ministro si è limitato a notizie che sono ormai di dominio pubblico e
ad affermazioni rituali che sono del tutto al di sotto del livello drammatico
della questione che abbiamo posto in quest' Aula. Tragica ironia, uno degli
esponenti maggiori del sistema di potere ha parlato in quest'Aula com" .>e
fosse un osservatore neutrale, un sociologo, dimenticando ruoli e responsa~
bilità in una notte nella quale tutti i gatti sono neri e l'aspra storia dei fatti
viene azzerata nella retorica.

Soprattutto, noi non accettiamo che si nasconda, come ha fatto il
Ministro, sotto fiumi di parole e con la reticenza una trama che emerge ogni
giorno di più dai fatti, una trama che, in conclusione, vorrei ricordare al
Senato e che il collega Macis ha accennato con chiarezza nell'illustrare la
nostra interpellanza.

Lodovico Ligato ~ lo avete detto tutti ~ era un esponente di primo piano

della Democrazia cristiana, imposto alla guida dell'Ente ferrovie dello Stato
in ragione di delicati equilibri interni, calabresi e nazionali, del partito di
maggioranza relativa. Chi segue questo settore sa che vi fu per tre mesi un
braccio di ferro tra il ministro Signorile e la Democrazia cristiana sulla
«questione Ligato» e sa che la stessa rimbalzò nelle Commissioni parlamenta~
ri. Si trattò dunque di una scelta politica del Governo e della Democrazia
cristiana che noi contrastammo in Parlamento prima di tutto per ragioni di
metodo che esulavano dalla persona di Ligato, ma che riguardavano la
conformità della sua persona alla legge n. 210. '

Non spetta a noi accertare se Ligato fosse poi stato davvero implicato
negli illeciti dell'Ente ferrovie dello Stato, perchè è questione su cui indaga la
magistratura. Certamente, si tratta tuttavia di illeciti gravi, che hanno spesso
un'origine lontana nel tempo, oltre il 1986, e che coinvolgono non solo
funzionari e dirigenti, ma anche molti altri protagonisti politici di alto livello.
La vicenda delle «lenzuola d'oro», ad esempio (e non è la maggiore), ha
origine nel lontano 1979...

SANESI. Nel 1978.

LIBERTINI. ... quando Ministri della Repubblica autorizzarono la
costruzione della fabbrica di Graziano. Quegli illeciti ~ anche questo è ormai

evidente ~ furono usati strumentalmente non già per risanare come si deve

l'Ente ferrovie dello Stato, ma per dar corso ad un accordo di potere
intervenuto tra Democrazia cristiana e Partito socialista: sullo sfondo un
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assurdo e complesso scontro che riguarda il ruolo delle ferrovie nel sistema
dei trasporti, cioè il tentativo di emarginarlo, la spartizione del gigantesco
patrimonio di aree fabbricabili accordi industriali, un vasto giro di tangenti;
uno scontro ancora in atto, colleghi del Senato, nel quale il commissario
Schimberni, scaduto ma non rimosso nè rinnovato, è solo un personaggio di
secondo piano; i protagonisti sono altrove.

Ligato immaginava che Governo e Democrazia cristiana lo avrebbero
risarcito in qualche modo; contava in particolare sull'appoggio di De Mita e
di Misasi, cioè di coloro i quali lo avevano portato alla direzione dell'ente.
Successivamente divenne sempre più deluso e si propose una rivincita: ecco
le testimonianze di Mancini e di Catanzariti. Non si tratta, senatore Mazzola,
di far parlare i morti: per tutti i morti abbiamo rispetto, ma che il Ligato
dicesse a tutti quello che ha detto a Mancini e a Catanzariti è noto, lo diceva
perfino quando si recava talvolta alla Camera come ex deputato. Diceva:
«Sono stato sacrificato» e usava quell'espressione di un proverbio cinese:
«Ma vedrò dalla riva del fiume passare i cadaveri dei miei nemici». Egli
dunque si proponeva una rivincita: è stato detto, è così.

Per risalire la china Ligato doveva giocare tutte le ~'le carte, prima di
tutto doveva giocarle in Calabria, la regione dalla quale aveva tratto la sua
forza originaria. Ed in Calabria è stato ucciso, certamente da killers assoldati.
Il suo tentativo di risalire la china turbava delicati equilibri di potere
calabresi con radici nazionali? Era un testimonio ormai imbarazzante e
pericoloso? È difficile dirlo; ma fuori di queste ipotesi è impossibile spiegare
l'assassinio.

In quest' Aula è stato fatto ancora il nome apparso sui giornali di tale
Cafari. Noi abbiamo colleghi che sono stati magistrati e che possono
ricordare in quest' Aula, sulla base di atti dei tribunali, che questo Cafari era
un noto intermediario di rapporti tra mafia e forze politiche: ci sono i nomi
ed i cognomi.

Ed è singolare e grave allora che voi della Democrazia cristiana e del
Governo abbiate cercato di minimizzare l'accaduto, di far apparire Ligato
esponente di secondo piano (è stato detto: «un iscritto») quasi che l'assassinio
feroce sia un atto liberatorio, sia l'archiviazione sanguinosa di una pratica.

È questo il punto politico. Siamo di fronte ad un livello nuovo e grave
dell'intreccio tra politica e criminalità che in una regione devastata dal
potere mafioso si ripropone con grande energia. E voi, invece, volete
riportare tutto nell'ombra: il grande scontro intorno alle ferrovie, che
continua, le lotte di potere in Calabria, i rapporti fra politica e criminalità, i
grandi giri di affari illegali.

È questo precisamente che noi non vi consentiamo e per questo abbiamo
promosso il dibattito. Dove c'è un assassinio politico c'è la vittima, ci sono gli
esecutori, ci sono i mandanti. Conosciamo il nome della vittima, non quelli
degli esecutori e ancor meno quelli dei mandanti: non ci daremo pace sino a
che non conosceremo questi nomi; non molleremo la presa, non consentire~
ma archiviazione ed oblio. All'intreccio tra politica e criminalità ed al potere
mafioso noi non ci rassegnamo adagiando ci nella retorica di rito:
quell'intreccio e quel potere vanno stroncati una volta per tutte dall'Italia
democratica. (Applausi dall' estrema sinistra).

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ONORATO. Signor Presidente, inizierò questo mio intervento con un
piccolo commento sull'intervento del senatore Mazzola in quanto mi sembra
che ciò apra la sostanza del problema. Senatore Mazzola, il silenzio da
sbalordimento o da disorientamento ancora non l'avevo sentito. Comunque,
nonostante l'abilità di questa sua argomentazione, credo francamente (e
penso anche lei e i suoi colleghi della Democrazia cristiana) che bisogna
ammettere che quel silenzio derivi proprio da un disorientamento di tipo
umano e di tipo politico davanti a un inusitato omicidio. Per quale motivo c'è
questo disorientamento? Questo disorientamento si registra in ordine ad un
delitto, ad un omicidio che, secondo le stesse ricostruzioni analitiche del
ministro Gava, chiama in causa un sistema di potere, di intreccio tra affari e
politica, che ha originato un delitto da cui il ceto politico di Governo del
nostro paese non si può chiamar fuori. Questo è il disorientamento e non
forzo i termini del problema, anche se il ministro Gava ha parlato di questo
sistema di potere, di questo intreccio di affari e politica ~ che ha generato

l'omicidio ~ come se si trattasse di un sistema e di un ceto affaristico politico

da cui il personale governativo (non tutta la Democrazia cristiana) si possa
tirar fuori.

Senatore Mazzola, è vero che in certi enti locali c'è stato un governo
diverso, ma laddove vi è stato un governo diverso, effettivamente diverso,
alternativo e di sinistra, la mafia non ha stretto affari con esso, ma lo ha
combattuto (anche Palermo può essere un esempio di ciò). Quindi il
problema rimane e su questo problema la risposta del Ministro è
assolutamente deludente, inaccettabile e al di sotto di ogni livello di decoro
politico. Motiverò brevemente questo netto giudizio, riprendendo le ipotesi
sostanziali sull'omicidio che lo stesso ministro Gava ha avalIata. Innanzitutto
è un omicidio collegato alla gestione delle ferrovie dello Stato ed a eventuali
possibilità che Lodovico Ligato scoprisse qualche «altarino» (anche prece~
dente come ha detto il senatore Libertini) sulla gestione delle ferrovie dello
Stato. Non ha niente a che fare con i poteri di nomina presso l'Ente ferrovie
dello Stato questa ipotesi di ricostruzione dell'omicidio? Il Ministro ha detto
che la maggioranza del Parlamento ha sostenuto che fosse necessario un
politico, non un manager (ha ricordato ciò e noi dobbiamo andare a leggere
gli atti); se fosse stato un manager, invece che un politico, questa ipotesi di
ricostruzione del delitto non sarebbe possibile, sarebbe irrealistica e non ci
sarebbe all'origine di questa interpretazione dell'omicidio quell'intreccio di
affari e politica. Inoltre, il Ministro ha sostenuto che la maggioranza ha detto
di volere un politico, ma sempre secondo criteri di competenza e di
professionalità. Allora io devo chiedere quali sarebbero questi criteri: essere
stato relatore della legge di riforma ed essere stato assessore regionale ai
trasporti presso la regione Calabria (come se la regione Calabria gestisse
ferrovie regionali)? Ciò non mi risulta. Che competenza in ordine al settore
delle ferrovie può dare l'essere stato assessore regionale ai trasporti, signor
Ministro? Dove sono i criteri di professionalità? Era una pura nomina politica
che tutti i membri della maggioranza, alla Camera come al Senato, hanno
difeso come tale, compreso il ministro Signorile con quella dichiarazione
che ha riportato testualmente il collega Alberti.

Vi è un'altra ipotesi, un'ipotesi di omicidio connesso invece al sistema
degli appalti ed alla gestione dei flussi finanziari, cioè dei 600 miliardi
stanziati a favore di Reggia Calabria. Si tratta quindi di un'ipotesi
classicamente mafiosa che interessa la 'ndrangheta. Ebbene, signor Ministro,
alla Sinistra indipendente non può certo soddisfare un po' di sovrattono nella
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retorica antimafiosa su questo problema per dichiararsi soddisfatta. Questa
infatti è stata la sua risposta: un po' di retorica antimafiasa, un po' di
dichiarazioni di intenti che pure lei ha detto di voler evitare. Oltretutto, gli
intenti nella politica antimafiosa sono molto spesso ambigui, se non
addirittura bugiardi.

Spiego subito perchè gli intenti sono ambigui e bugiardi: come si fa a
dire che per la lotta alla mafia (l'ha detto lei riferendo le parole del
presidente Andreotti) non si deve ricorrere a leggi speciali, come non si è
ricorsi a leggi speciali per il terrorismo? Come è possibile? Le leggi contro il
terrorismo sono tutte leggi speciali, ma non è solo questo. Il presidente del
Consiglio Andreotti dice che non si deve ricorrere a leggi speciali per la lotta
contro la mafia nel momento in cui emana il decreto Vassalli sulla
carcerazione preventiva. Credete forse che questa non sia una legge speciale?
Può essere buona o cattiva; non sono contro le leggi speciali, ma comunque
questa è una legge speciale che interferisce nel processo in corso. Se non è
una legge speciale questa!

GAVA, ministro dell'interno. La legge Rognoni~La Torre è forse una legge
speciale?

ONORATO. Sto parlando del decreto Vassalli. Il presidente Andreotti ha
detto che non si ricorre a leggi speciali nello stesso modo in cui non si
ricorre a leggi speciali nel periodo del terrorismo. Ho detto che in linea di
principio non sono contro le leggi speciali, ma non bisogna essere così
ambigui e bugiardi.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Si tratta di un
nominalisrno.

ONORATO. Personalmente condivido la legge Rognoni~La Torre, ma
non condivido il decreto Vassalli o altre leggi speciali contro il terrorismo.

Proprio per questo debbo dire che non vi è una strategia politica chiara
contro la mafia, ma vi è un discorso generico, ambiguo e a volte bugiardo
proprio in materia di strategia antimafiasa. Certo sono necessarie regole di
trasparenza e certamente serve lo sviluppo economico e non le mance. Però
credo che qui, proprio a partire dal decreto a favore di Reggia Calabria o anzi
addirittura prima, abbiamo assistito invece alla politica delle sovvenzioni, ai
flussi finanziari di spesa gestiti dalle cosche mafiose e dalle cosche di potere.
Non vi è assolutamente un barlume di una politica di sviluppo industriale,
economico, agricolo e turistico serio, che sarebbe una seria politica anti-
mafia.

Queste sono le cose che io (ovviamente in materia schematica) ritengo
che, al di là degli aggettivi, rappresentino la carenza politica fondame"ntale
della risposta del Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Onorato, la invito a concludere.

ONORATO. Concludo dicendo (ma credo che in realtà non vi sia
neanche bisogno di aggiungerlo) che la Sinistra indipendente non può certo
essere soddisfatta per una risposta che sul piano dell'informazione è nulla e
sul piano del giudizio politico contiene un giudizio assente, farisaico o al
limite retorico. (Applausi dall'estrema sinistra).
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BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

". BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, avevo preannun~

ciato in sede di illustrazione dell'interpellanza che non avrei espresso pareri
pregiudiziali sulle comunicazioni e sulle risposte del Ministro dell'interno
alla nostra interpellanza. È per questo che, a differenza di altri colleghi,
esprimerò un giu¿~zio estremamente breve, ma articolato sulle risposte del
ministro Gava.

Non credo che la parte informativa del discorso del Ministro sia così
insoddisfacente come altri colleghi hanno ritenuto. Poichè ~ ripeto ~ non ho

il paraocchi, ho ascoltato con attenzione, ho preso appunti, ho riflettuto.
Credo che sostanzialmente dal punto di vista informativo (parlo a titolo
personale: il senatore Corleone replicherà a sua volta e non voglio perciò
automaticamente accomunarlo a questo giudizio) possa dichiararmi
soddisfatto.

Devo però segnalare un grosso buco per quanto riguarda le domande da
noi sollevate, che concernevano in particolare l'attuale attività imprendito~
riale di Ligato e dei suoi familiari. Non credo che questa attività sia coperta
dal segreto istruttorio. Signor Ministro, le ho già detto che non le chiedo di
violare il segreto istruttorio; il segreto istruttorio non è un paravento, fino a
quando è legge dello Stato va rispettato, in particolare ovviamente dal
Ministro dell'interno. Tuttavia su quell'aspetto della vicenda, che non è
secondario, credo che vi sia stato un buco nelle risposte del Ministro, che per
gli altri aspetti ritengo abbastanza soddisfacenti, anche se ovviamente si
poteva fare di più. Quello che non condivido, e su cui mi dichiaro
insoddisfatto, è l'elemento di valutazione politica che pure è parte decisiva
nell'intervento del rappresentante del Governo in un dibattito di questa
natura che non può essere puramente informativo tanto più che non avviene
a pochi giorni o a poche ore dall'omicidio. In casi analoghi, quando si
affronta un dibattito su interpellanze e interrogazioni a caldo in relazione ad
un omicidio di qualunque natura, ci si deve accontentare di un giudizio in
qualche misura improvvisato, ma nel nostro caso è passato un periodo
abbastanza ampio e quindi ritengo che non ci si possa dichiarare soddisfatti
del giudizio politico.

Da questo punto di vista mi collego a quanto detto dal senatore Mazzola,
anche in questo caso con una polemica pacata perchè quando egli ha chiesto
maggiore serenità credo che abbia esagerato dato che il dibattito nel
complesso è stato molto sereno; non si può dire che si sia trattato di un
dibattito esasperato e questo vale per tutti, anche in considerazione del fatto
che il tema in questione avrebbe potuto portare a ben altro tipo di
esasperazione se qualcuno avesse avuto tali intenzioni. Ho aspettato con
grande interesse non solo l'intervento del Ministro quale rappresentante del
Governo, ma anche quelli dei colleghi della Democrazia cristiana per vedere
che cosa avrebbero detto. Anche se è irrituale, mi dichiaro molto
insoddisfatto delle risposte dei colleghi della Democrazia cristiana che in
qualche modo erano chiamati in causa in questa vicenda. Non si può dire,
signor Presidente, che il silenzio della Democrazia cristiana, questo
agghiacciante silenzio, è stato dovuto allo sconcerto di fronte ad un fatto del
tutto inatteso in un paese civile; non perchè non ritenga vero che si sia
trattato di un fatto del tutto inatteso, per i colleghi della Democrazia cristiana
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come per chiunque di noi, ma, vivaddio, siamo nel Senato della Repubblica,
senatore Mazzola, e poco più di un anno fa è stato ucciso il nostro amico e
collega Ruffilli! Forse vi aspettavate che uccidessero Ruffilli? Forse era un
fatto atteso in un paese civile il suo assassinio? Forse siete stati colpiti da
improvvisa afasia quando hanno assassinato Ruffilli o avete avuto immediata~
mente chiaro, di fronte ad un fatto del tutto inatteso e spaventoso come è
stato l'assassinio di Roberto Ruffilli, che era anche amico mio, il giudizio da
dare sulla persona e sul fatto? Ciò non è avvenuto nella vicenda dell'omicidio
di Lodovico Ligatò e lo dico con sofferenza perchè è evidente che non può
diventare credibile quanto detto dal collega Mazzola che pure ha fatto il
massimo sforzo di razionalizzazione, come si direbbe in termini politici ed
anche psicoanalitici, di quel silenzio. n senatore Mazzola lo ha fatto con
dignità, richiamandosi alla gestione Zaccagnini e a quella di De Mita, quindi
alla gestione di una certa Democrazia cristiana e non di un'altra,
nell'impostare un certo tipo di lotta contro l'intreccio tra affare e politica.
Tuttavia, egli non è stato credibile ed è proprio questa la parte non credibile
della risposta del Ministro dell'interno.

Spero di non scandalizzare nessuno dicendo che posso sottoscrivere
alcune frasi pronunziate dal ministro Gava. Quando egli afferma che ci vuole
coraggio morale per affrontare tutti gli aspetti, anche i più delicati, della
vicenda, sottoscrivo questa sua espressione; ma quello che trovo inadeguato,
per usare un eufemismo, è il fatto che questo coraggio morale il Ministro non
lo applica subito nel momento in cui comincia ad elencare questi aspetti. Do
atto al Ministro di aver indicato tutti gli elementi coinvolti nella vicenda, ma
poi occorre il coraggio morale di incidere su questi aspetti, a partire dalla
questione della nomina di Ligato a presidente dell'Ente ferrovie dello Stato.
n Ministro ha riportato le motivazioni che all'epoca portarono a quella
scelta, ma quello che noi abbiamo chiesto al Ministro ~ ed è questa la sua

responsabilità politica ed istituzionale oggi ~ è di dare un giudizio politico. È
evidente ~ e la cosa oggi fa ridere o fa piangere ~ che quelle erano le

motivazioni della nomina, e forse oggi Ligato sarebbe vivo se non avesse
avuto quella nomina, anche se non credo ~ è una mia opinione personale ~

che l'omicidio sia legato alle vicende dell'Ente ferrovie dello Stato. Ritengo
che bisognerebbe indagare su tutto. quello che è avvenuto dopo. Capisco
umanamente il disappunto e lo sconcerto della vedova, ma forse l'intreccio
tra politica, affari e criminalità o'rganizzata, che senza dubbio è l'elemento
centrale di questa vicenda, ha riflessi romani, ma sicuramente radici molto
più locali. Tutto questo però rientra in ipotesi del tutto personali ed io non
sono nè Ministro dell'interno, nè magistrato, nè poliziotto; quindi vale quello
che vale quanto sto dicendo in questo momento. Ma vorrei dirle, signor
Ministro, che non ho un'idea di complotto in testa, nè un'idea di
demonizzazione a priori.

Ma vivaddio, collega Mazzola, e lei, Ministro, perchè un Ministro
calabrese possa dire di non sapere nulla da anni della Calabria, come il
ministro Misasi, perchè possa fare questo, un'idea ce l'avrete in testa! Lei,
come membro di un Governo nel quale esiste una responsabilità collegiale, e
lei, senatore Mazzola, come membro di un partito, che pure avrà una qualche
responsabilità collegiale, avrete pure una risposta politica a questo aspetto
della questione!

Concludo, signor Presidente, dicendo che non credo che, anche se lei,
signor Ministro, ci elencasse tutti i provvedimenti (del resto ci ha fornito un
allegato che domani leggerò con attenzione), potrebbe arrivare a certe
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conclusioni. Questo è l'elemento fragile della sua risposta: l'esaustività degli
aspetti informativi. Quando lei conclude dicendo di avere un giudizio di
bilancio positivo (è scritto testualmente) pure in presenza di imperfezioni e
di errori, se lei può dare oggi un giudizio di bilancio positivo rispetto a questa
realtà calabrese, campana e siciliana (un bilancio positivo dell'attività
politico~istituzionale dello Stato ovviamente, perchè lei non dà un bilancio
positivo della statistica degli omicidi), allora francamente, signor Ministro,
mi allarmo. Infatti, se si dà oggi un giudizio di bilancio positivo, mi chiedo
cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e nei prossimi
anni.

Il problema, certo, è quello di far funzionare lo Stato senza bisogno di
leggi speciali. Ha ragione il senatore Onorato a richiamare il fatto che leggi
speciali sono state utilizzate ed allora bisogna avere il coraggio di dire
quando sono speciali, ed in tal caso bisogna avere il coraggio di dichiarare
che devono restare in vigore un certo periodo di tempo, soltanto per quella
fase di emergenza, e poi scadere. Lei invece non riconosce il loro carattere
speciale ed emergenziale ed in questo modo fa sì che l'emergenza divenga
quotidianità.

Quel giudizio complessivo sul fatto che bisogna far funzionare lo Stato
nella sua ordinarietà è giusto, ma in concreto non mi sembra corrispondere
alla realtà ed è per questo che concludo da questo punto di vista con la mia
insoddisfazione. (ApplausI dal Gruppo federalista europeo ecologista e del
senatore Pollice).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, non ripeterò quanto già
detto da molti colleghi su cui sono d'accordo. È impossibile non essere
d'accordo di fronte alla gravità dei fatti, ma anche alla loro chiarezza, se
vogliamo, perchè molte volte di fronte a fatti drammatici siamo costretti a
dire che non capiamo o che la situazione non è chiara. Questa volta, invece,
signor Ministro, su questo delitto lei ci ha dato tre possibili cause che,
comunque, si riconducono tutte ad un'unica ragione ed è quella dell'intrec~
cio fra politica e affari.

Lei ha citato due volte il Presidente del Consiglio e mi preoccupa il fatto
che l'onorevole Andreotti in Commissione antimafia, nell'ultima occasione
in cui è venuto, ha ironizzato pesantemente sul rapporto mafia~politica
dicendo che non sa cosa voglia dire ed a cosa ci si riferisca quando si parla di
~ale rapporto. Al contrario, signor Ministro, lei in qualche misura ha toccato
questo problema, ma allora andiamo oltre. Lei ci ha parlato degli appalti, ma
qui siamo già nell'emergenza, poichè questo è un paese che non è in grado di
applicare la direttiva della Comunità europea.

Abbiamo chiesto deroghe, e continuiamo a votarne, alla normativa sugli
appalti della Comunità europea perchè, se si applica quella direttiva, si è in
balia delle organizzazioni criminali. Ma perchè ciò dovrebbe obbligatoria~
mente accadere? Questo è il problema: ebbene ciò avviene semplicemente
perchè l'intreccio dei poteri pubblici con le medesime imprese che sono
portavoce delle organizzazioni criminali è strettissimo. Non vi è altra
mgione, non vi è la motivazione di scegliere il criterio con cui operare, se
l'appalto o altro.
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Per quanto riguarda poi il decreto su ::J,eggio Calabria. ci dobbiamo
guardare in faccia, onorevoli colleghi, perchè non è possibile che oggi su
quel decreto si dicano certe cose, mentre, quando in quest'Aula ci cerc.~ di
protestare e di non farIo approvare in quei termini, si rispose che in.vece
assolutamente andava approvato. Oggi il collega JVianCÌno dice «m::Üed-;;tto
decreto», quando invece all'epoca lo si è fatto passare a tutti i costi. A¿essc
lei, signor Ministro, suggerisce di realizzare un consorzio pubblico, meT':re
quando si doveva approvare quel decreto 10 si è fatto lasciando via libere. 8.C~
una serie di operazioni che comportano poi deterninad effetti.

Lei ha parIato dei controlli. Il sistema dei controlli in Calabria è P
sistema dei comitati regionali di controllo che sono appaltati, in modo che
l'intreccio e la copertura con le amministrazioni locali, con le unità sanit¿~iç;
locali, eccetera, porti alla tutela di determinati affari. Il problema noI'. ~
quello generico dei controlli, perchè anche su questo argomento dobbiamo
dirci la verità. Noi possiamo accontentarci genericamente del riferÌinen.tCJ
alla connessione' tra politica ed affari e dobbiamo dire chiaramente che
ormai il problema è rappresentato dai partiti. Probabilmente ha ragiOl1.';~il
senatore Mazzola: tutti abbiamo detto che aveva torto, ma su UD aspet~o
invece forse ha ragione. Infatti, non basta probabilmente cambia.:'"e le
maggioranze in queste regioni, perchè innanzi tutto occorre carnbi2y'e j

partiti! Se, infatti, si modificano le maggioranze con nuove configurazioni ID
cui siano inclusi alcuni dei partiti che facevano parte deHa maggiorsDza
precedente e che poi vanno a costituire maggioranze alternative, certo
cambia molto poco. Il problema, invece, è rappresentato daHa lottizzaz:io!:¡lE',
dalla spartizione delle nomine.

A tal proposito, signor Ministro, sulle prossime nomine lei si è impegnato
affinchè non siano lottizzate ~ così mi sembra di aver capito, o almeno mi
auguro che il riferimento da lei fatto sia questo ~ e su questo esprimeremo n
nostro giudizio.

Il problema della Calabria appare drammatico, ma lei non ha detto un.a
sola parola, signor Ministro, su cosa intende fare come Ministro dell'interno
su quella organizzazione parallela costituita da migliaia (forse sono 20.000 in
più) di «guardie forestali» dotate di apparecchiature di radiocomando e di
collegamento che presidiano la regione. Non ha detto niente su una serie di
altre cose, come ad esempio sul superpartita denunciato dall'onorevole
Quattrone. Credo inoltre che la Camera dei deputati dovrà riflettere sul :::IttO
che sbrigativamente si è liberata dell'aspro conflitto che l'onorevole Ligato
aveva avuto con l'onorevole Lucata in Parlamento, arrivando alla conv')ca~
zione di una sorta di giurì. Ebbene, vi erano già elementi perchè tutti insieme
vi riflettessimo. Ogni volta che noi diciamo cose, non possiamo pensare cbe
siano cose facili, all'acqua di rose; molto spesso dobbiamo sapere che i I1.ostri
dibattiti potranno produrre, dopo mesi o dopo un anno, esiti drammatici e
allora occorre intervenire in quel momento, non pensare che siano mo:menti
di polemicà spicciola.

Le suggerisco ancora, signor Ministro" di prestare molta aUenziOH'3 aHa
questione delle armi in Calabria e forse anche a quella dei diamanti; 31.gnor
Ministro, cl preoccupa ancor di più quello che lei ha detto per far avanzare la
sua legge sulle autonomie locali. Qui non c'entra il meridionalismo, ser.n:o:nai
c'entra Cattaneo nella difesa delle autonomie locali. NOH si può pensar~ che
per battere la criminalità nel Sud si debba approvare una legge centralistica:
non è questa la via; molte delle ragioni dì protesta nel Sud sono in reah", nel
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ricordo del centralismo piemontese. Quindi per risolvere il problema la via
non è quella della sua legge sulle autonomie, centralistica e prefettizia: il
problema è diverso, è quello di cambiare. Lei ci deve dare una risposta
perchè i partiti comincino ad essere diversi e non abbiano più la tentazione
di usare il denaro pubblico.

Questa, signor Ministro, mi sembra sia la via giusta; ma sicuramente non
è una via di risoluzione quella legge sulla droga di cui ci occupiamo in questi
giorni. (Applausi del senatore Stnk Lievers).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni
è casi esaurito.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

-'- BOATO. Signor Presidente, intervengo per sollecitare lo svolgimento
dell'interpellanza 2~00241. C'è un'emergenza riguardante il trasporto transal~
pino che credo sia sotto gli occhi di tutti. Personalmente, insieme ad alcuni
colleghi del mio Gruppo, avevo presentato il 10 marzo di quest'anno
l'interpellanza che, ripeto, porta il n. 2~00241, che riguardava esattamente
tutto il problema complessivo dei trasporti transalpini con una serie di
analisi critiche e di proposte rivolte al Governo.

Siccome io ritengo che sia giusto che il Senato della Repubblica venga
chiamato in qualche modo ad indirizzare il Governo o comunque ad
interpellarla su questa materia, chiedo che lei si faccia tramite con il
Governo stesso e con il ministro Sterpa in particolare, perchè possa essere
fissato al più presto all'ordine del giorno del Senato, compatibilmente con
tutti gli altri impegni, un dibattito su questo documento del sindacato
ispettivo e su altri che riguardassero analoga materia, in pendenza di una
situazione di emergenza obiettiva che io credo richieda non solo una
risposta da parte del Governo, ma anche un coinvolgi mento da parte del Par-
lamento.

PRESIDENTE. Senatore Boato, la Presidenza opererà senz'altro nel
senso da lei desiderato.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

-, STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo anche io per sollecitare
la risposta del Governo a due interrogazioni, 3-00907 e 3-00926, che sono
state presentate dal nostro Gruppo al Ministro della giustizia sulla questione
sollevata da due detenuti, Sergio Segio e Susanna Ronconi, in merito al
diniego, che a noi pare assolutamente arbitrario, della concessione del



Senato della Repubblica ~ 53 ~ X Legislatura

285a SEDUTA ASSEMBLEA ~ REsOCONTO STENOGRAFICO 19 SETTEMBRE 1989

lavoro esterno a norma dell'articolo 21 del regolamento carcerario.
L'urgenza di questa nostra sollecitazione deriva dal fatto che questi due
detenuti stanno conducendo uno sciopero della fame, che le loro condizioni
di salute sono estremamente preoccupanti e che ci si trova di fronte, a nostro
avviso, ad un dato di denegata giustizia rispetto alla quale oltretutto per i
meccanismi del regolamento carcerario è difficile prevedere una possibilità
di appello per le vie ordinarie, per cui è necessaria e urgente una presa di
posizione politica e un chiarimento da parte del Governo.

PRESIDENTE. La Presidenza farà senz'altro presente al Governo la sua
sollecitazione.

Sospendo la seduta in attesa della conclusione dei lavori della
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(La seduta, sospesa alle ore 20,10, è ripresa alle ore 20,30).

Programma dei lavori dell' Assemlea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo
pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento ~ il seguente

programma dei lavori del Senato per il periodo dal 20 settembre al31 dicembre 1989.

~ Disegno di legge n. 1827
~ Rendiconto dello Stato per il 1988

~ Disegno di legge n. 1828 ~ Assestamento per il 1989

~ Disegno di legge n. 1849 ~ Bilancio dello Stato per il 1990

~ Disegno di legge finanziaria

~ Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (art. 126~bis del Regolamento)

~ Disegni di legge costituzionali nno 21 e connessi ~ Bicameralismo

~ Disegno di legge n. 1509 (ed altri connessi) ~ Lotta alle tossico dipendenze

~ Disegno di legge n. 1138 (ed altri connessi) ~ Disciplina dell'emittenza radio~televisiva

~ Disegno di legge n. 1288 (ed altri connessi) ~ Riforma codice procedura civile

~ Disegno di legge n. 868 ~ Procedura liquidazione pensioni

~ Disegno di legge n. 1519 ~ Delega societaria

~ Disegno di legge n. 1746 ~ Delega antielusione (Approvato dalla Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1756 ~ Nuove norme sulla scuola elementare (Approvato dalla Camera dei

deputati)

~ Disegno di legge n. 1766 ~ Delega in materia doganale (Approvato dalla Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1453 ~ Delega per la ristrutturazione dell' Amministrazione finanziaria

Mozioni
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~ Interpelhnze ed interrogazioni

~ Ratifid-le di accordi internazionali

~ Autorizz~2:ioDi z. procedere in ghJ.dizio

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi del
succitato articolo 53 dei. :legolamento.

<::alend""do dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTS, Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha ",dottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento ~ il seguente
c8.lendarIo dei hwori den' Assemblea peril periodo dal 20 al 22 settembre 1989.

Mercoiedì 20 s'~tte~~nb¡:e (pomeridiana)
(h. 17)

~ Disegno di legge n. 1827 ~ Rendiconto dello

Stato per l'anno 1988 (Votazione finale
nominale con scrutinio simultaneo ex
art. 120 del Regolamento)

(antimeridiana)
(h. 10,30)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

~ Disegno di legge n. 1828 ~ Assestamento

per l'anno finanziario 1989 (Votazione finale
nominale con scrutinio simultaneo ex
art. 120 del Regolamento)

Vene~~dì 22 »

(se necessaria)
(antimeridiana)
(h. 9,30)

La mattina di mercoledì 20 settembre è riservata alle sedute delle Commissioni.

NeI pom:;riggjo di mercoledì 20 settembre verranno effettuate la discussione generale
congiunta sul rendiconto e sull'assestamento e, ove possibile, le repliche dei relatori. La replica
del Governo e, in ogni caso, le votazioni su tali provvedimenti inizieranno nella seduta
anÜmeridiana di giovedì 21.

Secondo quanto F"'evÌsi:o d<;,Jsuccitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà
distribvito .

rVlo:>:io;Q!,intl<'::rpeHanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzÎo delle
mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, segretario, su invito del Presidente, dà annunzio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza,
che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 20 settembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica damant,
mercoledì 20 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziano 1988 (1827) (Votazione finale ex artIcolo [20,
comma 3, del Regolamento).

2. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato c dei
bilanci delle Aziende autonome per l'anno finan7jario 1989 (1828)
(Votazione finale ex articolo 120, comma 3, del Rcgolamento).

La seduta è tolta (ore 20,35).

DOTI CARLO GUELFI

ConsIgliere parlamentare preposto alla dlfezlOne del SerVIZIO del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 285

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione,
trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 7 luglio 1989, il Procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti
relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il
suddetto Tribunale, ha disposto, con decreto in data 28 giugno 1989,
l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto del signor Franco Siciliotti nei
confronti del deputato Emilio Colombo, nella sua qualità di Ministro delle
finanze pro tempore.

Con lettere in data 14 settembre 1989, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4,
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i
procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione,
costituito presso il suddetto tribunale ha disposto, con decreto in data 30
agosto 1989, l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto del signor Filippo
De Iorio nei confronti del deputato Ciriaco De Mita, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; con decreto in pari data,
l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto dei dipendenti del Provvedito~
rata agli studi di Massa Carrara nei confronti del deputato Giuliano Amato,
nella sua qualità di Ministro del tesoro pro tempore; con decreto in pari data,
l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto del signor Sama Pahor nei
confronti del deputato Emilio Colombo, nella sua qualità di Ministro delle
finanze pro tempore.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
variazioni nella composizione

In data 3 agosto 1989 il senatore Ventre è stato chiamato a far parte della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in sostituzione deI
senatore Ruffino, nominato Sottosegretario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 3 agosto 1989, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

GruGNI, VECCHI e ANGELONI. ~ «Elevazione dei limiti per la costituzione di

società di mutuo soccorso» (1870).

In data 7 settembre 1989, sono stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:
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CARLOTTO, PINTO, COVIELLO, SALERNO, IANNI e MAZZOLA. ~ «Modifiche alla

norme sull'assunzione dei lavoratori agricoli stagionali» (1871);

CARLOTTO, PINTO, COVIELLO, SALERNO, IANNI e MAZZOLA. ~ «Norme in

materia di collocamento per i fruitori di soggiorno agrituristico» (1872).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

BAUSI, GIACOMETTI, CUMINETTI, VETTORI, SARTORI, IANNI, GIAGU DEMARTINI e

TAN!. ~ «Soppressione dei "Conservatori" della Toscana e dei "Collegi di

Maria" della Sicilia di cui al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312» (1874).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

Con lettera in data 3 agosto 1989, il senatore Giugni ha dichiarato, anche
a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: Giugni ed altri. ~

«Elevazione dei limiti per la costituzione di società di mutuo soccorso»
(1736).

Disegni di legge, assegnazione

In data 12 settembre 1989, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati ROSINIed altri; PIRO ed altri; FIORI; ORCIARIed altri; PAZZAGLIAed
altri. ~ «Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi

di guerra ed ai grandi invalidi per servizio amministrativo delle magistrature
speciali» (1862) (Approvato dalla jja Commissione permanente della Camera
dei deputati), previ pareri della ¡a, della 4a, della sa e della 1¡a Com~
missione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati MARTINAZZOLIed altri. ~ «Conferma del contributo dello Stato a
favore dell'Associazione nazionale "Italia Nostra"» (1860) (Approvato dalla 7a
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1a e
della Sa Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede deliberante:

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport): -
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Deputati LABRIOLAed altri. ~ «Norme in materia di collaborazione tra lo

Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative
culturali in Italia ed all' estero» (1861) (Approvato dalla r Cammissione
pamanente della Camera dei deputatl), previ pareri della la, della 3a e della

S'" Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla jU Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
?residenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

VECCHI ed altri. ~ «Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto~legge

19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
: 939, n.973, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie,
tombole, pesche e banchi di beneficenza» (1845), previ pareri della sa, della
6a e della 7a Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ CASOLIed altri. ~ «Amnistia ed indulto:

raodifica dell'articolo 79 della Costituzione» (1846), previo parere della za
Commissione;

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO~ALTO ADIGE. ~ «Disposizioni in materia

di cittadinanza» (1850), previ pareri della za e della 3a Commissione;

CORTESE ed altri. ~ «Norme per le manifestazioni collettive che si

svolgono all'interno dei centri storici» (1865), previ pareri della za, della 7a e
della 1Y Commissione;

alla 2U Commissione permanente (Giustizia):

COVIed altri. ~ «Assunzione straordinaria in magistratura di esercenti la
professione forense» (1866), previ pareri della 1a e della sa Commissione;

alla 6u Commissione permanente (Finanze e tesoro):

FERRAGUTIed altri. ~ «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1989, 1990
e 1991 la "Lotteria Maratona d'Italia ~ Carpi"» (1693), previ pareri della ¡a,
della 3a, della sa e della l2a Commissione;

PONTONE ed altri. ~ «Autorizzazione ad effettuare annualmente la

"Lotteria internazionale di Napoli", collegata alla festa di Piedigrotta» (1840),
previ pareri della 1a, della 3a, della sa, della 7a e della wa Commissione;

alla 7UCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

FILETTI ed altri. ~ «Ristrutturazione dell'ordinamento universitario»

(1813), previ pareri della ¡a, della 3a, della sa e della 6a Commissione;

FILETTIed altri.. ~ «Ristrutturazione delle istituzioni scolastico~educative

non statali» (1814), previ parere della la, della za, della 3a, della sa, della 6a,
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della 8a, della lOa, della Il a, della 12a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

NOCCHIed altri. ~ «Norme generali e di delega per il riordinamento degli

studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per l'adeguamento
dei relativi titoli di studio all' ordinamento europeo» (1869), previ pareri della
la, della 3a, della sa Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali;

alla loa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

SCEVAROLLIed altri. ~ «Incremento del fondo per il credito agevolato a

favore delle imprese artigiane» (1844), previ pareri della sa e della 6a Com~
missione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

CASCIAed altri. ~ «Nuove norme in materia di produzione, commercializ~

zazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati» (1793), previ
pareri della ¡a, della 2a, della sa, della 7a, della 9a, della lOa, della lY
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della sa Commissione permanente (Programmazione economi~
ca, bilancio), in data 15 settembre 1989, il senatore Forte ha presentato lé'.
relazione sul disegno di legge: «Rendiconto generale dell'Amministrazione
dello Stato per l'esercizio finanziario 1988» (1827).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

In data 3 agosto 1989, le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

lIa Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le
attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni» (1750) (Approvato dalla lIa Commissione
permanente della Camera dei deputati), con modificazioni;

IJa Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente» (S72~B) (Testo
risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; De Lorenzo e Battistuzzi;
De Lorenzo ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla sa Commissione
permanente della Camera dei deputati).

In data 13 settembre 1989, le Commissioni permanenti hanno approvato
i seguenti disegni di legge:
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4a Commissione permanente (Difesa):

«Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle
Capitanerie di porto» (1574);

¡¡a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

BOZZELLO VEROLE ed altri. ~ «Integrazione della legge 13 luglio 1967,

n. 584, relativa ai diritti dei lavoratori dipendenti donatori di sangue»
(878).

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: De Cinque ed altri. ~ «Provvedimenti a favore di
particolari categorie di grandi invalidi di guerra» (612), già deferito in sede
referente alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), sono state
chiamate ad esprimere il proprio parere anche la 4a Commissione
permanente (Difesa) e la Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale).

Sul disegno di legge: Calvi ed altri. ~ «Provvidenze a favore di particolari

categorie di grandi invalidi di guerra» (1321), già deferito in sede referente
alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stata chiamata ad
esprimere il proprio parere anche la 4a Commissione permanente (Difesa).

Sul disegno di legge: Cortese ed altri. ~ «Assegno supplementare per i

grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente»
(985), già deferito in sede referente alla 6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro), è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la
Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale).

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro
nelle aziende, presentazione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle
condizioni di lavoro nelle aziende, con lettera in data 4 agosto 1989, ha
trasmesso ~ in applicazione dell'articolo 6 della deliberazione istitutiva del

Senato del 7 luglio 1988 ~ la relazione approvata dalla Commissione stessa
nella seduta del 2 agosto 1989 (Doc. XXII-bis, n. 2).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 7 e 31 agosto 1989, ha
trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del 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 (Doc. IV, n. 75);
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nei confronti del 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
(Doc. IV, n. 76).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha trasmesso, in data 9 agosto 1989,
alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa,
ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della
indagine conoscitiva sulla situazione della ricerca scientifica nel Mezzogior~
no (Doc. XVII, n. 6).

Detto documento è stampato e distribuito.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 31luglio 1989 ha trasmesso, ai
sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, lo
schema di decreto ministeriale concernente: «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», nonchè copia della delibera del Consiglio
centrale di rappresentanza militare (COCER) n. 1/018/4 del 9 febbraio 1988,
con tre annessi, riguardanti lo schema di decreto in oggetto (n. 62).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139~bis del Regolamen~
to, i predetti documenti sono stati deferiti alla 4a Commissione permanente
(Difesa) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 19 ottobre 1989.

Il Ministro della marina mercantile ha inviato, ai sensi dell'articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la
ricostituzione dell'Assemblea del Consorzio autonomo del Porto di Napoli.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 8a Commis~
sione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ per conto del Garante

dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 ~ con lettera in data 4 agosto

1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della citata
legge, copia della comunicazione in data 27 luglio 1989, con relativi allegati,
del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 20 luglio
1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge
20 marzo 1975, n. 70, la relazione, con relativi allegati, sull'attività svolta nel
1987 dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Detta documentazione sarà inviata alla wa Commissione permanente.
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Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 luglio 1989, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n.70,
richiamato 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione ~ corredata

dal bilancio di previsione per il 1989, dalla pianta organica e dal bilancio
consuntivo per il 1988 ~ sull'attività svolta dall'Istituto italiano per il Medio

ed Estremo Oriente nel corso del 1988.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3a Commissione perma-
nente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 luglio 1989, ha
.rasmesso, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre
\982, n. 948, le relazioni sull'attività svolta nel 1988 dagli enti inclusi nella
tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1985,
n. 971.

Dette relazioni saranno inviate alla 3a Commissione permanente.

Il Ministro della marina mercantile, con lettera in data 29luglio 1989, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo
1975, n.70, la relazione ~ corredata dal bilancio di previsione per l'anno

1989, dal conto consuntivo relativo all'esercizio 1988, dalla pianta organica e
dalla relazione sulla consistenza organica riferita all'anno 1988 ~ sull'attività

svolta negli anni 1987-1988 dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 8a Commissione per-
manente.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 2 agosto 1989, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge 29 marzo 1983,

'1. 93 la relazione sull'ipotesi di accordo, per il triennia 1988-1990, relativo al
comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 con
2.llegate copia della ipotesi di accordo sottoscritta il 2 agosto 1989, nonchè
copia del codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero presentato
dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui sopra.

La documentazione anzidetta è stata inviata alla 1a Commissione per-
rr:anente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 11 agosto 1989, ha trasmesso
una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità, aggiornata al
31 marzo 1989.

Detta documentazione sarà inviata alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 agosto 1989, ha
trasmesso, in ottemperenza all'articolo 4 della legge Il dicembre 1984,
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n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al
Ministero degli affari esteri entro il 15 agosto 1989.

.

La documentazione anzi detta sarà inviata alla Y Comm:ss~one pe.~-
manente.

Il Ministro della difesa, con lettera in dara 30 agosto 1989, ha trasmesso
copia dei verbali delle riunioni del 13 giugno e del 6 luglio 1989 del Comitato
per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammoder-
namento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

I verbali anzidetti saranno inviati alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 10 settembre 1989, hz
trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge 24 maggio
1977, n. 227, la relazione sulla cooperazione economica e finanziada
dell'Italia con i paesi in via di sviluppo relativa al secondo semestre 1988
(Doc. XLIX-ter, n. 4).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti Ja, 6a
e lOa.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 settembre 1989, pa
trasmesso copia del verbale della riunione del 28 giugno 1989 del Comi':ato
per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57,
concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina
militare.

Il verbale anzi detto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera i':1
data 6 settembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della
legge 1S dicembre 1971, n. 1240, come modificato dalla legge 5 marzo 1982,
n. 84, la comunicazione concernente la autorizzazione all'ENEA alla
modifica estensiva dei compiti statutari della Nucleo S.p.a., società costituita
tra ENEA e AGIP.

Tale comunicazione sarà trasmessa alla 10a Commissione permaneni.e.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 7 settembre 1989, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo
1975, n.70, la relazione ~ corredata dal bilancio di previsione per l'a'1no

1989, dal conto consuntivo relativo all'esercizio 1988 e dalla relazione sulla
consistenza organica riferita all'anno 1988 ~ sull'attività svolta nel corso de:

1988 dall'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura na.
vale.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 4a Commissione per-
manente.
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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione
concernente la nomina del dottor Achille Spagna a membro del Consiglio
generale dell'Ente autonomo per la Fiera di Verona.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla loa
Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ~ Sezione enti locali ~ con lettera in data 24 agosto

1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 51, il piano delle rilevazioni e i criteri di esame dei conti
degli enti locali da applicarsi ai fini della relazione annuale da rendersi al
Parlamento entro il 31 luglio 1990 (Doc. LXIX, n. 3).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1a, sa e 6a.

La Corte dei conti ~ Sezione enti locali ~ con lettera in data 24 agosto

1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto~legge
22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni dalla legge 26
febbraio 1982, n. 51, la deliberazione n. 330/1989 e la relativa relazione sui
risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli enti locali
per l'esercizio 1987 (Doc. LXIX~bis, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 1a, alla sa e alla 6a Commissione
permanente.

La Corte dei conti ~ Sezione enti locali ~ con lettera in data 24 agosto
1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1983,
n. 197, la deliberazione n. 331 del 1989 e la relativa relazione sui rendiconti
della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio
finanziario 1988 (Doc. LXXIII-bis, n. 3).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti la, sa e 6a.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data Il agosto e 14
settembre 1989, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni
sulla gestione finanziaria:

dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) , per gli esercizi
dal 1985 al 1987 (Doc. XV, n. 97);

della Federazione italiana della caccia, per l'esercizio 1988 (Doc. XV,
n.98).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni perma~
nenti.
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Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di dodici
risoluzioni:

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva
concernente il tasso massimo ammissibile di alcolemia per i conducenti di
veicoli» (Doc. XII, n. 130);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della
Commissione al Consiglio per un regolamento relativo all'eliminazione dei
controlli alle frontiere nel settore dei trasporti su strada e per via navigabile»
(Doc. XII, n. 131).

«sulla semplificazione del trasporto transfrontaliero di persone e di
merci nella Comunità» (Doc. XII, n. 132);

«recante il parere del Parlamento europeo sul progetto presentato
dalla Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una
risoluzione relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore
dell'informazione statistica: Programma statistico delle Comunità europee
1989~1992» (Doc. XII, n. 133);

«recante il parere del Parlamento europeo sul progetto presentato
dalla Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una
decisione che istituisce un Comitato del programma statistico delle
Comunità europee» (Doc. XII, n. 134);

«sulla risposta dell'Europa alla sfida tecnologica moderna (terza
relazione)>> (Doc. XII, n. 135);

«sulle ripercussioni del completamento del mercato interno sulla
situazione socio~economica delle regioni meno favorite della CEE» (Doc. XII,
n. 136);

«sulla Presidenza della Comunità europea» (Doc. XII, n. 137);
«sulla condizione sociale delle portatrici di handicap e delle donne che

assistono handicappati» (Doc. XII, n. 138);
«sulla semplificazione, trasparenza e codificazione del diritto comuni-

tario» (Doc. XII, n. 139);
«su aspetti giuridici e azioni di sostegno sulle stazioni radio locali»

(Doc. XII, n. 140);
«sui problemi relativi alla lotta contro il terrorismo» (Doc. XII,

n. 141);
«sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso

dell'anno parlamentare 1988~ 1989 e sui miglioramenti necessari per quanto
riguarda la trattazione delle petizioni rivolte al Parlamento europeo» (Doc.
XII, n. 142).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni perma-
nenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Alberici ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
3~00747, dei senatore Perugini ed altri.
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Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni
presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 74.

Mozioni

STRIK LIEVERS, BONO PARRINO, ARFÈ, GIOLITTI, POLLICE, SPA~
DACCIA, BOATO, CORLEONE. ~

Il Senato,
considerando:

che alla luce dell'evoluzione della situazione internazionale e delle
straordinarie trasformazioni in senso democratico in corso in alcuni paesi
dell'Europa centrale e orientale appare insieme possibile e indispensabile
che i principi proclamati e gli impegni assunti con l'Atto finale di Helsinki e
con i suoi successivi aggiornamenti nell'ambito del processo CSCE
(Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa) divengano sempre
più il punto di- riferimento centrale delle relazioni internazionali;

che la collaborazione fra gli Stati firmatari dell'Atto di Helsinki nel
dare concreta e puntuale applicazione agli obblighi assunti costituisce una
condizione fondamentale perchè le trasformazioni sopra ricordate si
risolvano non in pericolose forme di destabilizzazione disgregante ma nella
conquista di una nuova, dinamica stabilità di democrazia e di diritto;

che fra gli impegni reciprocamente assunti dagli Stati con il più
recente e significativo atto del processo CSCE, il Documento conclusivo
della riunione di Vienna adottato il 19 gennaio 1989, stanno i seguenti:

«Gli Stati partecipanti rispetteranno pienamente il diritto di
ciascuno (...) di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di fare ritorno
al proprio paese» (punto 20);

«Gli Stati partecipanti assicureranno che l'esercizio dei summenzió~
nati diritti non sia soggetto ad alcuna restrizione, eccetto quelle previste con
legge, e che siano conformi ai loro obblighi derivanti dal diritto internaziona~
le sui diritti civili e politici e ai loro impegni internazionali, in particolare alla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Tali restrizioni hanno
carattere eccezionale. Gli Stati partecipanti assicureranno che dette
restrizioni non siano applicate in maniera abusiva nè arbitraria, ma in modo
tale da salvaguardare l'effettivo esercizio di questi diritti» (punto 21);

che le restrizioni al diritto di lasciare il proprio paese vigenti nella
Repubblica democratica tedesca, firmataria dell'Atto finale di Helsinki e del
Documento di Vienna, costituiscono gravi e flagranti violazioni dei principi
in essi proclamati, non corripondendo in alcun modo al profilo di
straordinarietà e agli altri caratteri definiti dal punto 21 citato;

che la grave situazione di tensione determinatasi tra la Repubblica
democratica tedesca e l'Ungheria deriva dalla violazione dei principi di
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Helsinki e di Vienna da parte della Repubblica democratica tedesca e
dall'obbligo morale in cui le autorità ungheresi si sono trovate di ovviare agli
effetti di tale violazione, per non divenirne obiettivamente corresponsabili,
oltre che dalla necessità in cui l'Ungheria si è trovata di onorare gli impegni
assunti sottoscrivendo la Convenzione di Ginevra sui rifugiati;

che il contrasto fra Repubblica democratica tedesca e Ungheria,
pertanto, non riguarda soltanto questi due paesi ma coinvolge la correspon~
sabilità politica di tutti gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurèzza e
la cooperazione in Europa,

impegna il Governo:
1) ad assumere tutte le iniziative adeguate a promuovere la piena

osservanza da parte di tutti gli Stati partecipanti degli impegni assunti con
l'Atto di Helsinki e con il Documento di Vienna;

2) a manifestare la più ferma protesta contro le pressioni esercitate da
alcune parti per indurre l'Ungheria ad abbandonare scelte coerenti con lo
spirito e con la lettera di tali accordi.

(1~00067)

Interpellanze

LIBERTINI, TEDESCO TATÒ, GIUSTINELLI, MACIS, GAROFALO,
MESORACA, TRIPODI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ I

sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri
sul feroce assassinio di Lodovico Ligato, esponente della Democrazia
Cristiana, già deputato e presidente dell'ente Ferrovie dello Stato, e sugli
intrecci tra politica e criminalità che ancora una volta emergono in modo
preoccupante in questa vicenda.

Gli interpellanti chiedono di conoscere:
a) quale giudizio dia il Governo, sulla base delle indagini sin qui

condotte, su questo tragico episodio e sulle sue ragioni e origini;
b) quali accertamenti il Governo abbia compiuto, a prescindere dalle

indagini giudiziarie, sugli illeciti che hanno segnato la vita dell'ente Ferrovie
dello Stato, illeciti che in molti casi, come è per le cosiddette «lenzuola
d'oro», hanno origini assai lontane nella storia delle ferrovie e coinvolgono
responsabilità complesse, aziendali e politiche, e hanno consentito a molti
osservatori di avanzare l'ipotesi di un collegamento tra di essi e l'assassinio di
Ligato;

c) quali misure il Governo intenda adottare per bloccare la spirale di
violenza criminale che si sta determinando in Calabria, anche in rapporto
alle vicende politiche locali, e nella quale l'assassinio di Ligato può costituire
solo una tragica tappa. (Svolta nel corso della seduta).

(2~00299)

MANIER!. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che venerdì 4 agosto 1989 Paolo Donadei, appartenente al VAM
(Vigilanza aeronautica militare), di 19 anni, in servizio di leva presso
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l'aeroporto militare di Galatina (Lecce), è morto suicida nei bagni della
caserma;

che testimonianze di persone vicine al giovane militare, riportate
ampiamente dalla stampa locale, spiegano il gesto disperato con il clima di
insopportabili angherie e soprusi in cui sono costrette a vivere le giovani
reclute a causa degli aspetti abnormi che ha assunto il fenomeno del
cosiddetto «nonnismo» a Galatina;

che sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta della procura della
Repubblica di Lecce;

considerato che già da diversi anni a Galatina il fenomeno in parola
viene considerato allarmante,

l'interpellante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a
conoscenza del grave episodio e se non ritenga di dover disporre un'indagine
accurata sulla situazione di vita dei militari all'interno dell'aeroporto militare
di Galatina, anche per fugare legittime preoccupazioni su possibili episodi di
violenza tra i giovani in servizio militare e per rasserenare le famiglie e la
pubblica opinione.

_ (2-00300)

GIUSTINELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere:

se risponda al vero la notizia, ripresa da tutti gli organi di
informazione, della decisione dell'ente Ferrovie dello Stato di trasferire da
Temi a Roma la terza unità speciale preposta alla realizzazione degli
investimenti ferroviari, di cui alla legge n. 17 del 1981, per l'Italia centrale;

se tale decisione sia stata assunta nella consapevolezza dello stato di
grave crisi economica che tocca tutta l'area ternana, a seguito delle difficoltà
della sid~rurgia pubblica, crisi che il Parlamento ritiene debba essere
contrastata con una strategia plurisettoriale e coordinata di misure volte alla
reindustrializzazione;

se, in luogo del trasferimento della terza unità speciale da Terni, non si
debba promuovere un'attenta ricerca delle responsabilità che, malgrado le
reiterate denunce, anche di parlamentari, hanno impedito il pieno
insediamento di tale unità nella città umbra, per perseguirle ove abbiano
configurato comportamenti omissivi.

(2-00301)

SPADACCIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, POLLICE. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dei
trasporti. ~ Premesso:

che il Ministro dei lavori pubblici ha preannunciato l'intenzione del
Governo di aumentare i limiti di velocità e di differenziarli per cilindrata;

che, in base ai dati diffusi dal dipartimento di polizia stradale del
Ministero dell'interno, il limite di velocità dei 110 chilometri all'ora ha
contribuito a far registrare in un anno 1.814 morti in meno (22 per cento),
45.286 feriti in meno (22 per cento) e 70.412 incidenti in meno (23 per cento)
rispetto al periodo precedente, e ciò nonostante l'aumento delle vetture cir-
colanti;

che questo riscontro obiettivo va considerato altamente positivo e tale
da indurre ad un ripensamento anche i più severi critici degli attuali limiti di
velocità, mentre l'eventuale modifica di tali limiti, che hanno consentito un
enorme risparmio di costi umani e sociali, sarebbe incomprensibile e
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farebbe perdere d'un colpo una sensibilità collettiva guadagnata in termini di
autodisciplina e rispetto della propria vita e di quella altrui;

che nessun altro paese membro della CEE ha limiti di velocità
differenziati per cilindrata;

che l'uso diffuso presso le case automobilistiche di produrre modelli
con cilindrate diverse ma con identica carrozzeria renderebbe comunque
assai complessa l'elevazione di multe per infrazione dei limiti di velocità nel
caso questi fossero differenziati per cilindrata;

che la differenziazione per cilindrata equivarrebbe pertanto nella
coscienza collettiva all'abolizione del controllo sui limiti, vanificando così la
nozione medesima dell'esistenza di limiti stessi;

che in base alle statistiche ACI~ISTAT il maggior numero di morti in
incidenti stradali è causato da «eccesso di velocità» (circa 2.000 morti l'anno)
in cui sono coinvolte soprattutto vetture di cilindrata superiore ai 1.300
centimetri cubici;

che la limitazione della velocità ha un ulteriore duplice effetto
benefico: tutela ambientale attraverso minor consumo di carburante;

che attualmente la media europea dCI limiti di velocità è pari a 119
chilometri all'ora,

si chiede di sapere se il Governo non intenda, contrariamente a quanto
annunciato, confermare la scelta ragionevole e civile dei limiti di velocità
attualmente vigenti.

(2~00302)

AZZARETTI, GUZZETTI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza

sociale. ~ Premesso che in data 12 gennaio 1989 era già stata presentata una

interpellanza urgente di Gruppo, da parte del Gruppo della Democrazia
Cristiana, per chiedere al Governo quali iniziative intendesse prendere per
dare doverosa attuazione alla legge 21 marzo 1988, n. 93, che al comma 1
dell'articolo 1 recita testualmente: «L'INPS è autorizzato a corrispondere le
prestazioni già liquidate in favore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti
anche se riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno
di età»;

ricordato che tale interpellanza urgente era stata determinata dal fatto
che la direzione generale dell'INPS aveva impartito disposizioni alle sedi
provinciali ribadendo che «secondo le disposizioni già impartite con
messaggio n. 58516 del 14 maggio 1988, deve essere dato regolare corso alle
pratiche relative agli invalidi civili e sordomuti riconosciuti tali prima del
compimento del sessantacinquesimo anno di età», in netto contrasto con il
comma 1 dell'articolo 1 della legge surrichiama.ta;

ricordato inoltre che il Governo aveva dato una risposta interlocutoria
e, pertanto, insoddisfacente a quella interpellanza;

constatato, da parte della Commissione affari costituzionali, che la
legge 21 marzo 1988, n. 93, almeno nel già citato comma 1 dell'articolo 1, è
stata completamente disattesa dall'INPS;

accertato, infine, che la magistratura del lavoro condanna regolarmen~
te l'INPS a pagare la pensione e gli accessori maturati agli invalidi civili
ultrasessantacinquenni in possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1988, n. 93,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda
prendere per imporre all'INPS la corretta ed immediata attuazione della
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legge, poichè la sua inapplicazione crea intollerabili sofferenze e disagi agli
interessati e dal momento che lo Stato non può costringere i cittadini ad
adire le vie legali per ottenere il soddisfacimento di diritti sanciti dalla
legge.

(2~00303)

ALBERTI, ONORATO, RIV A. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Mmistro dell'interno. ~ Premesso che l'omicidio Ligato, per le modalità con le

quali è stato eseguito, tipicamente di stampo mafioso, per le polemiche che
ha suscitato nel mondo politico calabrese, per gli interrogativi posti
dall'opinione pubblica e dalla stampa, ripropone con maggiore evidenza il
problema dei rapporti tra mafia, politica ed amministrazione pubblica, gli
interpellanti chiedono di sapere:

con quali criteri il nome dell'onorevole Ligato venne a suo tempo
selezionato e proposto per la presidenza dell'ente Ferrovie dello Stato ed in
particolare quali competenze specifiche ne consigliarono la scelta;

. se ~ oltre alle inchieste giudiziarie ~ sugli illeciti compiuti durante la

gestione delle Ferrovie dello Stato da parte del presidente Ligato sono state
condotte inchieste amministrative, quali furono le risultanze e se emersero
responsabilità attribuibili al presidente;

se l'omicidio dell'onorevole Ligato è ricollegabile con la sua gestione
delle Ferrovie dello Stato, secondo ipotesi fatte intravvedere da alcune
dichiarazioni riportate dalla stampa, o con la gestione di flussi finanziari di cui
ha recentemente beneficiato la Calabria. (Svolta nel corso della seduta).

(2~00304)

MESORACA, CASCIA, LOPS, SCIVOLETTO, GAROFALO, TRIPODI,
ALBERTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti chiedono

di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri sulla persistente
volontà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di chiudere lo
zuccherificio di Strongoli (Catanzaro) malgrado siano venute da più parti
proposte serie e documentate per un suo pieno utilizzo.

Gli interpellanti chiedono in particolare di sapere:
a) quale giudizio il Governo dia del progetto per gli zuccherifici

meridionali presentato dalla Finanziaria saccarifera italo~iberica spa che ha
presentato al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un piano alternativo
che prevede una ristrutturazione degli impianti e delle gestioni degli
zuccherifici meridionali, ribaltando così la logica assurda e liquidatoria della
società Eridania, alla quale sembra ispirarsi il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste;

b) quali misure il Governo intenda in ogni caso assumere per
rilanciare lo zuccherificio di Strongoli e valorizzare la produzione bieticola
calabrese.

(2~0030S)

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. ~ Per sapere:

1) quale sia il giudizio del Governo sull'assassinio di Lodovico Ligato,
ex parlamentare democristiano ed ex presidente dell'ente Ferrovie dello
Stato;
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2) quali informazioni il Governo sia in grado di fornire sulla matrice
mafiosa dell'omicidio e sulle sue connessioni con altri episodi di criminalità
organizzata verificatisi in Calabria;

3) quale fosse lo stato delle indagini giudiziarie nelle quali era stato
coinvolto Lodovico Ligato;

4) quali siano state le motivazioni professionali e manageriali sulla cui
base il Governo provvide a suo tempo alla nomina di Lodovico Ligato al
vertice delle Ferrovie dello Stato;

5) di quali informazioni disponga il Governo in relazione alle attuali
attività politiche e imprenditoriali di Lodovico Ligato e dei suoi familiari, fino
al momento dell'omicidio;

6) quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per
impedire la penetrazione della criminalità organizzata nella assegnazione ed
esecuzione delle opere previste dai recenti provvedimenti legislativi per
Reggio Calabria;

7) quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per

combattere l'intensificarsi delle attività criminase in Calabria e per
individuare, denunciare e sconfiggere gli intrecci tra settori del potere
politico e finanziario con i poteri occulti della criminalità mafiosa
organizzata. (Svolta nel corso della seduta).

(2~00306 )

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS. ~ Al Presidente del

Conslglio dei ministri. ~ I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente

del Consiglio sull'omicidio dell'ex presidente delle Ferrovie dello Stato
onorevole Lodovico Ligato;

in particolare gli interpellanti, considerato il grande clamore che
questo assassinio ha suscitato nell'opinione pubblica, che ha immediatamen~
te individuato in questo episodio di criminalità l'ennesima e brutale
dimostrazione dell'intreccio tra affari e politica, chiedono di sapere:

quali accertamenti ha compiuto il Governo sugli illeciti che hanno
caratterizzato gli ultimi anni della gestione dell'ente Ferrovie, con particola~
re riferimento allo scandalo delle cosiddette «lenzuola d'oro» e se sia in
grado di confermare l'ipotesi, avanzata da autorevoli organi di stampa, di uno
stretto legame fra la questione degli appalti legati alle ferrovie, l'esplicita
volontà manifestata da Ligato di non volere fare da capro espiatario, e il suo
omicidio;

quali provvedimenti il Governo intenda prendere per affrontare la
situazione che da anni si è affermata in Calabria, ma che da qualche tempo
dimostra di volersi ancor più consolidare, in vista anche dell'arrivo di nuovi
fondi stanziati dallo Stato;

se il Governo sia in grado di smentire quanto da più e autorevoli parti
affermato, a proposito della destinazione ~ individuata ineluttabilmente nelle

mani della criminalità organizzata ~ dei fondi stanziati e destinati alla

Calabria; se sia in grado di indicare gli strumenti con i quali intenda garantire
la limpidità delle procedure di assegnazione dei fondi, e se abbia già
individuato i mezzi per assicurarsi che nessuno di quegli stanziamenti venga
più affidato e gestito dalla criminalità organizzata;

quali misure intenda invece adottare in caso non fosse in grado di
garantire la regolare e corretta destinazione dei fondi assegnati. (Svolta nel
corso della seduta).

(2~00307)
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LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI, BISSO, GIUSTINELLI, PINNA,
BERTOLDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per avere notizie sulla vicenda che

riguarda l'agitazione degli autotrasportatori al Brennero, le decisioni
adottate dalle autorità austriache e, più in generale, sul disastroso fallimento
che si delinea di una politica che ha privilegiato it trasporto su gomma e le
sue forme più arcaiche.

È opinione degli interpellanti che l'Austria non desisterà dalle sue
decisioni, giuste e ispirate ad una oculata tutela dell'ambiente e del
territorio, e potrà al massimo fare concessioni minimali e temporali. Ma
occorre prendere coscienza che si è di fronte soltanto al primo momento di
una politica degli Stati europei che, con forme e tempi diversi, porrà sotto
controllo il transito dei mezzi gommati e cercherà di indirizzarlo verso altri
modi di trasporto, a cominciare dalla ferrovia, esaltando l'integrazione e
l'intermodalità. Le restrizioni al transito dei mezzi gommati saranno sempre
più gravi nei prossimi anni ed è significativo che il tunnel in costruzione sotto
la Manica preveda l'alta velocità ferroviaria e non il passaggio stradale.
L'Italia va dunque verso una sua emarginazione dall'Europa e subirà tutti i
contraccolpi di una politica comunque rovinosa all'interno del paese sotto il
profilo del territorio, dell'ambiente, dei costi per le imprese, del risparmio
energetica, della sicurezza.

Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere:
1) se il Governo, prendendo atto della situazione grave che si è venuta

a creare e della sua irreversibilità, intenda adottare tutte le misure possibili a
breve termine, ponendo sotto controllo e programmando il traffico dei mezzi
gommati alla frontiera, mettendo termine ai gravi illeciti che si verificano nel
campo delle autorizzazioni internazionali e delle licenze, con indegne
speculazioni su vasta scala, realizzando quelle opere e quelle commesse
urgenti che consentano in alcuni mesi di traslare anche quote modeste del
traffico su ferrovia;

2) se il Governo intenda finalmente, di fronte alla realtà dei fatti,
mutare radicalmente la sua politica dei trasporti, puntando ad un rilancio
massiccio delle ferrovie (raddoppio della capacità di trasporto, riduzione dei
tempi di percorrenza, alta velocità per i passeggeri e per i treni merci
bloccati), allo sviluppo del trasporto combinato e intermodale, alla
promozione di forme forti di associazionismo tra gli autotrasportatori per
dare luogo al sorgere di moderne imprese di trasporto.

(2-00308)

Interrogazioni

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per essere informato sulle

risultanze delle indagini relative al barbaro ed ignobile omicidio dell'onore-
vole Lodovico Ligato. (Svolta nel corso della seduta).

(3-00888)

GUALTIERI, COVI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per essere

informati sugli elementi e i dati di fatto di cui il Governo è in possesso con
riguardo all'assassinio dell'ex parlamentare democristiano ed ex presidente
dell'ente Ferrovie dello Stato Lodovico Ligato, efferato evento che pare
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costituire ulteriore dimostrazione di oscuri intrecci tra politica, attività
affaristica e criminalità mafiasa. (Svolta nel corso della seduta).

(3~00889)

MONTRESORI. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della

protezione civile. ~ Premesso:
che i violenti incendi dei giorni scorsi in Sardegna hanno causato

vittime e distrutto ampi territori determinando desolazione, paniCo e vivo
allarme tra le popolazioni;

che il grave fenomeno degli incendi deve essere affrontato con
particolare cura e perizia ~ che in questi giorni è mancata ~ da parte dello
Stato e della regione, con particolare riguardo da parte della Protezione
civile;

che la Sardegna, per gli incendi, è, per molti motivi, un'isola ad alto
rischio,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali misure organizzative di controllo e vigilanza il Ministro abbia

predisposto per far fronte alla emergenza di massimo rischio che purtroppo
si ripresenta periodicamente ogni anno;

se, come per il passato, siano stati dislocati in Sardegna uomini e mezzi
in misura adeguata e con coordinamento al massimo livello di responsabilità
e, in particolare, se corrisponda al vero:

1) che in nessuno degli aeroporti sardi (Cagliari, Alghero, Olbia,
Decimomannu) sono stati dislocati in permanenza aerei adeguati e che questi
debbono invece giungere dal continente con ritardi di ore che risultano
irreparabili per l'immediato intervento;

2) che gli elicotteri della Protezione civile sono inadeguati al pronto
intervento nelle situazioni eccezionali;

quali iniziative immediate per questa stagione si intenda predisporre
per evitare il ripetersi di «tanta catastrofe» che, oltre ai lutti e ai danni
economici, produce guasti irreparabili all'equilibrio ambientale.

(3~00890)

MURMURA. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Per conoscere se non ritenga doveroso adempiere
all'impegno assunto da un predecessore per l'istituzione a Vibo Valentia del
Centro operativo regionale della Protezione civile, all'uop'o utilizzando beni
demaniali esistenti ed abbandonati.

(3~00891 )

MURMURA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per essere

informato sugli orientamenti del Governo visto nella collegialità della
propria responsabilità circa la istituzione delle agenzie regionali per
l'impiego, le cui funzioni filiformi ed il cui costo eccessivo, anche se non
precisato nel proprio ammontare sia per i compensi attribuiti al direttore
(100 milioni annui) sia per la dotazione di ulteriore personale, rappresentano
ulteriore scardinamento della pubblica amministrazione.

(3~00892)
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MAZZOLA, MANCINO, GUZZETTI, ACQUARONE, CABRAS, FONTANA
Alessandro, LOMBARDI, MURMURA, RUMOR. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere:
di quali notizie disponga in relazione alle modalità con le quali si è

verificata l'uccisione dell'onorevole Lodovico Ligato ed allo stato delle
indagini per l'identificazione degli autori dell'atroce delitto;

quali valutazioni sia in grado di fare circa i moventi del delitto, le sue
possibili connessioni con la complessa situazione della realtà calabrese, sulla
quale si esercitano da tempo pericolose influenze della criminalità
organizzata, o con le vicende relative agli incarichi ricoperti da Ligato al
vertice dell'ente Ferrovie dello Stato;

quali iniziative il Governo intenda prendere per rendere più incisiva la
battaglia per salvare la Calabria dalla situazione di degrado nella quale versa
da troppo tempo, rafforzando gli organi preposti alla tutela dell'ordine ed alla
sicurezza pubblica ed adottando tutti i provvedimenti utili a ridare alle
popolazioni calabresi la fiducia nelle istituzioni e la convinzione che la
criminalità organizzata può essere battuta e sconfitta. (Svolta nel corso della
seduta). (3~00893)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, LIBERTINI, IMPOSIMA~
TO, VETERE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che negli ultimi giorni la criminalità mafiosa ha scatenato un violento
attacco contro le feste dell'Unità organizzate dal Partito comunista nella
provincia di Reggio Calabria;

che l'attacco criminale mafioso si è caratterizzato:
1) con la rapina a mano armata effettuata nella notte tra il 17 e il 18

agosto 1989 quando, a conclusione della festa dell'Unità a Polistena, due
banditi a viso scoperto, armati di pistole, sono penetrati in una casa dove
alcuni dirigenti assieme a donne e bambini stavano effettuando la contabilità:
i banditi, dopo aver minacciato di massacrare anche un bambino presente,
hanno portato via tutto l'incasso di una lotteria per un importo di circa 35
milioni di lire; ciò è avvenuto mentre a poca distanza migliaia di persone
attendevano l'estrazione del biglietto vincente: l'atto criminale avrebbe
potuto tramutarsi in una tragedia;

2) con l'aggressione ad un gruppo di dirigenti comunisti, tra cui il
deputato Lavorato, di donne e di bambini nella notte tra il 20 e il 21 agosto
1989 quando, dopo la conclusione della festa dell'Unità a Rosarno, quattro
banditi mascherati e armati di pistole e fucili a canne mozze con minacce
hanno sottratto gli incassi della festa e derubato tutti i presenti del denaro
che avevano con sè;

3) con l'esplosione di numerosi colpi di pistola a conclusione di un
dibattito sulla mafia avvenuto la sera del 20 agosto 1989 durante la festa
.dell'Unità a Locri;

che l'attacco criminale è stato possibile anche per la scarsa presenza o
la totale assenza delle forze dell'ordine,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) se non si ritenga che questa azione criminale e mafiosa, che ha

avuto luogo in centri molto importanti dove il Partito comunista italiano è
particolarmente impegnato nella lotta alla mafia, abbia alla base una
strategia criminale diretta a colpire una forza politica collocata nella trincea
più avanzata contro i poteri criminali;
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b) quali misure si intenda predisporre per colpire le organizzazioni
mafiose restituendo la presenza dello Stato, onde garantire la sicurezza dei
cittadini e la democrazia calpestata.

(3~00894)

MURMURA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere a quale

punto si trovano le indagini sulla fuga certamente orchestrata di notizie alla
stampa sulla presunta talpa e sul cosiddetto corvo al Palazzo di giustizia di
Palermo, sulla natura dei parziali accertamenti conseguentemente eseguiti
anche dall'autorità giudiziaria e sui provvedimenti conseguenti che, pur nel
costituzionale rispetto per l'autonomia dei giudici, si intendono sollecitare
per evitare l'ulteriore calo di prestigio alle istituzioni provocato da fatti a
Palermo collegati sempre alle stesse persone, i cui meriti non possono essere
un passaporto per l'impunità.

(3~00895)

MURMURA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per essere informato con

analitica precisione dei risultati conseguiti negli opportuni accertamenti
disposti e compiuti negli ospedali e nelle case di cura private.

(3~00896 )

MURMURA. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambienta li. ~ Per essere

informato delle ragioni per le quali la soprintendenza alle antichità di Reggio

Calabria costantemente rifiuti, al momento dell'imposizione di vincoli ~

spesso reiterati ~ sulle proprietà private, la partecipazione dei titolari dei

diritti reali sui beni negli scavi e nelle ricerche, sempre preferendo la stessa
sia pure titolata ditta, certo qualificata e specializzata, ma ingolfata da
impegni molteplici. Questa linea costituisce motivo di rilevante ritardo
nell'auspicata individuazione dei beni archeologici, comporta aggravi
notevoli nella spesa del Ministero e determina cospicui ritardi nella
disponibilità dei beni, obiettivi tutti da evitare nell'interesse generale.

(3~00897)

MURMURA. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Per
conoscere le ragioni del ritardo di anni nella catalogazione del materiale
archeologico recuperato a Vibo Valentia da parte della soprintende~za alle
antichità di Reggio Calabria, che impedisce la fruibilità di esso per studiosi e
cittadini.

(3~00898)

LOMBARDI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso:

che il comune di Campobasso, con deliberazione consiliare dell'8
ottobre 1982, ebbe ad adottare a voti unanimi il piano di recupero dell'area
«ex piazzetta mercato via Palombo», approvando il relativo progetto generale
e stralcio;

che con nota del 18 novembre 1982 la soprintendenza archeologica e
per i beni architettonici, artistici e storici del Molise richiedeva in visione il
suddetto progetto e la relativa documentazione, rivendicando la propria
competenza ad esprimere parere preventivo su ogni progetto di opere pubbIi~
che;

che l'area suddetta era stata sottoposta, con provvedimento della
soprintendenza del 22 luglio 1977, a vincolo paesaggistico;
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che il comune di Campobasso aveva chiesto ed ottenuto la prescritta
autorizzazione regionale;

che la soprintendenza aveva espresso al Ministero per i beni culturali e
ambientali il proprio parere «non positivo» circa la realizzazione del progetto
e aveva sollecitato, da parte di questo, l'annullamento degli atti deliberativi
del comune;

che il Ministero non aderiva alla richiesta di annullamento, pur
condividendo il parere negativo della soprintendenza;

che con declaratoria del 12 marzo 1987, successiva, cioè, alla
approvazione del progetto di cui innanzi, l'area e l'immobile denominati
«piazzetta Palombo» venivano sottoposti alla legislazione sulla tutela delle
cose di interesse artistico e storico;

che, con ricorso in data 21 maggio 1987, il comune di Campobasso
impugnava dinanzi al TAR del Molise l'anzidetta declaratoria per incompe~
tenza dell'organo periferico a provvedere e per eccesso di potere per
sviamento, difetto di motivazione, di istruttoria e contraddittorietà con
precedenti manifestazioni;

che con nota del 21 marzo 1988, diretta al comune di Campobass':. ia
soprintendenza ribadiva, con motivazione, il suo giudizio negativo sul
progetto «radicalmente modificato dalla regione Molise», ritenendo, peral~
tra, «accettabile» il progetto originario «considerato nella sua interezza», e
sul quale, tuttavia, richiedeva approfondimenti;

che, dopo una serie di incontri tra i progettisti del comune e i
funzionari della soprintendenza per aderire alla richiesta di approfondimenti,
la soprintendenza, con nota del 19 gennaio 1989, mentre riteneva «più
congruente» la soluzione da ultimo elaborata dal progettista del comune,
architetto Spina, concludeva suggerendo al comune di «bandire un concorso
pubblico di idee» per la individuazione di soluzioni più idonee; .

che con deliberazione consiliare del 6 marzo 1989 il comune di
Campobasso, dopo ulteriori contatti con i funzionari della soprintendenza,
approvava un nuovo piano di recupero ed un nuovo progetto esecutivo
secondo le indicazioni della soprintendenza stessa;

che in detta deliberazione si faceva presente che la Casmez aveva
assunto sin dal 1985 un impegno di spesa per la realizzazione del progetto per
lire 1.605.201.200;

che la soprintendenza, con nota del 26 luglio 1989, inopinatamente
negava il nulla asta di competenza ed in data 9 agosto trasmetteva al comune
il verbale degli incontri intervenuti tra i progettisti del comune e gli architetti
della soprintendenza,

si chiede di conoscere:
se il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base della

documentazione sopra riferita, non ritenga di disporre un accertamento ad
alto livello inteso a chiarire se le ragioni per le quali la soprintendenza ha da
ultimo negato il nulla asta siano tali da contestare l'assenso che la stessa
aveva ripetutamente in precedenza manifestato sulla proposta complessiva
dell'architetto Spina, adeguata successivamente secondo le indicazioni della
stessa soprintendenza e tale da dissipare la sensazione che le perplessità
contraddittoriamente espresse dalla soprintendenza non trovino origine
nelle iniziative di dissenso rispetto a qualsiasi intervento di recupero
nell'area in esame assunte da associazioni locali e condivise da una parte
della minoranza del consiglio comunale, improvvisamente convertitasi a tale
linea;
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se, pertanto, considerato il pregiudizio che potrà derivare dalla
mancata attuazione del piano di recupero e dalla perdita del finanziamento
predisposto, non ritenga di intervenire con un proprio provvedimento onde
consentire una realizzazione fortemente attesa dalla intera cittadinanza.

(3~00899)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che l'intervenuto

scioglimento dell'assemblea dell'USL di Tropea~Nicotera per fatti e compor~
tamenti particolarmente gravi e la conseguente nomina di un commissario
straordinario costituiscono una palla al piede per l'ordinata ripresa
dell'attività nell'importante infrastruttura avente sede in una zona particolar~
mente delicata, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se il commissario abbia provveduto ad adottare gli atti amministra~
tivi idonei a correggere le denunciate illegittimità;

b) se siano stati invitati i consigli comunali ad eleggere le proprie
nuove rappresentanze in seno all'assemblea;

c) se ritenga compatibile la coincidenza in unica persona delle figure
di commissario straordinario e di componente del Comitato regionale di
controllo;

d) se, per i fatti particolarmente gravi motivanti lo scioglimento
dell'assemblea, siano state operate le denunce alla competente autorità
giudiziaria.

(3~00900)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno e del tesoro. ~ Per essere informato
sulle motivate dimostrazioni in relazione ai comuni italiani della relazione
della commissione di esperti per la verifica dell'osservanza delle norme
concernenti la Tesoreria unica. Infatti, le informazioni riportate dalla stampa
fanno apparire il comportamento di comuni e province come altamente
illegittimo, se non addirittura illecito, tanto da giustificare l'intervento
dell'autorità giudiziaria.

(3~00901)

MURMURA. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e
ambientali. ~ Premesso che la preoccupante ed assai pesante situazione di

staIlo delle opere pubbliche, determinata dal defatigante iter procedurale per
i nulla osta ambientali, impone ed esige una rapida inversione di rotta, non al
fine di conseguire lo scempio dei panorami e dello stato paesaggistico ed
ambientale, quanto per ridurre i lunghi ed estenuanti tempi cosiddetti
tecnici, l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non
ritengano opportuno istituzionalizzare periodiche conferenze di servizio a
livello regionale tra qualificate rappresentanze dei rispettivi Dicasteri per
l'esame congiunto dei progetti di opere pubbliche, in tale sede risolvendo
difficoltà, sanando inconvenienti, correggendo ~ se necessario ~ gli elaborati,
con il che si conseguirebbero risultati utili sia in, direzione della
mobilitazione della spesa pubblica, sia per la tutela del valore ambientale, sia
per la riduzione dei residui specie nel settore delle infrastrutture, nonchè nel
contenzioso giurisdizionale.

(3~00902)

MURMURA. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Premesso che grande parte dei partecipanti al concorso per operatori di



Senato della Repubblica ~ 78 ~ X Legislatura

28Sa SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 SETTEMBRE 1989

esercizio nelle poste, tenutosi a Reggia Calabria, lamenta la stranezza dei
risultati computerizzati, dai quali emerge una preferenziale tendenza per i
residenti nella provincia di Reggia Calabria rispetto a quelli delle altre due
province;

considerato questo insieme di elementi, unitamente all'ormai consue~
ta e quasi sempre fondata perplessità circa il corretto svolgimento dei con~
corsi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di disporre una seria ed
approfondita indagine ministeriale, onde fugare le diffuse mormorazioni
presenti nella pubblica opinione anche in relazione ad alcuni comportamenti
elettoralistici del dirigente del compartimento postale della Calabria.

(3~00903)

GIUSTINELLI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigia~

nato. ~ Premesso:

che l'Enel, con una recente deliberazione, ha proceduto alla
ristrutturazione dei servizi di produzione e trasmissione, limitando la
competenza del raggruppamento di Terni ai soli impianti idroelettrici di
Nera~Velino ed escludendo dalla stessa altre zone specificamente indicate in
sede tecnica;

che la ridotta dimensione del raggruppamento comporta per Terni
gravi rischi di ridimensionamento dell'occupazione (200 posti in meno in
un'area già colpita da una grave crisi economica legata alle difficoltà della
siderurgia pubblica) e di importanti comparti specialistici (teletrasmissioni,
manutenzione elettromeccanica, misure e prove),

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere
affinchè l'Enel, nel procedere alle ristrutturazioni in atto si attenga alle
indicazioni tecniche in suo possesso e affinchè sia dato effettivo seguito
all'impegno del Governo di indurre gli enti di Stato ad intervenire
prioritariamente nelle aree di crisi siderurgica.

(3~00904)

NESPOLO. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:

che risulta all'interrogante che il Servizio geologico dello Stato ha
provveduto ad una indagine sulla situazione del terreno su cui si trova lo
stabilimento dell' ACNA di Cengio ed ha in seguito redatto una nota che è
stata consegnata al Ministro in indirizzo nel mese di agosto;

che tale nota evidenzia tra l'altro:
.

a) che le opere di impermeabilizzazione sono affidate ad un sistema
non completamente sicuro o che comunque un qualsiasi evento non previsto
può mettere in crisi, provocando la contaminazione delle acque sotterranee.
Infatti, dichiara il Servizio geologico, «la cattura e l'allontanamento del
percolato della discarica sono affidati al funzionamento regolare e continuo
di un gruppo di pompe e al costante non~superamento, da parte delle portate
in arrivo alle trincee, della capacità di drenaggio propria del sistema»; la nota
dice inoltre: «Basta che uno solo dei due elementi non svolga il suo compito
perchè le acque contaminate si propaghino verso altri corpi idrici, compreso
il Bormida, inquinandoli»;

b) che il sistema realizzato dall'ACNA non garantisce la tenuta
idraulica totale della discarica, soprattutto in presenza di condizioni
eccezionali di precipitazioni e quindi di portata del Bormida. Come
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testualmente si legge nella nota, infatti, «le acque di piena, una volta
abbandonato l'alveo di magra, possono inondare la riva destra del Bormida e
giungere rapidamente a lambire lo stabilimento»,

si chiede di sapere:
in quale modo il Ministro interrogato intenda provvedere alle indagini

successive e più approfondite che il Servizio geologico stesso suggerisce;
in quale modo il parere espresso possa modificare gli accordi fin qui

intercorsi con l'azienda.
(3~00905)

MURMURA. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Per

conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per dare, quantome~
no nel Mezzogiorno, un contenuto incisivo al ruolo dello stesso Ministero,
attraverso la sua riforma, snella ed essenziale, ispirata ai criteri ed ai requisiti
sollecitati dalle molte e qualificate commissioni di studio, capace di assorbire
il personale impegnato nei cosiddetti giacimenti culturali e di utilizzare in
termini produttivi le strumentazioni tecniche più moderne ora a disposizione
dei giovani ivi impegnati. Questa risposta può essere fornita dal Governo,
senza dare vita ad ulteriori organismi paralleli all'amministrazione ordinaria,
attraverso un disegno di legge~delega capace di rispondere alla problematica
accennata.

(3~00906)

SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro di

grazia e giustizia. ~ Premesso:

che la direzione del carcere Le Nuove di Torino, dove è recluso il
signor Sergio Segio, ha proposto al competente magistrato di sorveglianza,
dottor Pietro Fornace, e ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975,
come ampliato dall'articolo 6 della legge n. 663 del 1986, un provvedimento
di ammissione al lavoro esterno per permettere al detto signor Segio di
svolgere attività lavorativa presso il «Gruppo Abele» di don Luigi Ciotti, a cui
era stato assegnato dalla direzione del carcere;

che il dottor Fornace ha rifiutato di approvare detto provvedimento
adducendo, come motivazione, il fatto che Sergio Segio non avrebbe ancora
espiato a sufficienza per essere ammesso al lavoro all'esterno del carcere;

che lo stesso dottor Fornace ha invece concesso ad altri detenuti della
cosiddetta «area omogenea» dello stesso carcere di Torino il godimento
dell'articolo 21 della legge 261uglio 1975, n. 354, e, in particolare, a Susanna
Ronconi, moglie del Segio, l'autorizzazione al lavoro esterno presso lo stesso
«Gruppo Abele»;

. che Sergio Segio, condannato a 29 anni per fatti di terrorismo e in
carcere da 9 anni e mezzo è, di fronte alla decisione del dottor Fornace, in
sciopero della fame da 6 giorni,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il dettato dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, a differenza di

altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ponga come condizio~
ne alla ammissione al lavoro esterno l'avere scontato una quota della pena;

se non si ritenga che il magistrato di sorveglianza del carcere Le Nuove
abbia assunto una posizione discriminatoria nei confronti di Sergio Segio
rispetto ad altri detenuti nelle sue stesse condizioni;

se l'attuale posizione giuridica del Segio, relativamente al rapporto fra
quantità di pena già espiata e da espiare, sia realmente difforme da quella
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degli altri detenuti cui lo stesso magistrato ha concesso il lavoro all'esterno,
come egli stesso sostiene nell'ordinanza di rigetto;

quale sia il parere prevalente allorchè si crei un conflitto fra la
direzione del carcere e quella del magistrato di sorveglianza.

(3~00907)

FABBRI, FORTE, SIGNORI, GUIZZI, SANTINI, PIERRI, SCEVAROLLI,
BOZZELLO VEROLE, ZITO, GEROSA, MARNIGA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere qu?:e sia lo stato delle indagini per la individuazione degli
esecutori e dei mandanti dell'omicidio dell'onorevole Ligato e quali misure il
Governo intenda adottare per difendere la collettività nazionale, e quella
calabrese in particolare, dalle trame affaristiche e criminali che attentano
alla civile e democratica convivenza. (Svolta nel corso della seduta).

(3~00908)

RASTRELLI, FILETTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
conoscere:

quale fondamento possa essere attribuito alle notizie di varie ed
attendibili fonti, in base alle quali l'omicidio dell'ex parlamentare Lodovico
Ligato, già presidente dell'ente Ferrovie dello Stato, debba essere collocato
nell'ambito di oscuri rapporti tra politica, pubblica amministrazione e
criminalità organizzata, in un contesto sociale ~ la Calabria ~ sempre più

soggetto alle influenze ed ai poteri, non più occulti, dell'anti~Stato;
se le sibilline dichiarazioni della vedova dell'onorevole Ligato, in

relazione alla posizione assunta dal suo partito nei confronti dell'esponente
della Democrazia Cristiana prima e dopo l'assassinio, siano frutto di umana
frustrazione o non introducano elementi di valutazione, che ~ indipendente~

mente dalle indagini della magistratura ~ obbligano il Governo a riferire su

eventi e dati di fatto in suo possesso;
quali iniziative il Governo intenda assumere per impedire che continui

~ in CalabrÍa ed altrove ~ la spirale di violenza criminale, comunque

strettamente collegata ad interessi indotti dalle attività della pubblica
amministrazione. (Svolta nel corso della seduta).

(3~00909)

MANCINO, ALIVERTI, BEORCHIA, FAVILLA. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere:
i dati in possesso del Governo sulle operazioni di credito all'Iraq,

effettuate dalla sede di Atlanta della Banca nazionale del lavoro, che hanno
portato al ricambio dei vertici dell'Istituto;

le valutazioni dell'esecutivo sulle conseguenti implicazioni economi~
co~finanziarie e sull'intera vicenda.

(3~0091O)

BONO PARRINO, PAGANI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere, in

merito all'omicidio di Lodovico Ligato:
quali valutazioni dia il Governo sui moventi del delitto e le sue

possibili connessioni con la complessa situazione della realtà calabrese nella
quale da tempo si esplicano certe influenze deÌla criminalità organizzata e
quali accertamenti il Governo abbia compiuto su'gli illeciti che hanno
segnato la vita dell'ente Ferrovie dello Stato;
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quali misure ed iniziative il Governo intenda prendere per rendere più
,

incisive le battaglie per salvare la Calabria dalla situazione di degrado nella
quale versa. (Svolta nel corso della seduta).

(3-00911)

PAGANI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari
esteri e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali. ~ Per conoscere:

se ed in quale misura l'Italia intenda sostenere il Governo della
Colombia nella lotta ai narcotrafficanti;

se ed in quale misura intenda ~ casi come preannunciata dal Governo

inglese ~ collaborare al «piano Bush»;
quali accordi l'Italia abbia assunto in sede internazionale e particolar-

mente a livello di Comunità europea per la lotta alla droga.
(3-00912)

NEBBIA, FIORI, MACIS, ONORATO, PINNA. ~ Al Ministro senza

portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~ Dopo che i
catastrofici incendi in Gallura ~ secondo tutte le ricostruzioni di origine
chiaramente dolosa ~ hanno suscitato ipotesi diverse sui possibili moventi,
gli interroganti chiedono di conoscere:

quale opinione abbia il Ministro sulla natura degli interessi che
spingono gli incendiari al crimine;

se gli risulti la dimensione dei profitti realizzati dall'industria
ignifuga;

se non ritenga che i soccorsi possano essere organizzati in modo da
assicurare una maggiore tempestività.

(3-00913)

FORTE, FABBRI, ACQUAVIVA, SCEVAROLLI, MARNIGA, MANCIA. ~AI
Ministro del tesoro. ~ Atteso che, come pubblicato dai giornali, le vicende
della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro hanno sollevato
interrogativi, rimasti finora senza risposta, circa:

l'adeguatezza delle procedure e dei meccanismi di controllo, e le
responsabilità gestionali, all'interno della Banca nazionale del lavoro;

lo stato dei rapporti di collaborazione e lo scambio di informazioni a
livello internazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere:
con quale periodicità vengano disposte ed effettuate le ispezioni delle

filiali estere della Banca nazionale del lavoro;
quando siano state eseguite le ispezioni più recenti presso la filiale di

Atlanta;
quale sia il contenuto standard delle verifiche e se, nel corso delle

ultime ispezioni ad Atlanta, siano stati sempre compiuti tutti gli accertamenti
richiesti;

se sia vero che i rapporti ispettivi più recenti evidenzino carenze ed
insufficienze gravi, in particolare con riguardo a blocchetti di assegni
mancanti o impropriamente utilizzati e a conti con l'Iraq impropriamente
impostati;

in quest'ultimo caso, come mai ai rilievi non sia stato dato seguito;
se i poteri di firma dei dirigenti della Banca nazionale del lavoro per
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operazioni estere siano congiunti o disgiunti e che effetto abbia la loro
violazione ai fini della validità dei prestiti e fidejussioni dei dirigenti della
Banca nazionale del lavoro di filiali estere.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali siano i meccanismi
di trasmissione delle informazioni tra filiali estere, filiali italiane e
amministrazione centrale e, in particolare:

come mai le filiali italiane appoggiassero le operazioni dei loro clienti
con l'Iraq per importi ingenti presso la filiale di Atlanta e se avessero avuto,
in tal senso, suggerimenti dalla loro direzione generale o ciò avvenisse, come
risulterebbe per una importante ditta friulana, per decisione autonoma del
vertice della Banca nazionale del lavoro;

se le filiali italiane comunicavano in qualche modo, e a quali uffici,
l'effettuazione di operazioni sull'estero tramite filiali estere periferiche come
Atlanta.

Infine gli interroganti chiedono di sapere se si intenda accertare i
rapporti tra gli uffici del personale della sede centrale e i dirigenti delle filiali
estere e, in particolare:

quali valutazioni venissero fornite sul direttore della filiale di Atlanta
da parte della direzione dell'area Nord e Centro America e della filiale di
New York;

quali elementi fossero stati forniti sul funzionamento della filiale di
Atlanta dal direttore dell'area nordamericana recentemente sostituito, anche
nel corso degli incontri e colloqui da quest'ultimo avuti con i dirigenti della
sede centrale;

quali delle valutazioni e degli elementi eventualmente così raccolti
siano stati portati a conoscenza di organi di controllo e di amministrazione, o
abbiano portato all'espletamento di specifiche indagini.

Gli interroganti chiedono inoltre 4i conoscere:
se il Ministro del tesoro ritenga regolare che una banca pubblica

accentrasse dal 1983 le sue operazioni sull'estero con un paese ad alto
rischio, per alti importi, come l'Iraq presso un filiale estera decentrata, e ciò
indipendentemente dagli abusi che il Drogoul avrebbe fatto, dal 1988, di tale
accentramento;

quali siano i tempi previsti per l'effettiva estensione alle filiali estere
delle procedure di controllo informatizzato previste dal progetto Puma 2
della Banca d'Italia;

quali siano gli strumenti informatici che si richiede vengano adottati
dalle filiali estere di istituti di credito italiani, tali che evitino automaticamen~
te che si eccedano i limiti fissati per le singole operazioni (soprattutto per
operazioni relative a lettere di credito).

Anche in relazione a notizie della stampa quotidiana, gli interroganti
chiedono una valutazione dell'efficacia del sistema di rilevazioni e controlli
da parte delle autorità monetarie e governative americane e, in particolare:

se le ispezioni compiute recentemente dalle autorità competenti
americane presso la filiale di Atlanta abbiano messo in luce irregolarità di
qualsiasi tipo;

se i risultati di tali ispezioni siano stati comunicati alla sede centrale
della Banca nazionale del lavoro e alle autorità monetarie italiane;

se risponda al vero che l'ammontare dei finanziamenti concessi dalla
filiale di Atlanta per crediti all'esportazione di prodotti agricoli, per circa 700
milioni di dollari, assistiti da polizza assicurativa della US Commodities
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credit corporation, rappresenti il 50 per cento circa dell'esposizione totale di
tale ente governativo e se, in tal caso, una così elevata concentrazione non
abbia portato ad alcuna segnalazione o richiesta di informazioni;

se, oltre a tale ente, vi fossero altre autorità o servizi governativi di altri
paesi a conoscenza delle maggiori operazioni messe in atto dalla filiale di
Atlanta e se abbiano richiesto o fornito informazioni in proposito.

(3~00914 )

GRANELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sapere quali provvedimenti il
Governo abbia adottato ed intenda adottare in rapporto alla grave crisi della
Banca nazionale del lavoro, con particolare riferimento:

1) al sistema dei controlli, anche della Banca d'Italia, sull'operato
delle strutture bancarie all'estero che spesso si sviluppa in difformità con le
normative nazionali;

2) alle inqúietanti ipotesi di manovre orientate alla privatizzazione
della Banca nazionale del lavoro in contrasto con il progetto messo a punto
in precedenza con l'avallo del Governo.

(3~00915)

SPADACCIA,. BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS. ~ Ai Ministri del

tesoro, degli àffari esteri, del commercio con l'estero e delle partecipazioni
statali. ~ In relazione allo scandalo della filiale di Atlanta della Banca

nazionale del lavoro gli interroganti chiedono di conoscere:
1) quali iniziative siano state adottate da parte delle autorità monetarie

italian~ e in particolare da parte dell'istituto di emissione e la data in cui
queste misure siano state adottate;

2) le risultanze delle ultime indagini ispettive compiute dai funzionari
della Banca d'Italia nei confronti della Banca nazionale del lavoro
precedentemente al mese di agosto di quest'anno;

3) se sia vero che UP rapporto stilato dal dottor Louis N. Messere (capo
revisore interno) a seguito di una ispezione condotta nella filiale della Banca
nazionale del lavoro di Atlanta nel mese di settembre dello scorso anno
contenga l'elenco di una lunghissima serie di irregolarità, riscontrate in tutti
i rami in cui operava la filiale, e che in questo rapporto si propongano una
serie di azioni da intraprendersi subito, «per ridurre al minimo i rischi che la
banca attualmente corre», e che quindi «occorre mettere dei fermi per nostra
tutela», e inoltre che uno dei settori in cui vengono segnalate pesanti
irregolarità sia quello destinato ai rapporti con l'Iraq;

4) quali provvedimenti siano stati adottati dagli organismi responsabi~
li della Banca nazionale del lavoro dopo avere esaminato le risultanze del
rapporto del dottor Messere;

5) se sia vero che la parte di esposizione della filiale di Atlanta
garantita dalla Banca centrale irachena (1020 miliardi) sia divisa in due parti:
400 miliardi relativi a lettere di credito (non autorizzate) per società che
esportavano in Iraq e 620 miliardi relativi a fondi trasferiti alla Banca
centrale irachena in relazione a specifici ordini di esportazione, fondi
dirottati poi a banche terze in Europa e negli USA per aprire linee di credito a
favore di società esportatrici, in particolare di materiale bellico, missili e
tecnologie balistiche;

6) se sia vero che il direttore della filiale di Atlanta avrebbe addebitato
all'Iraq commissioni pari ad appena lo 0,2 per cento del valore dei prestiti,
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rispetto al 15 per cento che il Governo iracheno normalmente paga per
operazioni di questo tipo;

,

7) l'elenco delle ditte italiane che hanno effettuato esportazioni in Iraq
grazie a finanziamenti della filiale di Atlanta;

8) se infine si possa escludere che aziende a partecipazione pubblica
abbiano partecipato a produzioni belliche grazie ai finanziamenti concessi
dalla filiale diretta da Chris Drogou!.

(3~00916 )

ANDRIANI, BRINA, MAFFIOLETTI, BERTOLDI, CANNATA, GAROFA~
LO, POLLINI, VITALE, BOFFA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere tutti

gli elementi riguardanti le operazioni condotte dalla filiale della Banca
nazionale del lavoro di Atlanta verso l'Iraq dal 1982 al 10 settembre 1989 e
quali risultati siano stati acquisiti circa le responsabilità politiche e
amministrative condotte con le gravissime irregolarità di cui si è avuto solo
recentemente notizia, anche in esito agli accertamenti svolti dagli ispettori
della Banca d'Italia.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere:
in quale misura l'Iraq abbia fino ad ora adempiuto alle obbligazioni

assunte, a quanto ammontino gli interessi relativi e come questi siano stati
contabilizzati presso la filiale della Banca nazionale del lavoro di Atlanta;

se vi siano elementi per ritenere che le linee di credito aperte dalla
medesima filiale siano state utilizzate per operazioni in violazione dell' embar~
go deciso nel 1987 nei confronti dell'Iran e dell'Iraq o in difformità degli
orientamenti ed indirizzi della politica estera dell'Italia;

se i servizi diplomatici e quelli di sicurezza abbiano mai riferito al
Governo informazioni relative alle suddette operazioni di credito e se
comunque e in qualsiasi forma siano mai giunte informazioni in merito alle
autorità italiane o agli organi centrali della Banca nazionale del lavoro da
parte degli Stati Uniti d'America;

se, in relazione ai fatti sopra indicati, a giudizio del Governo, si siano
dimostrati efficaci gli accordi tra le banche centrali e le intese vigenti tra
Italia e Stati Uniti per la vigilanza sugli istituti di credito.

(3~00917)

CAVAZZUTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere:
se dal caso della filiale della Banca nazionale del lavoro di Atlanta non

risulti confermata:
a) la debolezza del quadro normativa in cui si collocano gli enti di

diritto pubbli~o che esercitano l'intermediazione creditizia e finanziaria;
b) l'assenza di un individuato e consolidato corpo di norme e di

istituti giuridici, dipendendo tutto dalla disciplina specifica che riguarda ogni
ente pubblico che esercita la funzione bancaria;

se non risulti preferibile:
a) l'adozione di un modello di organizzazione, la società per azioni,

compiutamente disciplinato dal diritto comune, che consenta di mantenere
nelle «mani pubbliche» il controllo del capitale, ma che, nel contempo,
assicuri alle imprese bancarie pubbliche una posizione istituzionale meno
sfavorevole (come quella subìta nel caso della filiale della Banca nazionale
del lavoro di Atlanta), con riferimento alla possibilità di:

fare appello per il proprio capitale- di rischio al risparmio di massa;
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offrire ai creditori d'impresa maggiore trasparenza;
individuare con esattezza doveri e responsabilità dei componenti

gli organi di gestione;
b) introdurre nel nostro ordinamento una nozione di ente creditizio

che, a fini della necessaria patrimonializzazione del sistema bancario, elimini
gli ostacoli che ancora il nostro ordinamento frappone alle concentrazioni
fra enti creditizi appartenenti a categorie giuridiche diverse.

(3~00918)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per avere notizie

sul feroce assassinio di Lodovico Ligato, esponente della Democrazia
Cristiana, già deputato e presidente dell'ente Ferrovie dello Stato, nonchè
sugli intrecci tra politica, appalti e criminalità che ancora una volta
emergono inquietanti anche in questa vicenda.

L'interrogante chiede di conoscere:
1) lo stato delle indagini sin qui svolte e quale sia il giudizio del

Governo in merito;
2) quali accertamenti il Governo abbia compiuto circa gli illeciti nella

gestione delle ferrovie che hanno portato alla rimozione di Ligato da
presidente, e principalmente circa le più ampie responsabilità, coperture,
connivenze e complicità, sia aziendali che politiche, in riferimento alle quali
sono state avanzate, da più parti, ipotesi di connessioni con l'assassinio;

3) quali accertamenti il Governo abbia compiuto circa la situazione
degli appalti in Calabria, i meccanismi di illecito controllo politico~
malavitoso a cui sono sottoposti e circa automatiche inimicizie che si
procura chiunque intenda entrare nel giro degli appalti pubblici se non sia
disponibile a sottostare o patteggiare con simili poteri occulti;

4) quali accertamenti il Governo abbia compiuto e quali elementi
siano in suo possesso per poter escludere che membri del Governo stesso
non siano. coinvolti, come da più parti si avanzano sospetti, con questo
superpotere politico~malavitoso in Calabria e con l'efferato delitto;

5) se il Governo non ritenga, infine, che, in tutte le ipotesi di
collegamento del delitto, sia che attengano alla dichiarata volontà del Ligato
di riprendersi un potere ed un ruolo in politica, sia che attengano alla sua
intenzione di costruirsi un potere economico in Calabria con una rete di sue
società che spartissero la torta del decreto per Reggio Calabria, oppure
all'intenzione di difendersi dalle accuse alla sua gestione delle ferrovie e alla
minaccia di rendere pubblici nomi e fatti, magari per sollecitare quelle
coperture che si credeva in diritto di chiedere e non aveva avuto, il problema
vero sia quello di accertare quali reti protettive occulte ben più pericolose,
inquietanti e sanguinarie le attività di Ligato erano andate ad intaccare;

6) quali misure il Governo intenda adottare per smantellare questi
superpoteri occulti che controllano ormai gran parte del territorio nazionale
e cosa intenda fare per bloccare questa spirale di violenza criminale in
Calabria. (Svolta nel corso della seduta).

(3~00919)

DONATO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per essere informato sulle

risultanze delle indagini relative al barbaro assassinio dell'onorevole
Lodovico Ligato. (Svolta nel corso della seduta).

(3~00920)
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CAVAZZUTI, ONORATO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:

che nei giorni dal18 al 21 settembre 1989 si svolge a Venezia la XIV
Conferenza annuale dell'OICV;

che tale conferenza è stata organizzata dalla Consob italiana;
che, come si legge nel programma diffuso tra il pubblico dei

partecipanti, «l'organizzazione della conferenza è stata realizzata con il
concorso ed il supporto» di molte società vigilate dalla Consob stessa in
quanto quotate alla Borsa valori di Milano, o in quanto società di revi~
sione;

che è ragionevole ritenere che tale «concorso e supporto» abbia
comportato oneri finanziari per le società che si ringraziano;

che l'immagine della Consob potrebbe risultare degradata dagli
interessi che si sono intrecciati nella organizzazione del convegno,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
assumere per difendere l'immagine della Consob dalla insorgenza di ogni
possibile dubbio sulla sua autonomia di giudizio.

(3-00921)

MALAGODI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere i dati di cui egli

dispone circa le motivazioni dell'assassinio di Lodovíco Ligato e le sue
valutazioni in merito. (Svolta nel corso della seduta).

(3-00922)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro
senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per essere

informato sulle iniziative che si intende adottare a sostegno della bieticoltura
calabrese, che, gravemente minacciata dalla mortificante chiusura dello
stabilimento di Strangoli, subirebbe la più grave delle espropriazioni ed il più
pesante saccheggio delle risorse regionali, ove fosse approvato il piano
predisposto dalla NUSAM.

(3-00923)

MERAVIGLIA. ~ Ai Ministri dell' agricoltura e delle foreste e delle finanze e
al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~
Premesso:

che la legge n. 470 del 19 novembre 1988 elenca una serie di
provvedimenti e di interventi a favore di quanti hanno riportato danni nelle
zone dell'Italia centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche
dell'estate e dell'autunno 1987;

che l'articolo Il di detta legge così recita: «Fino alla data del 30
settembre 1988 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota
del 2 per cento:

a) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche destinati a
uso diverso di abitazione, nonchè le cessioni di terreni edificabili siti nei
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

(omissis )
c) le cessi~ni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il

ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende
agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali
riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi calamitos"i verificatisi
nei comuni di cui alla lettera a);

(omissis»>
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che, in base all'interpretazione del detto punto c) dell'articolo 11,
molte aziende hanno effettuato l'acquisto di macchine e attrezzature
meccaniche ai fini indicati «per la ricostituzione delle scorte vive e morte»,
versando il 2 per cento dell'imposta sul valore aggiunto;

che simile prassi interpretativa ha trovato sempre riscontro non solo
presso gli uffici legali delle grandi case produttrici, ma anche presso quelli
pubblici chiamati a fornire chiarimenti al riguardo;

che oggi, a sorpresa, incominciano ad arrivare agli acquirenti che
hanno chiesto di usufruire delle provvidenze indicate dal punto c)
dell'articolo Il, da parte dei competenti uffici finanziari dello Stato,
intimazioni al pagamento del residuo 17 per cento quale dovuto conguaglio
sull'imposta sul valore aggiunto sugli acquisti effettuati,

l'interrogante chiede di conoscere:
come possa essere stata ribaltata l'interpretazione dell'articolo Il, per

quanto riguarda il citato punto c);
se non si ritenga di sospendere con effetto immediato le procedure

degli uffici finanziari intese al recupero del 17 per cento della imposta sul
valore aggiunto riferentesi agli acquisti effettuati in base al punto c)
dell'articolo Il;

se non si intenda intervenire con urgenza con chiari menti attraverso i
Ministeri responsabili per dirimere le contrastanti interpretazioni della legge
e per evitare le conseguenze che un colpo di tale portata può apportare ad
aziende che continuano a conoscere, tra alluvioni e siccità, una serie di dure
prove, tanto gravi da poter mettere definitivamente in ginocchio le loro
speranze di ripresa economica.

(3~00924)

LOPS, CASCIA, MARGHERITI, TRIPODI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e

delle foreste, della sanità e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli
affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Premesso:

che con l'interrogazione 3~00306 del 25 febbraio 1988 i senatori
appartenenti al Gruppo comunista della Commissione agricoltura chiedeva~
no notizie circa l'applicazione da parte dello Stato e delle regioni a vocazioni
olivicole della legge 24 marzo 1987, n. 119, di conversione del decreto~legge
26 gennaio 1987, n. 10, che al comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che le
regioni sono tenute a predisporre o modificare piani regionali per il
trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi
oleari, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, ai fini della salvaguardia am~
bientale;

che fino ad ora tale interrogazione non ha avuto riscontro nonostante i
gravi problemi che, dal punto di vista ambientale, si sono verificati nella
passata campagna olivicola per effetto delle acque reflue dei frantoi oleari;

che nei giorni scorsi, dopo una riunione tenutasi presso l'assessorato
all'agricoltura della regione Puglia tra i rappresentanti degli oleifici sociali
cooperativi, i frantoiani privati e l'assessore regionale competente, all'unani~
mità i rappresentanti dei frantoiani e quelli degli oleifici sociali cooperativi
hanno minacciato, con manifesto pubblico affisso in alcuni centri olivicoli
importanti tra cui il comune di Carata, di non aprire i frantoi oleari nella
prossima campagna olivicola perchè quasi nessuno è provvisto di depuratori
delle acque reflue e in assenza di un programma regionale nonostante le
leggi in vigore e i termini di scadenza previsti,
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gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda
adottare da un lato per scongiurare la chiusura dei frantoi oleari nella
prossima campagna di raccolta delle olive e dall'altro per salvaguardare l'am~
biente.

(3~00925)

CORLEONE. :.... Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che Sergio Segio e Susanna Ronconi, detenuti per fatti di terrorismo e
da molti anni dissociati dalla lotta armata, sono in sciopero della fame dal
giorno 7' settembre 1989 e attualmente ricoverati presso l'ospedale delle
«Molinette» di Torino a causa delle preoccupanti condizioni di salute, di
fronte alla decisione del magistrato di sorveglianza di Torino, dottor Pietro
Fornace, di negare al Segio l'autorizzazione al lavoro all'esterno (ex articolo
21 della legge ri. 354 del 1975, concernente norme sull'ordinamento
penitenziario) presso il «Gruppo Abele» di don Luigi Ciotti, a cui era stato
assegnato dalla direzione del carcere di Torino;

che il dottor Fornace aveva invece concesso a Susanna Ronconi,
moglie di Segio, l'autorizzazione al lavoro all'esterno presso lo stesso
«Gruppo Abele»,

l'interrogante chiede di sapere:
se risponda a verità che, in conseguenza dello sciopero della fame, il

magistrato di sorveglianza di Torino, dottor Fornace, ha revocato la
precedentemente accordata autorizzazione a Susanna Ronconi di lavorare
all' esterno (ex articolo 21 della legge n. 354 del 1975) presso lo stesso
«Gruppo Abele»;

se il dettato di legge dell'articolo 21 sopra citato non attribuisca la
facoltà di revoca unicamente alla direzione del carcere;

se non si ritenga, nel primo caso, che la decisione del magistrato di
sorveglianza esprima di fatto una inaccettabile logica di ritorsione;

se non si ritenga, nel secondo caso, che l'iniziativa del magistrato di
sorveglianza si connoti per una invasione dei poteri propri dell'amministra~
zione penitenziaria;

se non si ritenga, infine, di dover intervenire presso l'amministrazione
penitenziaria, centrale e locale, affinchè ripristini, nel caso in questione, le
sue competenze ed i suoi poteri.

(3~00926)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SANES!. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei

trasporti. ~ Premesso:

che nella replica agli interventi sul dibattito per la fiducia al nuovo
Governo il Presidente del Consiglio dei ministri aveva assicurato gli
intervenuti che avrebbe tenuto conto dei suggerimenti pervenutigli da più
parti politiche;

che il Ministro dei trasporti, nell'Sa Commissione permanente, garantì
la propria attenzione sui problemi che il Movimento sociale italiano-Destra
nazionale aveva sollevato in materia;

rilevato, tuttavia, che s'insiste sui tagli nel settore più delicato in vista
del 1992 e che, quale fosse divenuta male endemica, la strategia dei tagli
continua ad imperversare,



Senato della Repubblica ~ 89 ~ X Legislatura

28Sa SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 SETTEMBRE 1989

l'interrogante chiede di sapere se non ritengano plU opportuno
intraprendere una strada diversa, quella della politica delle entrate,
misconosciuta al centro quanto alla periferia, e che potrebbe essere la
soluzione ai mali che attanagliano le finanze dello Stato italiano.

(4~037S9)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle
finanze, di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Ai fini

dell'accertamento di una corretta gestione degli immobili dell' ASST da parte
dei funzionari ad essa preposti, si chiede di conoscere:

a quanto ammontino i redditi degli assegnatari degli alloggi di servizio
ASST di via Barzoni 9 a Milano, dichiarati negli ultimi dieci anni all' ASST per
la determinazione dei rispettivi canoni d'affitto;

a quanto ammonti il canone corrisposto da ciascuno degli stessi
assegnatari, sempre negli ultimi dieci anni, con indicazione a latere delle
spese accessorie (luce, acqua, gas, riscaldamento, disinfestazioni periodiche,
eccetera) rimborsate all' ASST ~ ispettorato prima zona ~ Milano e a quanto

ammontino invece le spese effettive sia ordinarie che straordinarie;
se in Ministro delle finanze intenda far conoscere a quanto ammonti il

reddito di ciascun assegnatario degli alloggi di servizio di via Barzoni 9 a
Milano, dichiarato o accertato negli ultimi dieci anni ai fini delle varie
imposte;

quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano intraprendere o
abbiano posto in essere qualora vengano riscontrate discordanze, errori ed
omissioni.

(4~03760)

GIACCHÈ. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che dal gennaio 1989 il mercantile «Jolly Rosso», carico di rifiuti
tossici provenienti dal Libano, staziona nel porto di La Spezia ove, secondo il
decreto del Presidente del Consiglio del 27 gennaio 1989, avrebbe dovuto
sostare esclusivamente per il tempo occorrente allo sbarco e conseguente
spedizione e stoccaggio nell'ambito della regione Veneto in base al
programma disposto dai Ministri della protezione civile, dell'ambiente e
degli affari regionali e dei problemi istituzionali;

che, nonostante le reiterate proteste degli enti locali spezzini, la
regione Veneto non ha rispettato le ordinanze governative e gli impegni a suo
tempo assunti dal presidente di quella regione;

che in data Il agosto 1989 il Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile, d'intesa col Ministro dell'ambiente,
ha emesso nuova ordinanza che, avallando le suddette inadempienze, limita a
1.000 fusti lo stoccaggio nella regione Veneto per destinare invece alla
Liguria quello dell'intero carico,

l'interrogante chiede di sapere:
come si giudichi questa incredibile vicenda, ed in particolare il'

comportamento dei Ministri della protezione civile e dell'ambiente i quali,
anzichè esigere il rispetto dell'ordinanza governativa, finiscono per sostituir~
la con altra che, penalizzando chi ha assunto atteggiamenti responsabili al
fine di consentire il transito dei materiali, addossa ora alla Liguria anche lo
stoccaggio senza che siano state minimamente chiarite le ragioni del rifiuto
di altra regione ad assumersi le proprie responsabilità, nè sia stato comunque



Senato della Repubblica ~ 90 ~ X Legislatura

285a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 SETTEMBRE 1989

indicato un piano di smaltimento e previste le intese necessarie con le
imprese interessate;

se non si ritenga di revocare l'ordinanza n. 1778/FPC dell' 11 agosto
1989 per sostituirla con altra che individui equamente le destinazioni per il
definitivo smaltimento sulla base di precisi programmi concordati anche con
le amministrazioni locali.

(4~03761)

SANES!. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. ~

Premesso:
che le assunzioni al lavoro seguono un iter amministrativo dal quale

non è dato derogare, pena l'illegittimità dell'atto;
che, con la scusa di voler dare un segnale, si è proceduto, da parte dei

titolari del bar «Paszkowski» a Firenze, all'assunzione di un senegalese su
segnalazione ~ o pressione ~ del vice sindaco Cariglia e dell'assessore

Ciani,
l'interrogante chiede di conoscere:

se l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Firenze abbia
ottemperato alle norme di legge in materia di avviamento al lavoro;

se, conseguentemente, in lista di attesa per un posto di lavoro del
genere non vi fossero altri disoccupati;

se il Ministro dell'interno non intenda accertare se, nell'atteggiamento
degli assessori citati, siano rilevabili abusi in atto di ufficio: tutto ciò perchè
quanto avvenuto sembra in odore di «razzismo alla rovescia».

(4~03762)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:

se risponda a verità quanto scrive «Punto Critico», ossia che il 10
agosto 1978, essendo in carica quale Presidente del Consiglio l'onorevole
Giulio Andreotti e Ministro degli affari esteri l'onorevole Arnaldo Forlani, fu
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge che ratificava «l'accordo di sede
fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di
calcolo», con un onere di spesa per l'Italia di lire 6.658.000.300 (ritenuto,
scrive a tale proposito «Punto Critico», un capolavoro di spesa contabile per
via di quelle 300 lire!): annesso alla legge vi è «un accordo di sede» fra il
Governo italiano ed il Centro di calcolo, chiamato pure Ufficio intergoverna~
tivo per l'informatica (IBB~ICC) ed anche Organizzazione;

se quanto scrive l'organo di stampa risponde a verità, quali siano i
motivi che indussero il Governo Andreotti~Forlani a far firmare l'accordo,
per l'Italia, a Giuseppe Manzari, divenuto nel 1978 avvocato dello Stato, ed i
motivi per i quali intervenne, stando sempre a «Punto Critico», per
l'Organizzazione, l'argentino Berlusconi, semplicemente Berlusconi, senza
nome di battesimo, sul quale sarebbero stati avanzati in seguito sospetti di
essersi servito del Centro che dirigeva per traffici di armi con l'Argentina.
Attualmente il Centro è stato messo in liquidazione con il licenziamento di
tutti gli impiegati, in maggioranza italiani, rimasti non solo disoccupati ma
anche senza stipendio e liquidazione per il prosciugamento delle casse
operato dallo stesso Berlusconi;

quali siano i motivi per cui fu consentito all'argentino Berlusconi di
firmare soltanto con il cognome, se lo stesso sia stato identificato e quale
attività abbia in concreto svolto l'Organizzazione e con quali risultati, chi
indicò Berlusconi a rappresentare l'Organizzazione;
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se risultino infine collegamenti tra il signor Berlusconi ed il Maestro
venerabile della P2 Licio Gelli già di Palazzo Giustiniani.

(4~03763)

POLLICE, CORLEONE. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza

sociale. ~ Premesso che il Ministero dispone a livello periferico di una rete

capillare di ispettori per il controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro;
considerato che in dodici grandi città del nostro paese si sta lavorando

a ritmi pazzeschi e mozzafiato in vista dei campionati mondiali di calcio e che
in alcuni posti sono state fatte cose incredibili per colmare i ritardi, perchè
era stata annunciata una verifica decisiva da parte della FIFA (Federazione
internazionale del calcio),

gli interroganti chiedono di sapere se fossero stati allestiti gli uffici per la
verifica delle condizioni di sicurezza sul lavoro, in particolar modo in
quest'ultima fase.

(4-03764)

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro per i

beni culturali e ambientali. ~ Premesso:

che da una decina di anni a Trenta si sta discutendo sull'opportunità di
trasferire l'Archivio di Stato dalla sede attuale ad una più funzionale; la
necessità di reperire una nuova sede è dettata da motivi tecnici: mancano
infatti, attualmente, spazi adeguati e, soprattutto, un sistema di mantenimen-
to dell'umidità relativa e della temperatura a livelli idonei per un archivio;

che una denuncia sollevata da alcuni studiosi sullo stato di
conservazione di documenti originali dal valore inestimabile ha suscitato
sgomento e sdegno presso la pubblica opinione: ad esempio l'archivio del
Principato ves covile di Trenta, che è il settore di maggior interesse perchè
conserva tra l'altro pergamene, sigilli e codici miniati a partire dall'XI
secolo, è situato in locali con esposizione su tre lati e divisi dal tetto da una
sola intercapedine, con variazioni stagionali di temperatura notevoli, da
diversi gradi sottozero a quaranta sopra lo zero;

che diversi fondi archivistici giacciono in disordine; i repertori sono
ancora di epoca austriaca: a questo proposito uno studioso, intervenendo su
un quotidiano locale, ha scritto: «Molti indici e repertori non sono stati
compilati all'atto della restituzione all'Italia di determinati fondi archivistici,
ma in epoche precedenti. Quando poi il materiale è stato consegnato allo
Stato italiano (tra gli anni '20 e '30) parte della documentazione di questi
fondi non venne trasferita ma risulta ugualmente dai repertori e tutto ciò
porta ad operazioni defatiganti per gli utenti che portano ad incomprensibili
perdite di tempo. Lo ripetiamo: manca una inventariazione sistematica di
molti fondi, se non di tutti, che consenta una consultazione rapida e
positiva»;

che la microfilmatura dei documenti sta procedendo a ritmi talmente
lenti che ci vorranno tempi presumibilmente molto lunghi prima di poterla
terminare (basti pensare che in quindici anni sono stati scattati 64000
fotogrammi, equivalenti a qualche decina di metri sui 20 chilometri di
scaffali occupati tutti da doéumentazione). Inoltre la microfilmatura è di tipo
conservativo mentre la consultazione avviene sempre sugli originali. In
questo modo i documenti, soprattutto quelli più antichi, sono soggetti a
manipolazioni continue che producono un più rapido deterioramento degli
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stessi. Una microfilmatura di tipo consultivo e riproduttivo, invece di
fotocopiare sempre dagli originali, offrirebbe una rapida consultazione e non
danneggerebbe i documenti cartacei e le pergamene;

che esiste una viva e fondata preoccupazione che l'Archivio finisca,
come è accaduto nel passato recente a Bolzano, in qualche capannone per
dieci e forse più anni;

che la stessa organizzazione delle competenze archivistiche e di
vigilanza concentrate in un'unica persona, la quale si deve anche occupare
della reggenza dell'Archivio di Stato di Bolzano, non è certo un vantaggio per
la soluzione dei problemi sopra citati;

che il comune di Trento, proprietario dell'immobile dove si trova
l'Archivio di Stato, con ingiunzione di sfratto vuole riottenere l'edificio,
dovendo provvedere alla ristrutturazione dello stesso per ampliare i locali
della limitrofa biblioteca comunale,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se non si debba provvedere in tempi rapidi a risolvere il problema

della nuova sede per l'Archivio di Stato di Trento che da più di dieci anni è
all'ordine del giorno;

2) se non si ritenga di dover bloccare qualunque trattativa di acquisto
di immobili che non risultino idonei ad ospitare l'Archivio sia rispetto alle
caratteristiche strutturali (tipo di locali, spazi interni, eccetera), sia a quelle
legate alle varianti atmosferiche (temperatura e umidità), sia a quelle di
localizzazione (non dovrebbe sorgere in periferia ma vicino agli altri centri
culturali della città: università, archivio notarile e del tribunale, biblioteca
comunale, musei, eccetera);

3) quali modalità si intenda adottare per l'acquisizione di un nuovo
immobile: trattativa privata, concorso, esproprio, eccetera;

4) quale sia la spesa massima ammissibile e se sia già predisposta nel
bilancio attuale;

5) se esistano prog~tti di fattibilità per un edificio da costruire
appositamente quale sede dell'Archivio e, qualora esista tale progetto, quali
siano le caratteristiche, la localizzazione, il costo previsto e a chi verrà
affidato il lavoro e attraverso quale forma (appalto, incarico diretto,
eccetera);

6) se non si ritenga di dover affrontare la questione direttamente con
il comune di Trento, piuttosto che affidarsi alla dirigenza dell'Archivio che
sicuramente manca di competenza specifica nel campo dei rapporti
contrattuali per acquisizione di aree o immobili (valutazione dell'equità dei
costi, gare di appalto, localizzazione e funzionalità dell'immobile, eccetera);

7) quali iniziative si intenda assumere per garantire:
a) una celere conclusione della microfilmatura degli atti;
b) la visione dei microfilm invece degli originali nelle consultazioni;
c) la sistemazione dei fondi in disordine;
d) la inventariazione del materiale assegnato all'Archivio di Stato,

superando così i vecchi indici e repertori austriaci e colmando il vuoto di
quelli mancanti;

e) l'adozione di strumenti adeguati al fine di garantire temperatura e
umidità degli ambienti dell' Archivio secondo le norme previste per una
corretta conservazione dei documenti;

8) se non si convenga che la titolarità della direzione dell'Archivio e
della sovrintendenza archivistica non possa essere affidata ad una stessa
persona (per di più reggente a scavalco dell'Archivio di Stato di Bolzano);
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9) se non si intenda infine, per promuovere una maggiore e migliore
attività di controllo sugli archivi minori e privati e una più adeguata
sistemazione (per una migliore funzionalità) dell'Archivio di Stato, risolvere i
problemi dell' Archivio designando il titolare effettivo e a tempo pieno della
direzione di Trenta e di Balzano e quello della sovrintendenza di Trenta.

(4~0376S)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che negli ambienti militari del Mezzogiorno si registra da parte dei
militari in servizio di leva una vera e propria gara per essere assegnati ad enti
sui quali è territorialmente competente l'ospedale militare di Caserta, ove
sembra che «sostino» militari perfettamente sani in attesa di ottenere lunghi
periodi di convalescenza;

che detti militari godrebbero di protezioni politiche ed anche
malavitose,

l'interrogante chiede di conoscere:
quanti militari siano stati ricoverati presso l'ospedale militare di

Caserta durante il 1988 e nel primo semestre 1989 e quanti di essi abbiano
ottenuto licenze di convalescenza;

quale sia la durata della sosta dei militari nei vari reparti dell'ospedale
militare, quali reparti risultino i più affollati e quali i più prodighi
nell'elargire licenze di convalescenza.

(4~03766)

POLLICE. ~ Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che la sezione del Partito comunista italiano di Sorrento ha diffuso un
libro bianco sull'evasione fiscale;

che le esigue ed irrisorie dichiarazioni dei redditi di liberi professioni~
sti, commercianti, albergatori ed imprenditori del luogo suscitarono
sconcerto nell'opinione pubblica;

che il noto professionista ed ex assessore al comune di Sarrenta,
avvocato Stelio Sguanci, risulterebbe tra quelli che i periferici uffici del
Ministero delle finanze hanno controllato e denunciato,

l'interrogante chiede di sapere:
quali iniziative siano state adottate contro gli evasari fiscali di Sor~

renta;
quali siano i risultati degli accertamenti e delle indagini;
quali azioni si intenda promuovere;
se sia stato redatto rapporto alla procura della Repubblica di Napoli.

(4~03767)

PIZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere le

valutazioni del Governo sulla vicenda, cui è stato dato negli ultimi tempi
ampio risalto sulla stampa internazionale, relativa al rapporto tra la Società
sportiva Napoli ed il campione argentino Maradona e, in particolare, al
mancato rientro a Napoli di colui che è considerato il più grande calciatore
del mondo.

(4~03768)

SENES!. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che i recenti episodi

avvenuti nella città di Milano a seguito dello sgombero e della demolizione
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del centro sociale «Leoncavallo» destano forte preoccupazione in merito
all'ordine pubblico della città;

considerato che tutta la questione dell'area interessata era sotto il vigile
controllo dell'amministrazione comunale di Milano, la quale era impegnata a
ricercare soluzioni alternative in seguito all'ordinanza di sgombero firmata
dalla pretura di Milano nel settembre 1988 sia per il centro sociale che per il
centro per bambini «Tempo dell'infanzia»;

visto:
che in data 10 marzo 1989 le società proprietarie avevano inoltrato

domanda di autorizzazione a demolire all'amministrazione comunale di
Milano;

che il silenzio~assenso scadeva il 16 giugno 1989;
che in data 15 giugno 1989 la commissione edilizia del comune di

Milano aveva annullato il silenzio~assenso;
che il 19 giugno 1989 l'assessorato all'edilizia privata informava le

società proprietarie della decisione assunta dalla commissione edilizia e
diffidava le stesse a procedere nell'azione di demolizione anche a norma del
regolamento edilizio e nell'interesse dell'ordine pubblico;

che in data 3 agosto 1989 l'assessorato competente procedeva con un
controllo in loco per verificare che la diffida aveva avuto seguito,

l'interrogante chiede di sapere:
chi abbia dato l'ordine di urgenza ad uno sgombero autorizzato un

anno fa e quali siano le motivazioni addotte a giustificare l'azione di polizia
svolta dalla questura di Milano il 16 agosto 1989;

perchè non siano state coinvolte le autorità comunali;
come possa la questura procedere per 10 sgombero senza accertare se

le società proprietarie erano autorizzate alla demolizione;
quale ruolo abbiano avuto le forze dell'ordine durante e dopo 10

sgombero;
se corrisponda a verità che vi sono stati atti di violenza su persone e

danni alle cose;
come si intenda regolare i rapporti fra forze dell'ordine e amministra~

zione, considerato che un precedente episodio di sgombero per uno stabile
occupato da 90 senegalesi ha visto la questura di Milano procedere senza
preavvertire l'amministrazione comunale, suscitando forti proteste nella
città.

(4~03769)

BEORCHIA. ~ Ai Ministri dell'interno e delle finanze. ~ Premesso:
che entro il 31 luglio 1989 i soggetti obbligati dovevano versare ai

comuni l'importo dovuto per l'ICIAP;
che, avendo anche i ritardatari frattanto adempiuto, si può essere in

possesso di dati definitivi,
l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il complessivo gettito dell'imposta e se esso corrisponda alle
previsioni a suo tempo effettuate;

se sia stata effettuata una valutazione sull'entità del gettita, anche
secondo le classi demografiche dei comuni e la loro collocazione geo~
grafica;

se del gettito sia stata accertata la composizione secondo la categoria
di appartenenza dei contribuenti;
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se si sia manifestata un'evasione ed in quale misura;
se l'applicazione dell'imposta abbia provocato un aumento di

pressione tributaria ed influenzato l'andamento dei prezzi;
se, conclusivamente, la nuova imposta abbia corrisposto alle finalità

finanziarie assegnatele;
quale sia, considerati tutti gli elementi, la complessiva valutazione dei

Ministri interrogati sulla nuova imposta e se gli stessi ritengano di assumere
iniziative idonee a superare difficoltà, correggere storture ed eliminare
sperequazioni eventualmente riscontrate.

(4~03770)

POLLICE, CORLEONE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere, alla luce

del tragico avvenimento dello stadio di Palermo, se siano stati messi in atto
tutti quegli strumenti di controllo e vigilanza sui lavori e sugli impianti,
anche perchè può essere immaginabile che sull'appalto dello stadio si posino
le attenzioni di potentati economici e mafiosi.

(4~03771)

AZZARETTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso che con legge 26 luglio
1988, n. 291, il Parlamento aveva delegato il Governo e, più precisamente, il
Ministro del tesoro, a provvedere alla revisione delle procedure per il
riconoscimento delle categorie delle minoraziòni e malattie invalidanti e dei
relativi benefici;

ricordato che anche durante la fase dibattimentale era risultata
assolutamente chiara l'intenzione del Governo, consistente nella soppressio~
ne delle vigenti commissioni di prima istanza per l'accertamento degli stati di
invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo dipendenti dalle
unità sanitarie locali, che dovevano essere sostituite dalle nuove commissioni
mediche periferiche istituite dal Ministero del tesoro, tanto è vero che era
stato previsto il possibile comando del personale amministrativo delle
commissioni USL a quelle provinciali;

visti i decreti ministeriali nno 292 e 293 del 20 luglio 1989 di
regolamentazione applicativa della legge 26 luglio 1988, n. 291, e, in modo
particolare, il decreto ministeriale n. 292, che inequivocabilmente contraddi~
ce lo spirito della legge e che, se applicato così come è stato formulato,
determinerà conseguenze pratiche decisamente negative, non solo perchè la
macchinosità accertativa non potrà che determinare un ulteriore aggrava~
mento del «fenomeno di tardività d'intervento» che lo stesso legislatore
voleva evitare per non addossare a delle categorie bisognose e protette
ulteriori e defatiganti percorsi burocratici e di accesso, ma anche perchè il
pratico sdoppiamento di delicate responsabilità tra le commissioni delle
unità sanitarie locali o ospedali militari e le commissioni mediche
provinciali, oltre a dilatare i costi di funzionamento, non potrà che
aumentare la confusione che già regna abbondante in questo settore,
aggiungendo inevitabili contrasti di natura medico~legale, poichè scollegare
il momento dell'accertamento diagnostico da quello di proposta del grado di
invalidità non è soltanto anomalo e scorretto dal punto di vista tecnico, ma lo
è anche sotto il più rigoroso profilo scientifico: e ciò appare ovvio, solo che si
pensi al tempo intercorrente tra l'accertamento diagnostico svolto dalle
commissioni di prima istanza delle unità sanitarie locali o degli ospedali
militari e la valutazione~determinazione da parte della commissione medica
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periferica, le prime operanti sulla base di elementi di conoscenza diretta e la
seconda su dati esclusivamente documentali,

alla luce di queste gravi ed indiscutibili incongruenze !'interrogante
chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda riconsiderare i contenuti
del decreto ministeriale n. 292 del 20 luglio 1989, dando una più corretta
attuazione alla legge 26luglio 1988, n. 291, oppure se, volendo conservare i
decreti ministeriali nn.292 e 293 così come sono stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non ritenga possibile ed utile apportarvi
alcuni emendame'1ti migliorativi, capaci di correggere le più clamorose
contraddizioni che, qualora ribadite, potrebbero sollevare diffuse e vivaci
proteste da parte delle categorie interessate, con probabile turbamento
anche dell'ordine pubblico.

(4~03772)

CARLOTTa. ~ Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Premesso:
che per il risanamento della Valle Bormida, notoriamente inquinata

dall'attività dello stabilimento ACNA di Cengio, è prevista ~ fra l'altro ~ la

costruzione ad iniziativa dell' ACNA di un megainceneritore di rifiuti chimici
in località al confine della regione Piemonte con la Liguria;

che tale inceneritore dovrebbe distruggere una enorme massa di rifiuti
chimici e fanghi provenienti dallo stabilimento ACNA senza offrire sufficienti
garanzie di perfetto funzionamento, essendosi l'ACNA dimostrata più volte
inaffidabile per promesse ed impegni mai mantenuti;

che il regime dei venti, in gran parte, spira dalla località dello
stabilimento verso l'entroterra densamente popolato con colture agricole di
altissimo pregio;

che, a causa di ciò, deriverebbe un sicuro gravissimo danno di
inquinamento atmosferico e un conseguente danno di immagine per gli
abitanti e i prodotti di tale entroterra;

che, se l'interrogante è correttamente informato, tutti i sindaci dei
comuni interessati (67) hanno elevato vibrante protesta per il progettato
inceneritore e organizzato per i prossimi mesi referendum popolari per
condannare l'iniziativa ancora una volta gravemente penalizzante per l'intera
zona;

che l'intollerabile situazione della Valle Bormida, già assurta a livello
di cronaca nazionale, impone l'adozione di provvedimenti urgenti atti a
risanare la Valle e non già a danneggiarla con nuove forme di inquinamento
atmosferico,

si chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo
intendano adottare per evitare la realizzazione dell'inceneritore de qua e non
esasperare ulteriormente le popolazioni interessate.

(4~03773)

POLLICE, CORLEONE. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere,
dopo i tragici fatti di Palermo, quali provvedimenti siano stati assunti dagli
organi periferici del Ministero a proposito delle verifiche di stabilità e
agibilità degli impianti, anche perchè in alcuni stadi (Milano e Genova fra gli
altri) si gioca alla presenza di spettatori, e se tali verifiche siano regolarmente
registrate.

(4~03774)
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POLLICE. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che sulla base delle disposizioni della legge n. 426 del 1988 (che
stabilisce una dimensione minima di 25 classi perchè le scuole possano
usurruire dell'autonomia amministrativa), l'ufficio scolastico provinciale di
Roma ha proposto, per il 24° distretto scolastico, la «fusione» dell'istituto
tecnico per geometri «Dgo Bordoni» con l'istituto tecnico commerciale
«Ceccherelli». Da quando, negli ultimi anni, il provveditorato agli studi di
Roma ha modificato il «bacino di utenza» dell'istituto dirottando (senza tener
conto delle esigenze della popolazione, delle previsioni del piano regolatore
generale di Roma, del traffico e dei trasporti pubblici) verso altri istituti gli
alunni delle scuole medie che prima si iscrivevano al «Bordoni», il numero
delle classi è andato sempre più diminuendo. In effetti molti istituti tecnici
per geometri (ma anche quelli industriali) romani sono in contrazione
perchè, essendo sempre meno gli alunni veramente motivati e risultando le
materie del biennio difficili per gran parte dei licenziati della scuola media
inferiore, si preferiscono corsi meno impegnativi quali quelli commerciali;

che il 16 gennaio 1989 si è tenuta una riunione fra i presidenti dei
distretti scolastici 23°, 24°, 25° e 26°, cui hanno partecipato anche i presidi
delle scuole interessate, per discutere del problema. In quella sede il preside
dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni», facendo presente che l'istituto
che si sarebbe venuto a creare avrebbe ampiamente superato il numero di 58
classi (previsto dal nono capoverso della circolare ministeriale n. 367 del 9
dicembre 1988, esplicativa della legge n. 426 del 1988, come limite per uno
sdoppiamento) sollevò alcune eccezioni e presentò alcune proposte
alternative, quali:

a) incorporazione nell'istituto tecnico per geometri «BordonÎ»
dell'attuale sezione geometri dell'istituto tecnico commerciale e per
geometri «Medici del Vascello»;

b) incorporazione nel «BordonÎ» di almeno 15 classi dell'istituto
tecnico commerciale «CeccherellÎ», in modo da portare le attuali classi di
quest'ultimo a 39 e quelle del «BordonÎ» a 27;

c) fusione del «BordonÎ» con l'istituto tecnico per geometri
«Valadier», diventandone una sezione staccata. Nonostante vi fossero diverse
persone che prendevano appunti, non risulta un verbale ufficiale della ri~
unione;

che il 19 gennaio 1989 si riuniva il collegio dei docenti dell'istituto
tecnico per geometri «Bordoni», che respingeva la fusione con l'istituto
tecnico commerciale «Ceccherelli» in considerazione del fatto che, quan~
d'anche il provvedimento fosse risultato «indolore» per l'anno scolastico
1989~90 (rimanendo cioè le stesse classi del «BordonÎ» e senza riduzione del
personale docente), data la necessità di nuove aule per i corsi commerciali è
prevedibile che il corso geometri sarà fatto inevitabilmente finire nel giro di
due o tre anni al massimo, inizialmente limitando le iscrizioni al primo anno
e, successivamente, dirottando le classi esistenti all'istituto tecnico commer~
ciale e per geometri «Medici del Vascello» (del medesimo distretto
scolastico) o, addirittura, verso altri distretti. Il collegio presentava quindi le
seguenti soluzioni alternative:

a) incorporazione nell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» della
sezione geometri dell'istituto tecnico commerciale e per geometri «Medici
del Vascello» (soluzione più semplice, logica e razionale, che conserverebbe
l'autonomia e funzionalità di tutti gli istituti);
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b) trasformazione dell'istituto tecnico per geometri «BordonÌ» in un
istituto tecnico commerciale e per geometri con accorpamento di almeno 10
classi dell'istituto tecnico commerciale «CeccherellÌ» e istituzione di 5 classi
prime sperimentali nell'ambito del progetto sperimentale «Igea»;

c) trasformazione del «Bordani» in un istituto tecnico commerciale
e per geometri ed incorporazione dell'attuale sezione staccata di via della
Magliana dell'istituto tecnico commerciale e per geometri «Medici del Va~
scella»;

d) trasformazione del «Bordani» in un istituto tecnico commerciale
e per geometri ed incorporazione della sezione staccata di Maccarese
dell'istituto tecnico commerciale e per geometri «Di Vittorio» di Ladispoli
(caso atipico di istituto avente succursale in altre sede);

e) trasformazione del «BordonÏ» in un istituto tecnico commerciale
e per geometri ed incorporazione dell'istituto tecnico commerciale «Bache~
let»;

f) fusione dell'istituto tecnico per geometri «Bordani» con l'istituto

tecnico per geometri «Valadier»;
che il 24 gennaio 1989, con lettera protocollo n. 438, il 24° distretto

scolastico, pur esprimendo in premessa notevoli perplessità, in quanto le
proposte di accorpamento sembravano costituire un pretesto «all'accaparra~
mento di aule per assecondare una espansione illimitata» che avrebbe
portato «alla costituzione di mega~scuole», alla fine si diceva favorevole alla
«fusione» dell'istituto tecnico per geometri «BordonÎ» con l'istituto tecnico
commerciale «Ceccherelli», indicando, come unica motivazione, il «fatto che
i due istituti funzionano nello stesso stabile». Pur essendo nello stesso stabile,
i due istituti non sono tuttavia adiacenti, trovandosi su due ali opposte ed
essendoci, in mezzo, la scuola media «Persichetti» ed il liceo scientifico «Mal~
pighi»;

che a pagina 53 del «Piano di riassetto delle scuole elementari e
secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 1989~90»,
preparato dal provveditorato agli studi di Roma nel febbraio 1989, si
proponeva al Ministero della pubblica istruzione, per l'istituto tecnico per
geometri «BordonÌ», «la fusione con l'istituto tecnico commerciale "Cecche~
relli" anche in considerazione che i due istituti funzionano nello stesso
stabile» (in realtà si tratta dell'unica motivazione, non essendone state
indicate altre!);

che in data 25 marzo 1989, con telegramma procollo n.760 della
divisione V della Direzione generale istru~ione tecnica, il Ministero della
pubblica istruzione comunicava al preside dell'istituto tecnico per geometri
«BordonÏ», al provveditore agli studi di Roma ed al preside dell'istituto
tecnico commerciale «Ceccherelli», non la «fusione» proposta dal provvedi~
torato agli studi di Roma, dal consiglio scolastico provinciale (sembra
tuttavia che quest'ultimo non si sia mai riunito per concedere il prescritto
parere motivato!) e dal consiglio del 24° distretto scolastico, ma la
«soppressione» dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» dal prossimo
anno scolastico 1989~90 e la contemporanea istituzione di una sezione
geometri presso l'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli»;

che in data 28 marzo 1989, con comunicato n.39, il preside
dell'istitutò tecnico per geometri «BordonÏ» informava i docenti della
soppressione dell'istituto;

che in data 10 aprile 1989, con nota protocollo n. 89/0921, indirizzata
alla divisione V della Direzione generale istruzione tecnica del Ministero
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della pubblica istruzione e, per conoscenza, al provveditore agli studi, al
presidente del consiglio scolastico provinciale ed al presidente del 24°
distretto scolastico, il preside dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni»
faceva rilevare le irregolarità procedurali e chiedeva subito la revoca di ogni
provvedimento di modifica dell'attuale situazione e la successiva ridefinizio~
ne, in modo piÙ razionale, del bacino di utenza dell'istituto;

che in data 12 aprile 1989 si riuniva l'assemblea sindacale dell'istituto
tecnico per geometri «Bordoni» che, al termine della riunione, stilava un
documento contro il provvedimento di soppressione, che è stato inviato alla
Direzione generale istruzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione,
al provveditore agli studi di Roma, al consiglio scolastico provinciale, al
preside dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni», al preside dell'istituto
tecnico commerciale «Ceccherelli», al segretario generale del comprensorio
SISM~CISL di Roma ed al segretario nazionale del SISM~CISL;

che in data 14 aprile 1989 gli studenti dell'istituto tecnico per geometri
«Bordoni» hanno proclamato lo stato di agitazione e lo sciopero ad oltranza
dal 15 aprile;

che in data 15 aprile 1989, con fonogramma n. 33256, il provveditorato
agli studi di Roma invitava il preside dell'istituto tecnico per geometri
«Bordoni», «a seguito revoca autonomia» dell'istituto, a «produrre domanda
di trasferimento» entro il 21 aprile 1989;

che nel corso di un'assemblea d'istituto svoltasi il19 aprile 1989 con la
partecipazione di docenti, genitori, studenti e sindacalisti della CISL, fu
rilevato che, a meno di diversi specifici provvedimenti, la soppressione del
«Bordoni» avrebbe quasi certamente implicato la soprannumerarietà per
tutti i suoi attuali docenti e, quindi, la perdita della continuità didattica;

che il 21 aprile 1989, con telegramma protocollo n. 887 indirizzato al
provveditore agli studi di Roma, al preside dell'istituto «commerciale et
geometri» «Ceccherelli» ed al preside dell'istituto «geometri» «Bordoni», la
divisione V della Direzione generale per l'istruzione tecnica precisava «che
personale docente istituto geometri "Bordoni" acquisirà titolarità istituto
commerciale et geometri "Ceccherelli" conservando interamente continuità
di servizio pregressa senza necessità produrre domanda a tal fine». Nessuna
garanzia circa la continuità funzionaI e delle aule speciali, della biblioteca e
delle altre attrezzature del «Bordoni» e nessuna risposta circostanziata ad
alcuna delle osservazioni e proposte contenute nella lettera protocollo
n. 89/921 dellO aprile 1989;

che il 2 maggio 1989, nel corso di un collettivo d'istituto, gli studenti
hanno revocato lo sciopero ad oltranza ma hanno confermato lo stato di agi~
tazione;

che in data 11 maggio 1989, con lettera protocollo n.89/1671
indirizzata alla divisione V della Direzione generale istruzione tecnica del
Ministero della pubblica istruzione e, per conoscenza, al provveditore agli
studi, al presidente del consiglio scolastico provinciale ed al presidente del
24° distretto scolastico, il preside dell'istituto tecnico per geometri
«Bordoni» chiedeva, ove non si desiderasse prendere in esame alcuna delle
altre ipotesi prospettate dal capo e/o dal collegio dei docenti dell'istituto e
per evitare la creazione di un «mega~istituto» di oltre 60 classi (che sarebbe
poi necessario sdoppiare nel successivo anno scolastico per rispettare le
vigenti disposizioni di legge), la modifica della denominazione in istituto
tecnico commerciale e per geometri «Dgo Bordani» e l'accorpamento di
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almeno 15 classi dell'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli» con
decorrenza dall'anno scolastico 1989~90. Nessun cenno di risposta è, a
tutt'oggi, ancora pervenuto all'istituto; \

che in data 3 luglio 1989, in risposta ad una richiesta di apertura di una
succursale dell'istituto tecnico per geometri «Dgo Bordoni» formulata dal
presidente dell'84° circolo didattico e dai presidenti dei consigli d'istituto
delle scuole medie «Carlo Goldoni», «Livio Tempesta» e «via Boccea 590»,
con protocollo n.89/2352, inviato ai richiedenti e, per conoscenza, alla
divisione V della Direzione generale istruzione tecnica del Ministero della
pubblica istruzione, al provveditore agIi studi di Roma ed al presidente del
consiglio scolastico provinciale, l'istituto si dichiarava disponibile, in
attuazione delle deliberazioni prese il 19 gennaio, ad aprire una succursale
nel «quartiere Casalotti». Nessun cenno di risposta è, a tutt'oggi, ancora
pervenuto all'istituto;

che, come era da attendersi, in vista della soppressione dell'istituto
(tutte le iniziative finora prese devono comunque essere ancora legittimate
dal relativo decreto ministeriale che, a tutt'oggi, non è stato ancora emesso)
le iscrizioni alle prime classi del corso geometri sono diminuite e diversi
alunni si sono trasferiti ad altri istituti, per cui si sta già verificando quanto
paventato fin dall'inizio;

considerato:
che in realtà l'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli» non ha

bisogno di un corso per geometri ma soltanto delle aule dell'istituto tecnico
per geometri «Bordoni», tanto è vero che ha già dato disposizioni all'ufficio
tecnico dell'amministrazione provinciale di Roma di dare corso ai lavori
perchè le 5 aule al piano terreno del «BordonÍ», fra cui si trova l'aula speciale
di topografia, possano essere utilizzate dai corsi commerciali del «Ceccherel~
li» fin dall'inizio del prossimo anno scolastico. Le aule che potrebbero
rendersi libere all'istituto tecnico per geometri «Bordoni» dal prossimo anno
scolastico non saranno comunque più di 2 o 3, dal momento che le altre sono
aule attrezzate (per proiezioni, disegno, eccetera), indispensabili allo
svolgimento dei corsi per geometri (quelle di disegno sono addirittura
insufficienti per le attuali classi!);

che con l'accorpamento delle classi che l'istituto tecnico per
geometri «Bordoni» dovrebbe avere per l'anno scolastico 1989~90, l'istituto
tecnico commerciale «Ceccherelli» verrebbe comunque a superare non
soltanto le 50 classi (che già supera adesso) indicate dalla circolare
ministeriale n. 367 del 9 dicembre 1988 come illimite per lo sdoppiamento
di un istituto secondario, ma persino le 60 classi, in contrasto anche con
quanto previsto dall'ultimo rigo del punto 1.2.2. dell'articolo 1 del decreto
interministeriale (Lavori pubblici e Pubblica istruzione) 18 dicembre 1975,
che dispone, anche «per gli ampliamenti, adattamenti, completamenti di
edifici già esistenti», norme tecniche aggiornate relativamente all'edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed
urbanistica;

che il «Bordoni» dispone di attrezzature didattiche di buon livello e
di locali che sono stati rinnovati quasi tutti recentemente. Ha inoltre un
corpo docente quasi esclusivamente di ruolo (le supplenze sono limitate ai
soli docenti in malattia ed all'unico docente distaccato), con pluriennale
esperienza di sperimentazione e ricerca educativa, tanto che l'istituto ha
organizzato e gestito, negli anni scorsi, ben due corsi interdistrettuali di
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aggiornamento per docenti nel settore delle applicazioni didattiche dell'in~
formatica;

che, attualmente, nell'istituto tecnico per geometri «Bordani» sono
in corso due progetti nazionali di sperimentazione, il cosiddetto progetto
«Sirena» ed il «Piano nazionale dell'informatica» per il biennio della
secondaria superiore (iniziato lo scorso anno), oltre ad una sperimentazione,
coordinata con altri istituti per geometri italiani, consistente nell'inserimen~
to delle tecniche di rilievo architettonico nell'insegnamento di topografia
(iniziato quest'anno). Infine, in collaborazione con il «Comité de liaison des
géométres» ed il «Comité des economistes de la construction» della CEE,
l'istituto sta mettendo a punto (primo istituto in Italia!) alcuni corsi
post~diploma in applicazione della recente direttiva del Consiglio delle
Comunità europee del21 dicembre 1988, n. 89/48/CEE, relativa a un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (sono
già pervenute offerte di collaborazione e/o finanziamento da parte della
Confindustria, dell'ENI, dell' Associazione costruttori e dell' Associazione
imprese aerofotogrammetriche, che verrebbero quasi sicuramente meno in
caso di soppressione dell'istituto);

che, dato il livello qualitativo dell'insegnamento, pervengono al
«BordonÌ», da studi professionali ed imprese edilizie, richieste di segnalazio~
ne di diplomati in numero maggiore di quanti effettivamente conseguono il
diploma; oltre tutto, la quasi totalità dei diplomati dell'istituto si inserisce
rapidamente nel mondo del lavoro (solitamente al termine del servizio mili~
tare) ;

che, prescindendo dal fatto che il nuovo istituto commerciale e per
geometri che si vorrebbe creare avrebbe vita breve in quanto dovrebbe
sdoppiarsi subito dopo, la soppressione dell'istituto tecnico per geometri
«BordonÌ», ove non vi fossero sotto altri motivi e si desiderasse veramente
proseguire i corsi nella sezione geometri dell'istituto tecnico commerciale
«Ceccherelli», farebbe risparmiare alla comunità soltanto lo stipendio di un
preside (quello del «BordonÌ» che, peraltro, ha maggiore anzianità di servizio
ed al quale è stato imposto il trasferimento), dal momento che le spese di
gestione dei locali e delle attrezzature rimarrebbero le stesse e così pure
quelle dell'amministrazione provinciale di Roma (per la manutenzione
ordinaria e straordinaria e per il personale non docente, compreso il
segretario~economo che è impegnato già presso un altro istituto), senza
considerare che la gestione di un «mega~istituto» risulta comunque meno
efficiente. Inoltre, la presenza di un unico collegio dei docenti, costituito in
stragrande maggioranza da docenti del corso commerciale, e di un unico
consiglio d'istituto, costituito, se non altro in maggioranza, da docenti,
genitori e studenti del corso commerciale, lascerà poco o nessuno spazio ad
iniziative finalizzate principalmente al corso geometri (come purtroppo
avviene in quasi tutti gli istituti che sono contemporaneamente commerciali
e per geometri), condizionando l'attività didattica anche nei suoi aspetti
meno significativi e disperdendo la qualificazione professionale faticosamen~
te raggiunta dai docenti;

che non è infine da escludersi che la biblioteca specializzata,
costituita nel corso degli anni anche con donazioni dei docenti, vada dispersa
e, come avviene in quasi tutti gli istituti ad indirizzo misto, le nuove
acquisizioni per la sezione geometri risultino assolutamente insufficienti per
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le esigenze didattiche, tanto più che, in vista della soppressione, la
bibliotecaria ha già chiesto il trasferimento;

che quand'anche i locali attualmente occupati dal «BordonÌ» non
subissero intrusioni da parte dei corsi commerciali del «Ceccherelli» e le
attrezzature non venissero disperse (creando in definitiva una specie di
«succursale» riservata agli allievi geometri), l'impossibilità di ottenere un
vice~preside con esonero totale dalle lezioni renderebbe comunque difficil~
mente gestibili i rapporti con famiglie e studenti del corso geometri,
soprattutto per quanto riguarda presenze, ritardi, permessi, eccetera;

che l'istituto tecnico per geometri «Bordani» potrebbe non solo
sopravvivere, ma addirittura riacquistare le dimensioni iniziali ripristinando
l'originario bacino di utenza in un quadro organico di riassetto che tenga
conto di tutte le vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni del piano
regolatore generale di Roma. Inoltre, sono state presentate (ma non prese in
considerazione) anche altre ipotesi alternative meno traumatiche,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intenda assumere alla luce di quanto esposto e se non intenda
rivedere l'intera questione.

(4~0377S)

STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che al liceo classico «Carducci» di Milano, nell'ultima fase dell'anno
scolastico, a carico della professoressa Antonia Romagnoli, titolare di
«scienze umane e storia» è stata effettuata un'ispezione affidata all'ispettore
professor Agostino Pittaluga;

che un'analoga ispezione, sempre ad opera del medesimo ispettore,
era già stata effettuata nel maggio 1988;

che l'anno scorso l'ispezione era stata richiesta dal preside del liceo,
professar Umberto Diatti, perchè si accertasse se le votazioni assegnate agli
studenti corrispondessero alla loro effettiva preparazione e quale ruolo
rivestisse nell'insegnamento della docente il problema della valutazione;

che quella richiesta nasceva dal dissenso tra il preside e la
professoressa Romagnoli circa i criteri valutativi e didattici da lei adottati e
in base ai quali la professoressa non si è mai trovata a proporre l'insufficienza
nelle valutazioni finali per quanto riguarda le discipline da lei insegnate;

che la professoressa Romagnoli ha adottato quelle scelte nell'ambito
di un'impostazione pedagogico~didattica cui esse erano funzionali e che,
peraltro, hanno dato risultati fecondi, come testimonia la generale stima da
cui la professoressa Romagnoli è circondata, atte stata da dichiarazioni scritte
di pressochè tutti i suoi colleghi, di genitori e di studenti, e come dimostrano
gli ottimi risultati sempre conseguiti lungo gli anni dai suoi allievi agli esami
di maturità;

che al termine dell'ispezione del 1988 l'ispettore Pittaluga aveva
manifestato l'opinione che i voti assegnati dalla professoressa Romagnoli
fossero il frutto di una sopravvalutazione del livello reale di preparazionè
dellà classe;

che, al contrario, i risultati dei successivi esami di maturità ~ nei quali
tutti gli allievi della professoressa Romagnoli sono stati promossi, general~
mente con risultati particolarmente positivi nelle materie da lei insegnate ~

hanno confermato il quadro delle valutazioni da lei espresse, come
d'altronde era sempre accaduto negli anni precedenti;
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che la professoressa Romagnoli aveva chiarito, anche alla luce delle
ripetute conferme della validità delle sue scelte derivanti dai risultati degli
esami di maturità, e nell'esercizio della sua libertà di insegnamento, che non
vedeva in coscienza ragioni per modificare i propri metodi di insegnamento e
in conseguenza i propri criteri di valutazione;

che il preside del liceo, essendo chiari tutti i termini della questione,
non aveva sentito la necessità di richiedere nuove ispezioni;

che, in tale contesto, l'invio di una seconda ispezione affidata al
medesimo ispettore non poteva non creare, come in effetti ha creato, uno
stato di gravissima tensione nella scuola, all'interno del corpo docente e fra
gli studenti e il consiglio di istituto da una parte e il preside dall'altra, giacchè
per ragioni obiettive ~ trattandosi chiaramente non più di accertamenti di

fatto, ma di scelta tra i criteri di giudizio del professor Pittaluga e quelli della
commissione d'esame ~ il ruolo dell'ispettore stesso non poteva non essere

sentito dagli studenti e dalla professoressa Romagnoli come quello di un
giudice super partes, e ai loro occhi pertanto l'ispezione assumeva il sapore
di un gesto persecutaria nei confronti di un'insegnante così generalmente
stimata,

l'interrogante chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo
intenda prendere per evitare che tale stato di tensione permanga o si rinnovi
in un istituto che fino ad ora, grazie alle iniziative del preside e del corpo
docente, ha goduto di un notevole e meritato prestigio negli ambienti
scolastici di fronte all'opinione pubblica della città.

(4~03776)

GALEOTTI, NOCCR!. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~

Premesso che con la legge n. 426 del 1988 di conversione del
decreto~legge n. 323 del 1988, relativa al finanziamento del contratto del
personale scolastico, si prevede il piano di riorganizzazione della rete
scolastica e delle classi e che in base a tale previsione il liceo scientifico di
Castiglia n Fiorentino, in provincia di Arezzo, verrebbe ad essere soppresso;

considerate le gravi perplessità e critiche che in proposito sono state
manifestate in Parlamento dalle forze politiche di opposizione oltre che, nel
paese, da parte delle organizzazioni sindacali, da innumerevoli istituzioni
locali ed educative, ed altrettanto in merito all'attuazione del disposto legisla~
tivo;

valutati l'aleatorietà ed il carattere discriminatorio dei criteri attuativi
(si pensi al fatto che rientrerebbero nella sfera di efficacia' di tale norma dal
prossimo anno scolastico le scuole interessate al pensionamento del
preside), con particolare riguardo alla situazione del liceo scientifico di
Castiglia n Fiorentino,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga indispensabile una
revisione critica dell'intera materia in questione e se, nel frattempo, non si
intenda provvedere all'immediata revoca dell'atto di soppressione riguardan~
te il liceo scientifico di Castiglion Fiorentino.

(4~03777)

CARLOTTO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che ~ se l'interrogante è correttamente informato ~ l'ente Ferrovie

dello Stato ha impartito il 21 agosto 1989, ai competenti uffici, particolari
norme di gestione per la linea ferroviaria Cuneo~Mondovì, per effetto delle
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quali i convogli dovranno transitare su tale linea alla ridotta velocità
massima di 50 chilometri all'ora, ulteriormente riducibili a 40 nel periodo
invernale, giustificando tale provvedimento con l'accertata vetustà del
tracciato ferroviario e il conseguente logorio delle rotaie dipendente dal fatto
che da oltre 30 anni nessun provvedimento di manutenzione straordinaria è
stato realizzato sui 29 chilometri di detta tratta ferroviaria;

che da oltre 18 mesi sulla linea ferroviaria de qua risultano depositate
le nuove rotaie senza che si sia provveduto con esse alla sostituzione delle
esistenti;

che il provvedimento sopra citato penalizza gravemente il traffico su
tale importante strada ferrata, unico collegamento del capoluogo della
provincia con il monregalese, il cebano ed il savonese;

che la notizia di tale imposta riduzione di velocità solleva giustificate
proteste nella numerosa utenza e penalizza ancora una volta l'economia della
zona senza giustificazione alcuna, poichè i tempi tecnici necessari per la
sostituzione delle citate rotaie avrebbero dovuto essere accelerati e ridotti,
per evitare l'incredibile riduzione di velocità imposta ai transiti dei con~
vogli;

che si deve tener conto che la durata di transito del percorso su detta
tratta con la velocità ridotta imposta dall'azienda potrebbe essere ulterior~
mente ridotta oltre la metà con la sostituzione delle rotaie già pronte alla
posa, con evidenti vantaggi per l'utenza che, in tal caso, potrebbe utilizzare
proficuamente le coincidenze con le altre linee ferroviarie collegate alla
tratta in questione;

che, a causa della velocità ridotta e delle condizioni di vetustà e
abbandono della linea in questione, numerose imprese sono costrette a
disertare i trasporti su rotaia ricorrendo agli alternativi trasporti su gomma, a
danno dell'amministrazione ferroviaria,

l'interrogante chiede di sapere quali motivi hanno causato fino ad oggi il
ritardo nell'ammodernamento della tratta ferroviaria di cui in premessa e
quali provvedimenti si intenda adottare con la necessaria urgenza ed
indif£eribilità per porre rimedio all'assurda situazione sopra denunciata.

(4~03778)

BERTOLDI, SENES!. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che il giorno 29 agosto 1989, alle ore 18,30, un treno passeggeri
proveniente da Fortezza e diretto a San Candido, poco dopo la stazione di Rio
Pusteria investiva due operai che lavoravano lungo i binari, uccidendoli;

che in quel tratto del tracciato erano in corso lavori di consolidamento
affidati all'impresa Mazzi di Verona;

che altri addetti della stessa impresa erano al lavoro sul medesimo
tratto del tracciato ed hanno assistito atterriti all'investimento;

che dalle prime informazioni sembra che il convoglio viaggiasse ad
oltre 80 chilometri l'ora;

che la magistratura di Bolzano ha aperto una inchiesta per accertare le
responsabilità;

che il luttuoso incidente ha fortemente impressionato l'opinione
pubblica locale colpita da un susseguirsi in questi giorni di gravissimi
incidenti sul lavoro;

che ulteriore turbamento ha provocato il tentativo di addossare la
responsabilità della disgrazia al conduttore del convoglio o addirittura ai due
operai dilaniati,
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gli interroganti chiedono di conoscere:
1) se il cantiere di lavoro e quindi la presenza degli operai. sui binari

fosse segnalato;
2) se fosse previsto in corrispondenza del cantiere un rallentamento

dei convogli in transito;
3) quali fossero e a chi fossero affidate le opportune segnalazioni;
4) quali siano i possibili interventi per evitare in modo assoluto il

ripetersi di questi incidenti.
(4-03779)

PIZZO. ~ Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste e al
Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. ~

Premesso che il comando nucleo di polizia tributaria della Guardia di
finanza, prendendo le mosse da una relazione del SECIT secondo la quale
produttori viti vinicoli singoli od associati in cooperative avrebbero incluso
nel prezzo di cessione del vino da tavola inviato alla distillazione anche
l'ammontare dell'aiuto comunitario erogato dall' AIMA ~ non imponibile agli

effetti dell'IV A ai sensi dell'articolo 7-ter della legge 26 giugno 1984, n. 17 ~

ha redatto rapporti verbali ed ha altresì inoltrato denuncia penale a carico di
distillatori autorizzati, nonchè di cooperative agricole e cantine sociali,
contestando ai primi una indebita detrazione d'imposta ed ai secondi una
infedele fatturazione;

considerato che i Regolamenti CEE succedutisi nel tempo hanno
prefissato i prezzi minimi da corrispondersi ai produttori per la cessione dei
vini da tavola destinati alle distillazioni «preventive ~ obbligatorie ~ di

sostegno e di buon fine», disponendo altresì l'ammontare dell'aiuto
comunitario destinato ai distillatori autorizzati e che pertanto i suddetti
operatori agricoli hanno agito correttamente,

l'interrogante chiede di conoscere:
se il Governo sia informato delle verifiche di cui in premessa, nonchè

delle motivazioni delle contestate violazioni, in effetti inesistenti;
se inoltre abbia valutato il comportamento sia dei cedenti produttori

che dei cessionari distillatori;
se infine non ritenga di intervenire emanando sollecite urgenti

disposizioni amministrative, poichè le errate contestazioni verrebbero a
produrre non pochi ed irreparabili guasti economici sia per le strutture
cooperative tra produttori, sia per le industrie e strutture cooperative
esercenti l'attività di distillazione.

(4-03780)

CORLEONE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che da «Il Giornale» di sabato 2 settembre 1989 si legge che un giovane
di 27 anni, Renato Cao, è stato arrestato dai carabinieri nelle vicinanze della
spiaggia di Chia (Cagliari) per detenzione di sostanze oppiacee;

che solo dopo un ulteriore esame compiuto su un campione di
polverina trovato in una bustina si è potuto accertare che non si trattava di
sostanze oppiacee, come stabilito in un primo momento dall'esame del
Narcotest, bensì soltanto di un residuo di arachidi ammuffite;

che solo dopo venti giorni di carcere il signor Renato Cao veniva
rimesso in libertà,

l'interrogante chiede di sapere:
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se fosse inevitabile che dal momento dell'arresto fino allo svolgimento
della perizia tossicologica trascorressero venti giorni;

se fosse inevitabile che durante questo periodo il signor Cao venisse
trattenuto in carcere;

quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti di chi ha
effettuato le prime analisi, il cui risultato ha provocato l'arresto del signor
Cao;

quali iniziative si ritenga di adottare per risarcire il signor Cao dei
danni materiali e morali subìti.

(4~03781)

RANALLI, IMBRÌACO, SPOSETTI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Premesso:
che Giuseppe Mormone, 20 anni, bersagliere di leva presso la caserma

«D'Avanzo» di Civitavecchia, è rimasto schiacciato il 31 agosto 1989 sotto la
cancellata d'ingresso, che ~ dai primi rilevamenti compiuti ~ risulta essere

stata lasciata colpevolmente in condizioni di grave insicurezza e pericolosità
per tutti;

che, in particolare, risulta che la cancellata era priva del sistema
bloccante di fine scorrimento sulla guida e che l'unica staffa impiantata si era
nel tempo indebolita e dimostrava visibilmente la sua inadeguatezza per le
funzioni di un cancello di ferro a due ante del peso presumibile di 10
quintali;

che questa cancellata presentava chiaramente i segni della precarietà e
del rischio, senza tuttavia che chi di dovere si sia preoccupato di promuovere
gli accertamenti obbligatori per legge sulla sicurezza dell'impianto, al fine di
tutelare la vita dei militari e, comunque, di tutti i passanti attraverso questo
varco d'ingresso;

che le autorità preposte non avevano neppure provveduto alla
apposizione di un cartello di attenzione o di avvertimento sul rischio
connesso alla manovra della predetta cancellata;

che, infine, dopo l'incidente mortale, le autorità della caserma
procedevano frettolosamente e con personale incompetente a rimettere in
sesto la cancellata, sfidando il rischio di altro possibile infortunio, rivelando
il maldestro tentativo di sfuggire o attenuare le responsabilità che devono
essere rigorosamente accertate;

ricordato che tale infortunio succede ad altri drammatici episodi nei
quali, ad esempio nel poligono di tiro di Monteromano (Viterbo), hanno
perduto la vita il tenente Gianni Torsellini (28 febbraio 1989) e Luigi
Antoniello, carrista dei bersaglieri di Sardegna (30 agosto 1989), in
circostanze che esigono di essere attentamente ricostruite e spiegate al
Parlamento;

rilevato, infine, che questa catena di episodi mortali solleva inquietanti
interrogativi sulla condizione di militare in caserma, suscita costernazione ed
emozione nella popolazione, soprattutto nel comprensorio di Civitavecchia,
gravato da una riconosciuta eccessiva presenza di strutture e di servitù
militari, senza che mai il Ministero si sia fatto carico di recepire le
sollecitazioni ad una revisione provenienti dalle istituzioni, dai partiti, dai
sindacati, dalla società civile,

gli interroganti chiedono di conoscere:
la ricostruzione rigorosa, esatta, reale, dell'incidente nella caserma
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«D'Avanzo» di Civitavecchia, in cui ha perduto la vita il ventenne Giuseppe
Mormone di Napoli;

la individuazione delle responsabilità ravvicinate afferenti l'episodio e
quelle più generali pertinenti la conduzione della caserma, con riferimento
specifico all'emersa violazione di tutte le norme di igiene, prevenzione,
sicurezza sul lavoro;

se il Ministro in indirizzo non consideri suo compito primario
garantire nell'ambiente militare la sicurezza del lavoro e il rispetto delle
norme antinfortunistiche, che sono un diritto inalienabile per tutti, secondo
l'articolo 32 della Costituzione repubblicana e quali direttive urgenti intenda
impartire in merito, al capo dello Stato maggiore e alla Direzione della sanità
militare;

se non ritenga altresì che attività e lavori, la cui esecuzione richiede un
riconosciuto livello e titolo di professionalità, non possono essere affidati a
militari di leva e comunque a personale militare incompetente, con il rischio
reale di incidenti, ferimenti, mutilazioni, morti;

se, infine, il Ministro ~ dopo le tante e inascoltate denunce di questi

anni ~ intenda finalmente approfondire la situazione delle strutture militari
nel comprensorio di Civitavecchia (caserme di Civitavecchia e Bracciano,
poligono di tiro di Monteromano, centro chimico di Santa Lucia), con la
partecipazione delle autorità locali, per giungere ad un progetto di
ridimensionamento della presenza delle servitù militari.

(4~03782)

TRIPODI, IMPOSIMATO, VETERE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~

Per sapere:
se sia a conoscenza che con ordinanza dello agosto 1989 la se~ione

istruttoria presso la corte di appello di Reggia Calabria, su richiesta della
difesa e col parere favorevole della procura generale, ha disposto la
scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di Tuscano
Leone, Lucianò Massimo, Spataro Rosario e Catroppa Dante. I quattro sono
imputati di associazione di stampo mafioso e sono stati rinviati a giudizio con
ordinanza del giudice istruttore del 30 luglio 1989 davanti la corte d'assise,
presso cui il processo è tuttora pendente. La corte ha ritenuto che il termine
massimo di custodia cautelare tra l'ordinanza di rinvio a giudizio e la
sentenza di primo grado fosse di un anno, mentre l'articolo 272, comma 3,
n. 5, del codice di procedura penale stabilisce in maniera chiara ed espressa
che tale termine è di un anno e sei mesi;

se non ritenga che la decisione presa assume enorme gravità per
l'immagine della giustizia in una provincia dove la. potenza dei poteri
criminali mafiosi raggiunge i più alti livelli di pericolosità per la libertà dei
cittadini e per la democrazia;

se non ritenga che la clamorosa decisione ripropone il problema della
mancanza di impegno contro la mafia e di professionalità in settori della
magistratura, tenuto conto che la gravità del fatto assume maggiore rilevanza
in quanto, essendo in sessione la corte di assise per la trattazione del
«processone», la competenza a decidere era della corte d'assise e non della
sezione istruttoria;

se non ritenga di promuovere l'apertura di una indagine per accertare
i motivi della grave decisione e per individuare eventuali responsabilità da
parte di magistrati nella inquietante vicenda;
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quali misure intenda mettere in atto per correggere la scandalosa
decisione che ha provocato ulteriore sfiducia nell'opinione pubblica.

(4~03783)

ANGELONI. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Atteso che la commissione di esperti, istituita con decreto
n. 439 del 17 maggio 1989, incaricata «del riesame del piano di bonifica
predisposto dalla Farmoplant spa e lo studio di possibili soluzioni alternative
alla riapertura dell'inceneritore, nonchè la determinazione dei tempi e
controlli per garantire la sicurezza ai lavoratori e cittadini, oltrechè la
salvaguardia ambientale nel caso si ritenesse indispensabile la riapertura
dell'inceneritore stesso», successivamente integrata da tecnici della regione
Toscana, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, ha concluso i suoi
lavori ed ha approvato, con il solo voto contrario del dottor Luigi Mara,
tecnico di fiducia dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, un
documento conclusivo che esprime parere favorevole all'eventuale uso di
impianti di termodistruzione;

considerato che a Massa Carrara è in pieno svolgimento un viva-.:e
dibattito intorno alle responsabilità di chi deve decidere l'avvio dell'opera di
bonifica dello stabilimento;

constatato che nessuno sembra sentirsi investito di tale responsabilità
e tutti sono in attesa di decisioni altrui, mentre diventa sempre più grave il
rischio, se non si procederà in tempi rapidi alla bonifica, per la sicurezza e la
salute dei lavoratori e della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente;

rilevato che dalle richiamate respons~bilità non viene esonerato, ma
viene anzi indicato al primo posto, il Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile;

fatto osservare che la situazione socio~economica e politico~
istituzionale a Massa Carrara diventa ogni giorno più difficile,

l'interrogante chiede di conoscere nel più breve tempo possibile, alla
luce del documento conclusivo approvato dalla commissione tecnica, a chi
spetti il compito di dare l'avvio all'opera di bonifica ,dello stabilimento
Farmoplant di Massa ed in quali tempi e modi la stessa bonifica dovrà essere
compiuta.

(4~03784)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno e delle finanze. ~ Per conoscere se

intendano presentare un disegno di legge che, recependo le motivazioni delle
sentenze nno 281 e 451 del 1989 pronunciate dalla Corte costituzionale, ripari
al blocco di attività delle commissioni tributarie comunali e delle sezioni
speciali per i tributi locali delle giunte provinciali amministrative.

(4~03785)

FLORINO. ~ Ai Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo. ~

Premesso:
che la caccia all'uomo con il pestaggio a sangue del giovane

napoletano Antonio Farina al seguito della squadra di calcio napoletana da
parte dei supporter veronesi non si colloca nè può collocarsi nello scontro
tra opposte fazioni di tifo;

che la premeditazione di disordini, aggressioni e ferimenti è
dimostrata dal ritrovamento di decine di bombe molotov sui prati adiacenti
allo stadio «BentegodÌ»;
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che il coro razzista levatosi dalla voce dei veronesi sulle tribune dello
stadio dimostra in modo inequivocabile che l'incontro di calcio è stato un
pretesto per scatenare contro i meridionali il livore di una xenofobia
alimentata dalle leghe locali, coinvolgendo la popolazione del luogo;

che la pagina vergognosa di domenica 10 settembre 1989 segue gli
sconvolgenti episodi di intolleranza e di misfatti tra cui l'assassinio del
maresciallo Catalani con la libertà concessa agli aggressori;

che la gravità dei fatti impone al Governo in tempi brevi una serie di
misure eccezionali per prevenire e bloccare la sempre crescente campagna
di intolleranza e di aggressioni nei confronti di cittadini meridionali,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di
predisporre le opportune iniziative tese a ripristinare la legalità e la
convivenza in alcune zone del Nord, considerandoli responsabili di eventuali
altre tragiche e nllleste conseguenze che potrebbero scaturire dal mancato
intervento del Governo.

(4~03786)

PONTONE. ~ Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~

Premesso:
che la Scuola superiore della pubblica amministrazione di Caserta è

oggetto di un declino, apparentemente irreversibile e certamente voluto;
che addirittura si progettano vari corsi per funzionari statali da tenersi

a Roma, a Bologna ed a Reggio Calabria e non nella sede centrale di
Caserta;

che il college annesso alla sede casertana ~ che tanto è costato ~ si sta

trasformando in una specie di struttura sanitaria per gli abitanti di Sessa
Aurunca (per i quali da quarant'anni non si riesce a garantire l'entrata in
funzione dell'ospedale);

che da un anno non si riesce a procurare per la prima parte del
complesso il necessario arredamento, nonostante il finanziamento;

che per la seconda parte del complesso non si riescono ad avviare i
necessari lavori;

che, pur essendo Caserta la sede centrale della scuola, il direttore
generale vi fa solo fugaci comparse,

l'interrogante chiede di sapere che cosa si intenda fare per rilanciare le
attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione che ha sede in
Caserta e per ovviare alle citate disfunzioni.

(4~03787)

PONTONE. ~ Ai Ministri dell'interno e della sanità. ~ Premesso:

che, durante il periodo di pausa estiva, l'ex centro sociale di via Arno
nel popoloso quartiere di Soccavo in Napoli è stato occupato da gruppi di
giovani di cui si ignorano le intenzioni e le finalità, fatta eccezione per
l'apposizione di uno striscione esterno di solidarietà con il «Leoncavallo» di
Milano;

che tale centro, di proprietà dell'IACP, fu costruito unitamente al
circostante rione per finalità di servizio all'intera cittadinanza e che fino alla
metà degli anni '70 effettivamente funzionò ospitando una biblioteca, un
cineforum, un piccolo teatro ed una sala riunioni;

che l'area in cui si colloca la struttura in oggetto è fortemente
degradata da fenomeni di microdelinquenza e droga, e dunque bisognosa di
una ripresa di serie attività sociali;
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che il consiglio circoscrizionale di Soccavo ha più volte proposto di
affidare il complesso alla locale USL 39 affinchè possa ospitare un day
hospital in un quartiere carente di idonee strutture sanitarie;

che, in ogni caso, la struttura dovrebbe essere restituita ad una
funzione di servizio per l'intera cittadinanza dopo essere stata opportuna~
mente riattata,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda
adottare in merito, soprattutto al fine di utilizzare la struttura secondo i
deliberati del consiglio circoscrizionale di Soccavo.

(4~03788)

PONTONE. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari

nel Mezzogiorno e al Ministro della marina mercantile. ~ Premesso:
che la legge 21 giugno 1989, n. 234, ha stanziato 50 miliardi di lire per

provvidenze a favore delle aziende di demolizioni navali;
che appare evidente, per le condizioni previste, che tale denaro andrà

alle aziende di Livorno e La Spezia;
che, pur essendosi in questi anni l'attività di demolizioni navali

spostata dal Nord al Sud, le imprese del Sud non possono vantare attività in
esercizio al 31 dicembre del 1970, così come richiesto,

l'interrogante chiede di sapere come si intenda evitare la suddetta
discriminazione a sfavore dell'economia meridionale.

(4~03789)

PONTONE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che, come affermato dal ministro De Lorenzo, l'acqua della rete idrica
napoletana presenta una preoccupante concentrazione di manganese e di
ferro;

che sussistono addirittura analisi secondo le quali sono presenti
coliformi fecali nelle condotte del Vomera;

che un progetto presentato al Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile non è stato realizzato per la mancanza
di finanziamenti,

.

l'interrogante chiede di sapere quale sia la concentrazione di manganese
e di ferro, quali pericoli effettivamente sussistano, che cosa s'intenda
rapidamente fare e chi sia il responsabile di gravi ritardi che «attentano» alla
salute ed alla vita dei napoletani.

(4~03790)

PONTONE. ~ Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del turismo e
dello spettacolo. ~ Rilevato che domenica 10 settembre 1989 si sono

verificate nello stadio di Verona gravi manifestazioni di violenza razzista
contro i tifosi napoletani;

tenuto conto che nello stadio di Verona sono apparsi striscioni con
scritte oltraggiose nei riguardi di Napoli e dei meridionali;

considerate le decisioni prese dalla magistratura veronese nei riguardi
dei tifosi napoletani e veronesi,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) per quali motivi la polizia ed il giudice di gara non abbiano fatto

togliere dagli spalti le scritte che risultavano oltraggiose ed odiose nei
riguardi della città di Napoli e dei meridionali;
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2) per quali motivi la polizia non sia intervenuta sugli spalti quando si
sono verificate le aggressioni dei tifosi veronesi contro i tifosi napoletani;

3) per quali motivi ci sia stato un giudizio per direttissima nei riguardi
del tifoso napoletano, con conseguente condanna ed incarcerazione, mentre
nei riguardi dei tifosi veronesi sono stati presi lievi provvedimenti di arresti
domiciliari;

4) a quale regione appartengano i magistrati che hanno giudicato il
tifoso napoletano ed i tifosi veronesi;

5) quali provvedimenti si intenda prendere nei riguardi del sindaco di
Verona che, invece di condannare, ha giustificato i tifosi veronesi che hanno
provocato gli incidenti razzisti;

6) quali provvedimenti si intenda prendere per bloccare la violenza e
le manifestazioni antimeridionali che negli ultimi tempi esplodono con
frequenza in alcuni stadi del Nord.

(4~03791)

LONGO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che l'ultimo decreto~legge
(n. 265 del 28 luglio 1989) in materia di ticket per prestazioni del servizio
sanitario nazionale ha abolito i ticket sui ricoveri e le degenze ospedaliere, e
che i precedenti decreti~legge che prevedevano i ticket ospedalieri sono
decaduti a causa della loro mancata trasformazione in legge, facendo cosi
mancare ogni supporto giuridico e legislativo alle quote per ricoveri
ospedalieri già introitate dalle USL, l'interrogante chiede di sapere quali
direttive si intenda emanare e quali iniziative assumere perchè siano
rapidamente restituiti ai cittadini aventi diritto i ticket per degenze
ospedaliere indebitamente fatti corrispondere, avendo consapevolezza che
non si tratta solo di riconoscere in astratto il diritto al rimborso, ma di
promuovere un'azione unilaterale e attiva delle USL che non subordini la
restituzione dei ticket alle sollecitazioni degli utenti interessati, ma proceda
d'ufficio al rimborso, evitanto iter burocratici che solitamente fanno da
barriera tra i diritti dei cittadini e l'effettiva possibilità di farli valere. Si
segnala in particolare la situazione di molti cittadini delle regioni
centro~meridionali che sono utenti di ospedali del Nord, del Veneto e della
provincia di Padova per i quali, una volta rientrati nelle zone di provenienza,
si presenterebbe arduo l'avvio di pratiche burocratiche.

(4~03792)

DUlANY. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che il decreto~legge 10 luglio 1989, n. 249, all'articolo 22 stabilisce:
«Negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, con un numero di classi inferiore a quello previsto
dall'articolo 2, comma 3, del decreto~legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, non si dà luogo ad

. incarico di presidenza nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, tranne che
si tratti di tipo d'istituto del quale non esiste altro nella provincia»;

che il provveditore agli studi di Trieste ha letteralmente applicato il
succitato disposto anche nei confronti delle scuole medie destinate alla
minoranza slovena assegnando, per l'anno scolastico 1989~90, la presidenza
di tre tali scuole per reggenza ai presidi titolari delle corrispondenti scuole
viciniori. Dette scuole assegnate per reggenza sono site rispettivamente in tre
comuni diversi (Trieste, Duino~Aurisina, San Dorligo della Valle Dollina);
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che tale provvedimento fu preso senza tener conto delle particolari
condizioni in cui operano le scuole della minoranza slovena,

l'interrogante chiede di sapere:
se si ritenga opportuno emanare delle norme applicative in merito al

citato articolo 22 del decreto~legge n. 249 che tengano conto delle
peculiarità ~ anche socio~economiche ~ delle scuole della minoranza

slovena, consentendo deroghe ai parametri stabiliti in via generale su scala
nazionale;

se si intenda bandire immediatamente concorsi a posti di preside
vacanti nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena nella
provincia di Trieste, in modo che possano quanto prima esser occupati da
titolari.

(4~03793)

FIORI, ARFÈ. ~ Al Ministro della difesa. ~ In relazione alle notizie del

quotidiano «la Repubblica» sui casi di leucemia, linfoma o mieloma tra i
tecnici del secondo gruppo artiglieria missili contraerei di Rovigo, gli
interroganti chiedono di sapere se la drammatica denunzia abbia fondamen~
to ed in tal caso quali misure di sicurezza il Ministro intenda adottare.

(4~03794)

ALBERICI, CORRENTI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~

Premesso:
che il piano di razionalizzazione delle scuole medie statali preve,de per

l'anno scolastico 1989~90, a decorrere dallo settembre 1989, la trasformazio~
ne della scuola media «Antonelli» di Boca (Novara) in sezione staccata della
scuola media «Valenzasca» di Borgomanero;

che la suddetta scuola è l'unica esistente nell'ambito dei comuni di
Maggiora, Boca e Cavalliro;

che l'utenza del relativo bacino è in aumento;
che le previsioni sulla popolazione scolastica non segnalano diminu~

zioni nel prossimo quinquennio,
gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda accogliere la

richiesta avanzata dal consiglio comunale di Boca di recedere dalla decisione
di sopprimere l'autonomia della scuola media «Cavallini» di Boca, in
considerazione di quanto previsto dalla legge 6 ottobre 1988, n.426, in
ordine alla esistenza di specifiche condizioni territoriali e socio~economiche.

(4~0379S)

SIGNORELLI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che il Comitato onoranze caduti in Africa, promosso da illustri
personaggi e da decorati di medaglia d'oro, con la somma di denaro raccolta
tra i cittadini sottoscrittori offriva al comune di Santa Marinella (Roma) una
campana, intitolata «Campana d'Africa», che avrebbe dovuto essere installata
nel castello di Santa Severa per scandire ogni sera il ricordo dei caduti in
terra d'Africa;

che detta campana fu benedetta dal Santo Padre a Roma il 4 maggio,
pochi giorni prima della solenne cerimonia della sua consegna alle autorità
comunali del luogo «nell'Anno Santo della Redenzione ~ 1983», come reca la

scritta incisa con quella della dedica «a coloro che amarono l'Africa come la
Patria» ,
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l'interrogante chiede di conoscere:
se corrisponda a verità che tale campana giace dimenticata presso una

scuola di Santa Severa o Santa Marinella;
quali provvedimenti si intenda prendere per dare finalmente alla

«Campana d'Africa» la originaria sacrale destinazione, così come intesa e
voluta dai combattenti e dai sottoscrittori.

(4-03796)

ONORATO. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Considerato:

che codesta Ministero ha progettato la costruzione per 7.000 metri
cubici di un edificio, finalizzato ad ospitare studenti stranieri, nell'area
destinata a verde adiacente al complesso dell'Istituto agronomico d'oltrema-
re di Firenze;

che tale progetto ha ricevuto nel febbraio 1989 il parere favorevole ~

con raccomandazioni ~ della giunta comunale di Firenze, ma che contro di

esso ha protestato con fondate ragioni il consiglio di quartiere interessato,
con delibera dellO luglio 1989 approvata all'unanimità;

rilevato che per le esigenze suddette degli studenti stranieri appare
possibile utilizzare l'esistente complesso dell'Istituto agronomico d'oltrema-
re che ha una cubatura di circa 20.000 metri cubici attualmente
sottoutilizzata, in modo tale da non distruggere lo spazio verde adiacente, che
presenta un rilevante interesse in quanto sede di piantagioni selezionate e
tropicali (in serra e no),

si chiede di sapere se non si intenda revocare per i motivi anzi detti il
progetto edilizio o quanto meno chiederne una ubicazione diversa che non
pregiudichi il pregio urbanistico e ambientale della zona.

(4-03797)

ONORATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei
lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. ~ Per sapere se corrisponda a verità:

a) che Lamberto Sortino, accusato di aver riscosso da Bruno De Mica,
nell'ambito del noto scandalo CODEMI, 300 milioni di tangenti che, secondo
la sua versione difensiva, erano destinate al Ministro socialdemocratico
Nicolazzi, è stato nominato presidente di un imprecisato comitato tecnico-
scientifico da altro Ministro socialdemocratico ~ Enrico Ferri ~ e in tale

qualità ha il compito di rappresentare l'Italia presso la Comunità economica
europea;

b) che lo stesso ministro Ferri ha accompagnato con una lettera
l'istanza che Sortino ha presentato al giudice istruttore di Milano per
ottenere il passaporto, istanza che peraltro è stata respinta a causa del
procedimento penale pendente contro Sortino.

Per conoscere infine quale valutazione ì Mìnistri interrogati diano del
caso e se non ritengano opportuno e doveroso che, in presenza di una
imputazione formale di gravissimi reati contro la pubblica amministrazione,
venga revocata la nomina di Sortino alla presidenza del menzionato comitato
tecnico-scientifico e soprattutto la conseguente delega allo stesso Sortino a
rappresentare l'Italia nella Comunità europea. '

(4-03798)

SIGNORELLI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per

conoscere quali siano i motivi che hanno portato a non. dare corso alla
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realizzazione dell'idea, già brevettata, riguardante il microtelefono portatile
personale che può sostituire l'attuale microfono in uso nei telefoni pubblici,
tenendo conto che la peculiarità della innovazione potrebbe fornire ogni
opportuna protezione igienico~sanitaria ad una utenza sempre più frequente~
mente costretta ad imbattersi in telefoni pubblici, i cui microfoni risultano
imbrattati con ogni tipo di materiale, tra cui rossetti per labbra, gomme
«americane» masticate e perfino ricoperti con profilattici usati.

Considerando i prossimi eventi sportivi internazionali che interesseran~
no l'Italia e che potrebbero recare con sè un aggravamento dei riferiti
deprecabili quanto pericolosi comportamenti, si chiede inoltre di sapere se
non sia opportuno provvedere in tempo alla salvaguardia della pubblica
salute utilizzando il suesposto brevetto, o quale altro raggiunga lo stesso
effetto, da parte dello Stato.

(4~03799)

MARGHERIT!. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Premesso:
che al centro di smistamento della posta presso la stazione ferroviaria

di Siena secondo notizie di stampa si sarebbero ammassati 118 quintali di
stampe e 780 chilogrammi di lettere e cartoline;

che la causa risiederebbe nel mancato pagamento del «superprodotto»
(una specie di cottimo) che avrebbe indotto i dipendenti ad una sorta di
«sciopero bianco», tornando a svolgere esclusivamente il proprio ordinario
lavoro;

che situazioni altrettanto gravi ed esplosive esistono nel complesso
degli uffici postali della provincia di Siena, dove complessivamente mancano
in organico 80 impiegati, 34 dei 52 portalettere previsti per le varie
sostituzioni, mentre sono prossimi al licenziamento i 20 portalettere
straordinari recentemente assunti per fronteggiare le più gravi difficoltà;

che in alcuni comuni e località della provincia di Siena, come ad
esempio Radicofani e Vivo d'Orcia, la corrispondenza, quando è regolare, è
recapitata a giorni alterni,

l'interrogante chiede di sapere:
1) quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per

restituire efficienza al centro di smistamento della posta della stazione
ferroviaria di Siena, al fine di evitare ulteriori danni agli utenti del servizio;

2) se ed entro quali tempi intenda colmare i vuoti in organico del
personale di ufficio e dei portalettere negli uffici postali della provincia di
Siena, al fine di evitare l'aggravarsi ed il moltiplicarsi dei disservizi.

(4~03800)

SANES!. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso che la magistratura

fiorentina è impegnata in questi mesi in complesse indagini relative ad una
vera e propria questione morale che riguarda vicende legate alla vita
dell'amministrazione comunale fiorentina e più in generale al rapporto poli~
tica~affari;

rilevato che essenziale strumento a tale scopo è l'efficienza e la
professionalità dimostrate dal nucleo investigativo della locale Guardia di
finanza,

l'interrogante chiede di sapere:
se corrisponda a verità che gli uomini del nucleo investigativo,
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direttamente impegnati in tali indagini, siano stati quasi tutti recentemente
trasferiti ad altre sedi;

i motivi di tali trasferimenti, che possono determinare elementi di
forte impasse in tali indagini;

se questa serie di trasferimenti sia simile, per numero e metodo, a .
quella che investì il nucleo investigativo della Guardia di finanza di Firenze
subito dopo l'emergere ~ a suo tempo ~ dello scandalo dell'Albergo na-

zionale.
(4-03801)

SANES!. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che per ragioni geografiche, oltrechè per la sua ospitalità, Firenze
venne, fin dagli anni '20, scelta quale sede della Scuola allievi sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri;

che una semplice interrogazione parlamentare, sulla destinazione in
una certa località delle colline di Firenze (Marignolle), non può determinare
il Ministero della difesa a dirottare da questa città la Scuola stessa;

rilevato che le inadempienze dell'anlministrazione comunale fiorenti-
na non possono ricadere sulle spalle di tutta la città,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di intervenire, riaprendo
la questione, onde concludere una pagina non degna delle tradizioni di
Firenze.

(4-03802)

DUlANY. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che il mattino del 2 gennaio 1989, in una caserma dei carabinieri di
Moncalieri (Torino), un giovane di leva, Alberiga Sabatino, di 21 anni,
moriva per l'esplosione di un colpo di arma da fuoco all'addome; il fatto fu
immediatamente considerato dal locale comando (come risulta dal fono-
gramma n. 26/3) quale suicidio, senza che venisse accertata la causa, come
l'accidentalità. La stessa versione veniva successivamente sostenuta fino al
decreto di archiviazione del 10 febbraio 1989, nonostante le richieste dei
familiari di approfondire l'inchiesta, nel corso della quale non sono stati
sentiti nè il padre del giovane, maresciallo capo dei carabinieri Alberto
Sabatino, che allo scopo inviò un esposto non preso in considerazione, nè il
capitano della II compagnia, nè il maresciallo Cugno, diretto superiore del
giovane, nè altri carabinieri presenti in caserma per l'accertamento di
circostanze, esposte dal padre del giovan~, che contraddicono la versione del
suicidio;

che la statuizione penale del suicidio reca non poco pregiudizio alla
famiglia e che sulla vicenda anche la stampa, sia nazionale (<<Famiglia
Cristiana», «Stampa Sera»), sia locale, ha diffusamente contestato la
liquidazione sommaria dell'evento;

che il provvedimento di archiviazione, per consolidata giurisprudenza,
non impedisce di ottenere in via amministrativa l'accertamento di eventuali
responsabilità di carattere disciplinare o l'accidentalità della mortis causa,

l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo
intenda assumere affinchè venga aperta un'inchiesta amministrativa sul caso
e vengano effettuati gli approfondimenti richiesti sia con l'esposto del padre
del giovane datato 31 gennaio 1989 sia con quello della sorella Maria Grazia
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Sabatino in data 23 maggio 1989 indirizzato al Ministro della difesa, e ciò al
fine di fare definitiva chiarezza sul discusso caso.

(4-03803)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere le

iniziative che il Governo intende adottare per l'attuazione della decisione
n. 1931 con cui il 14 aprile 1988 la Corte dei conti ha riconosciuto il diritto
dei pensionati civili e militari alle maggiorazioni del proprio trattamento.

(4-03804)

MARIOTTI. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della

protezione civile. ~ Premesso:
che notevole stupore ed indignazione ha suscitato a La Spezia il

decreto dell' Il agosto 1989 del Ministro senza portafoglio per il coordina-
mento della protezione civile con il quale si incarica il commissario ad acta
per lo sbarco dei rifiuti della «Jolly Rosso», Rinaldo Magnani, presidente
della regione Liguria, di provvedere allo stoccaggio in Liguria e successiva-
mente allo smaltimento di oltre 7.000 fusti di rifiuti tossici nocivi;

che l'indignazione proviene dal comportamento ripetutamente eluso-
rio delle proprie responsabilità tenuto dal commissario ad acta per il Veneto
e dalle incertezze del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile di fronte a tale atteggiamento;

che infatti, 'ripetutamente, in accordo con l'incarico assunto, il
commissario veneto Bernini si impegnava per date e quantità di ricevimento
dei rifiuti, regolarmente poi disattesi. La situazione dello stoccaggio dei fusti
sulla nave intanto precipitava al punto che, per rottura e spandimenti di
rifiuti, si era costretti a sbarcare la quasi totalità del carico onde evitare rischi
ambientali e sanitari;

che proprio per superare tali preoccupazioni le amministrazioni locali
dichiaravano la disponibilità a stoccaggi provvisori a terra, a condizione di
impegni precisi del commissario veneto per il recepimento dei fusti e del
Governo per lo smaltimento;

che nell'ultima riunione del 20 giugno 1989 il dottor Bernini si
impegnava per lo stoccaggio in Veneto di 3.000 fusti subito e dopo pochi
giorni di altri 2.000, ma nuovamente tali accordi venivano disattesi;

che, in tutta questa situazione, la città di La Spezia è gravemente
penalizzata, dovendo farsi carico di interventi urgenti di sbarco e trattamento
dei fusti con vincoli sulle aree portuali e conseguenti danni per le attività ma-
rittime;

che il decreto del Ministro senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile tace sugli antefatti e giustifica le proprie decisioni con
motivazioni di convenienza e di assenso del commissario ligure Magnani;

che a questo proposito si deve rilevare che è stata diffusa una notizia,
mai smentita, secondo la quale un imprenditore veneto avrebbe avanzato al
commissario Bernini una offerta convenientissima di stoccaggio (migliore
anche di quelle per stoccaggi di urgenza del consorzio di imprese incaricato
dello sbarco rifiuti): tale offerta non deve essere pertanto pervenuta al
Ministro. Inoltre il commissario Magnani, per atti e dichiarazioni, ha sempre
espresso l'esigenza ed il dovere del commissario veneto di rispettare
correttamente gli impegni assunti;

che per questi motivi il «decreto Lattanzio» appare palesemente
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incurante della correttezza e dignità delle amministrazioni e delle popolazio~
ni spezzine,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
necessaria una sua urgente presenza a La Spezia, al fine di chiarire e definire,
con i consigli comunale e provinciale,una questione che non può essere
ulteriormente affrontata con i metodi fino ad oggi seguiti.

(4~0380S)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della
difesa. ~ Premesso:

che in una riunione governativa del 9 agosto 1989 venne decisa la
nomina del contrammiraglio in posizione ausiliaria Sergio D'Agostino come
commissario del programma di emergenza contro le mucillagini;

che la nomina dell'ammiraglio D'Agostino segue a breve distanza di
tempo quella dell'ammiraglio Geraci a vice capo della Marina;

che trattandosi, nel caso dell'ammiraglio D'Agostino, della nomina di
un ufficiale «non in pensione», ma «in ausiliaria», e quindi soggetto a
richiamo in servizio, ciò richiedeva il concorso dell'amministrazione di
appartenenza (Ministero della difesa e Marina militare) anche per dare
esecuzione alla pratica di richiamo in servizio;

che l'amministrazione Difesa~Marina, che detiene la cartella personale
dell'ammiraglio D'Agostino, era certamente al corrente degli atti delle
commissioni di inchiesta sulla Loggia PZ (commissione Tomasuolo e
comissione Monastra), così come era al corrente delle vicende del traffico di
armi per le quali l'ufficiale aveva deposto varie volte presso il giudice
MastelIani di Venezia (armi inviate con missioni coperte e quindi illegali),
così come infine l'amministrazione era certamente al corrente delle
numerose interrogazioni parlamentari relative al D'Agostino (e degli
interventi in Aula), questioni delle quali era a conoscenza ovviamente anche
la Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè il Ministro della difesa;

che il Ministero della difesa~Marina militare era certamente funzionan~
te nel periodo dall'8 al 13 agosto 1989 (la guerra può scoppiare anche a
mezza estate!), e quindi il curriculum dell'interessato era disponibile e
verificabile presso l'amministrazione di appartenenza;

che, come sopra accennato, la nomina del D'Agostino non era la prima
di un ufficiale che figurava nelle liste della Loggia PZ ad incarichi importanti:
ciò si può rilevare per esempio dal settimanale «Panorama», nel servizio di
Pino Buongiorno delZS dicembre 1988, dal titolo «Autogolpe», dove si legge:
«Prima dell'estate il Ministro della difesa, Valeria Zanone, propone la
promozione dell'ammiraglio Antonino Geraci, ex capo del S10S Marina
comparso negli elenchi della PZ. Il posto pronto per Geraci è il comando del
dipartimento marittimo di Taranto. De Mita si oppone e ordina di non
mettere mai all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri la nomina di
Geraci. A ottobre il colpo di scena: Zanone promuove Geraci sotto~capo di
Stato maggiore della Marina. È un atto che spetta esclusivamente a lui (e non
già al Governo) e che deve essere solo controfirmato dal Presidente della
Repubblica Francesco Cossiga. La soluzione è bella e trovata e certamente
non è Cossiga a opporsi, dal momento che Geraci è una sua vecchia
conoscenza e ha fatto parte anche del comitato di crisi ai tempi del sequestro
di Aldo Moro»,
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l'interrogante chiede di conoscere, in relazione a quant~ sopra:
chi abbia sottoposto il nome dell'ammiraglio D'Agostino al Ministro

dell'ambiente e tra quale rosa di nomi sia stato scelto e con quali motiva~
zioni;

chi abbia compilato e firmato i documenti di richiamo in servizio del
D'Agostino e se tali documenti siano ancora validi per via delle conseguenze
amministrative che implicano;

chi al Ministero della difesa abbia controllato, prima dell'atto di
richiamo, la pratica dell'interessato;

chi alla Presidenza del Consiglio e, in particolare, presso i servizi
segreti chiamati sempre in causa per i nulla osta, abbia omesso i controlli
prima e dopo la nomina;

per quale motivo, visto che in questo caso sono stati resi noti i
documenti sui risultati dell'inchiesta delle Forze armate e della Loggia P2, il
ministro Zanone si sia rifiutato di rendere noti tali documenti in altre
circostanze, nonostante le numerose interrogazioni parlamentari;

quali provvedimenti siano stati presi nei riguardi del generale Vittorio
Monastra il quale ha nullificato le inchieste sorpassando largamente i limiti
di tempo concessi;

chi, presso il Quirinale, abbia presentato nel197l il D'Agostino a Gelli,
come egli stesso ha dichiarato, e se si tratti effettivamente del capo del
personale dell'epoca;

se vi siano elementi che indicano nuovamente una forte presenza di
Gelli nelle Forze armate.

(4-03806 )

TRIPODI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che il sindaco democristiano di Canolo (Reggio Calabria), signor
Giuseppe Sgambetterra, di professione «collocatore», assumendo una
decisione di inaudita gravità e di carattere autoritario ha vietato lo
svolgimento di una pacifica e democratica manifestazione con corteo,
indetta per il16 settembre 1989 contro la disoccupazione giovanile, che nella
provincia raggiunge il 30 per cento;

che il rifiuto a concedere l'autorizzazione alla manifestazione
rappresenta una violazione della Costituzione repubblicana e una vera
oppressione di ogni principio di democrazia e di libera espressione collettiva,
anche se il sindaco ha strumentalmente motivato la decisione antidemocrati~
ca ricorrendo a ragioni di ordine pubblico inventate artificialmente;

che tale sindaco, oltre a vietare arbitrariamente la manifestazione e il
corteo con un metÇ>do arrogante, ha persino rifiutato di ricevere una'
delegazione degli stessi organizzatori della iniziativa pubblica,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare nei
confronti di un dipendente dello Stato democratico che, abusando della
carica di sindaco, assume comportamenti e decisioni che offendono e
calpestano i più elementari diritti democratici dei cittadini.

(4~03807)

GRADARI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che l'Ospedale al mare del Lido di Venezia, facente parte della USL 16,
subisce da anni un progressivo degrado per carenze programmatorie,
insufficienze strutturali, difficoltà gestionali;
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che l'interrogante fa proprie le considerazioni, evidenziate con
pubbliche iniziative dal «Comitato dei cittadini per la difesa dell'Ospedale al
mare», sottolineando:

che «mentre si procedeva alla riduzione della disponibilità di letti ed
alla soppressione dei reparti non si andavano riordinando le strutture
superstiti per renderle modernamente adeguate ad un nuovo modello di
ospedale zonale, operante in una situazione non confrontabile con
alcun'altra di terraferma ed al servizio di un bacino di utenza in continua
espansione; che, pur procedendosi alla costruzione di un monoblocco, ci si
fermava soltanto al momento progettuale di un secondo edificio»;

che «mentre su un nuovo modello organizzativo si sviluppavano
legittime attese, si è proceduto ad una estesissima disattivazione dei servizi
esistenti»;

che «di fatto il meccanismo degli sprechi non veniva sovvertito
mentre per l'impoverimento generale del nosocomio risultava mortificato
l'impegno sia del personale sanitario che parasanitario e si è andato
procedendo su linee e prospettive che mantengono l'assistenza decisamente
al di sotto di limiti standard»;

che la specificità urbanistica, unita alla tradizione e alle indubbie
potenzialità, esige, per quello che dovrebbe essere il secondo polo
ospedaliero della città, criteri organizzativi e progettuali del tutto particolari,
fino a prevedere una normativa speciale a tutela dell'area ospedaliera
veneziana,

l'interrogante chiede di sapere:
se, nel quadro di quello che appare un deciso impegno del Ministero

per il controllo e la qualificazione dei servizi sanitari, ci sia margine per una
significativa attenzione ai problemi dell'Ospedale al mare del Lido di
Venezia;

perchè il padiglione Scandiani, dopo 7 anni di lavoro a singhiozzo e
centinaia di milioni spesi per il restauro, sia da oltre un anno in utilizzato e
senza chiara destinazione d'uso;

perchè la lavanderia, funzionalmente dotata di depuratore, anche se
bisognosa di qualche ammodernamento, sia stata chiusa e quali mansioni si
pensi di far svolgere ai 15 dipendenti di fatto inattivi da circa due mesi;

infine, atteso che non è dato di sapere quanto tempo sarà necessario
per la costruzione della nuova cucina dell'Ospedale civile di Venezia,
l'interrogante rileva che appare logisticamente e sanitariamente problemati~
co che la cucina dell'Ospedale al mare del Lido si appresti a far fronte alla
richiesta di predisposizione di 750 pasti in aggiunta ai 350 localmente
necessari. Si tratta infatti di operare nell'arco di non più di 3 ore per poter
poi confezionare i pasti in idonei contenitori e consentire il trasporto, in
tempo utile, dall'isola del Lido al centro storico. La decisione va certamente
ripensata ipotizzando almeno una ripartizione dei compiti e l'operatività di
una «cucina volante» presso l'Ospedale civile di Venezia per la preparazione
separata di alcuni cibi.

(4~03808)

POLLICE. ~ Ai Ministri della difesa e del tesoro. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza di quanto riportato nel mese di luglio 1989 da
alcuni giornali, tra cui il «Giornale di Napoli» (Ultimissime del 18 agosto
1989), «Il Golfo», quotidiano delle isole Ischia, Capri e Procida, con due
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articoli, il primo in data 18 agosto 1989 ed il secondo in data 21 agosto 1989,
circa la gestione irregolare e «allegra» condotta dalla direzione dello
stabilimento balneo~termale militare di Ischia, che già in parte era stata
evidenziata con una interrogazione parlamentare del 19 maggio 1986, la
4~15401, a firma degli onorevoli Ronchi e Pollice, a cui non è stata data mai
risposta;

se tutte le ristrutturazioni effettuate all'interno dello stabilimento
balneo~termale militare di Ischia negli ultimi anni siano state eseguite a
perfetta regola d'arte e come mai parte delle stesse si trovi nuovamente in
stato precario e bisognevole di nuovi interventi di risanamento a distanza di
pochi anni dai lavori precedenti (si veda ad esempio la cucina per i ricoverati
e i locali annessi, le terme per gli ufficiali, eccetera);

se tutte le ristrutturazioni di cui sopra, di grande entità e costi, siano
state realizzate con preventiva autorizzazione, previa progettazione, finanzia~
mento ed assegnazione;

se gli interventi di risanamento realizzati rispondano in tutto o in parte
ai criteri enunciati dalle eventuali autorizzazioni e se siano state rispettate le
norme vigenti in materia in fase di affidamento ed esecuzione dei lavori,
anche alla luce delle reiterate richieste di pagamento per lavori eseguiti da
alcune ditte appaltatrici, le quali per recuperare quanto dovuto sono state
costrette a segnalare il tutto alle superiori autorità (si veda ad esempio la
ditta Baldino di Ischia che realizzò la grossa ristrutturazione dell'alloggio del
direttore, la taverna sottostante e la costruzione di una base per un
monumento nel terrazzo «fioraia», poi notte tempo scomparsa);

se siano a conoscenza che le ristrutturazioni, così come effettuate,
hanno penalizzato l'utenza con la diminuzione di recettività per i degenti,
attraverso la soppressione di diverse stanze per ricoverati trasformate in
appartamenti utilizzati alcuni come foresteria ed altri per ufficiali e
sottufficiali in servizio allo stabilimento (si veda la palazzina reale e la
palazzina n. 14, quest'ultima a quasi completa disposizione di ospiti);

se siano a conoscenza che la circolare della Presidenza del Consiglio
dei ministri n. 82999 112938~ 717~2 del 13 febbraio 1958 e successive
integrazioni e modificazioni regola le finalità delle «foresterie». Consideran~
do il carattere turistico ed insulare dell'isola d'Ischia appare strano e fuori
luogo l'ampliamento della vecchia foresteria a disposizione unicamente del
capo~turno partecipante ai singoli cicli di cura, quasi che si voglia coprire la
trasformazione da stabilimento termale, come definito dai compiti d'istituto,
in centro di soggiorno per alti ufficiali;

se siano a conoscenza che sovente è concesso l'utilizzo di alloggi per il
fine settimana o in occasione di festività varie ad ufficiali superiori con loro
ospiti civili non aventi alcun rapporto con il Ministero della difesa; ultimo in
ordine di tempo è il caso del generale di corpo d'armata Trinchieri il quale,
durante il periodo 14~27 agosto 1989, ha soggiornato nello stabilimento
unitamente al personale militare a suo seguito e vari ospiti civili, tra cui i
principi di Sivignano, con l'utilizzo di una autovettura targata NA R58955,
guidata dal maresciallo Borgia o dal tenente Miro;

quali iniziative intendano assumere per rimuovere tale stato di cose
con la individuazione dei responsabili e se non ritengano opportuno aprire
un'indagine amministrativa sull'opera!o della direzione dello stabilimento.

(4~03809)
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GIANOTTI, GALEOTTI, BAlARD!. ~ Al Ministro del commercio con

l'estero. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che recentemente l'Istituto del
commercio estero ha inviato nella sede di Stoccolma in qualità di direttore
un dipendente che non conoscerebbe nè lo svedese nè l'inglese; mentre
l'attività di promozione commerciale all'estero richiede una grande capacità
di inserimento, condizione per la quale è la comunicazione diretta, proprio a
questi requisiti non corrisponde la scelta dei vertici dell'Istituto del
commercio estero, nonostante la «riforma» attuata dal Parlamento e le
promesse di managerialità;

se non consideri necessario intervenire sui vertici dell'Istituto del
commercio estero con un richiamo a criteri di capacità e competenza nella
gestione delle sedi estere e nella promozione del personale.

(4~03810)

POLLICE. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:

che la legge 26 febbraio 1987, n.49, si proponeva di promuovere il
concorso e la partecipazione di tutte le forze sociali ed economiche della
collettività nazionale al perseguimento degli obiettivi di solid¡;¡rietà tra i
popoli, di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, di
soddisfacimento dei bisogni primari, in un quadro di interdipendenza, di
scambio equo e reciproco vantaggio;

che tale coinvolgimento della società italiana si è finora ridotto agli
aspetti strettamente formali, come la presenza negli organi collegiali
consultivi, istituiti dalla legge, dei sindacati degli enti locali, delle
cooperative e delle piccole imprese, mentre a livello sostanziale sono finora
rimaste disattese le loro ripetute richieste di una corretta applicazione della
lettera e dello spirito della legge stessa e la definizione di chiari indirizzi
programmatici ed operativi;

che la cooperazione italiana allo sviluppo a tutt'oggi realizzata
presenta le seguenti caratteristiche:

a) è subordinata alla promozione della politica commerciale
all'estero dell'Italia, quando non addirittura del finanziamento «parassitario»
di prodotti italiani neppure finalizzati alla produzione di nuova ricchezza e di
accresciuto interscambio;

b) è dominata da una grande «in distinzione» di progetti e soggetti,
dove è difficile capire come si coniughino tra loro gli interventi anche in uno
stesso paese;

c) è caratterizzata prevalentemente da grandi opere (macroprogetti)
attuate tramite appalti alle grandi imprese, pressochè sempre a trattativa
privata, per di più ignorando l'apporto di quelle forze produttive ed
imprenditoriali piccole, cooperati visti che o artigianali che, per le loro
caratteristiche, sarebbero particolarmente appropriate ad intervenire nei
paesi in via di sviluppo;

d) è attuata tramife una politica di «sportello», anzichè di tipo
programmatico, che privilegia indirizzi di spesa di tipo verticale ed una
gestione «a compartimenti stagni»;

e) è gestita senza effettivi controlli e soprattutto senza alcuna reale
valutazione, nè previa, nè in itinere, nè sugli effetti e risultati;

f) è imperniata pressochè esclusivamente sulla gestione centrale del

Ministero degli affari esteri e tendente, quindi, a respingere nei fatti il ruolo
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di soggetti autonomi che il legislatore aveva voluto riconoscere alla
cooperazione popolare promossa dalle forze sindacali ed il potere di
proposta autonoma degli enti locali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di
questa situazione, non intenda impegnarsi ai seguenti fini:

ripristinare la gestione «fuori bilancio» del Fondo di cooperazione,
visto che la gestione con i criteri della pubblica amministrazione vanifica
ogni possibilità di reale funzionamento della cooperazione;

elevare gradualmente l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) fino allo 0,7
per cento del prodotto interno lordo, ritornando subito fin dal 1990 almeno
alla quota dello 0,41 per cento del 1988 (ridottasi quest'anno a meno dello
0,37 per cento del prodotto interno lordo);

definire in tempi stretti una chiara politica di cooperazione, nettamen~
te distinta dalla politica di commercio estero;

favorire un attento e costante controllo del Parlamento, attraverso le
Commissioni affari esteri ed appositi organi bicamerali, sulle attività di
cooperazione e sui criteri applicati per la riduzione e l'eliminazione di parte
degli impegni politici non sempre assunti oculatamente;

rivedere le norme ed il regolamento di attuazione là dove svuotano o
sviliscono le innovazioni volute dalla legge;

impegnarsi per l'applicazione ed il mantenimento degli indirizzi e
delle finalità dell'articolo 1 della legge n. 49 del 1987, evitando ogni
svuotamento o distorsione.

(4~03811)

POLLICE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che nel decreto ministeriale 24 maggio 1989 il morbo di Crohn è stato
escluso dall'elenco delle forme morbose esentate dalla partecipazione alla
spesa sanitaria correlata con lo stesso;

che il morbo di Crohn e la colite ulcerosa (che è stata invece inclusa
nell'elenco in questione) sono entrambe malattie a decorso cronico
ricorrente, con aspetti clinici molto simili;

che per queste ragioni le due malattie sono spesso classificate come
un'unica entità sotto la denominazione di malattie infiammatorie croniche
dell'intestino, pur non potendosi affermare con certezza se esse costituiscano
due malattie distinte, ovvero due manifestazioni di una stessa malattia,
poichè la causa precisa di tali patologie è ancora sconosciuta;

che per le stesse ragioni, nel momento in cui si sono organizzati per
promuovere la tutela ed il miglioramento della propria condizione, gli
ammalati di colite ulcerosa e morbo di Crohn hanno ritenuto di confluire in
un'unica «Associazione per le malattie infiammatorie croniche dell'in~
testino»;

che l'associazione già citata ha presentato un ricorso al TAR del Lazio
per tutelare gli interessi dei cittadini affetti da morbo di Crohn, di cui
soffrono diverse migliaia di cittadini solo nella Lombardia (secondo ultime
stime) ,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
intervenire per sanare una disparità di trattamento tra queste due forme
morbose che, alla luce di quanto premesso, appare del tutto ingiustificata.

(4~03812)
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POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del

tesoro. ~ Premesso:
che nei confronti dell'attuale Sottosegretario per il tesoro, onorevole

Luigi Fati, come peraltro già reso noto dalla stampa, è stato emesso atto di
pignoramento su istanza della Banca di credito popolare, società cooperativa
a responsabilità limitata, per un mutuo non restituito di circa 680 milioni;

che, nonostante numerosi solleciti, dopo che erano scadute tutte le
rate e solo dopo la notifica del precetto, egli ha versato due acconti, uno di 15
ed uno di 55 milioni;

che tale atto di pignoramento, conseguente all'atto predetto notificato
al debitore in data 21 aprile 1989, è stato redatto dall'ufficiale di Siracusa in
data 5 luglio 1989 ed è stato depositato presso la cancelleria in data 14 luglio
1989;

che tale pignoramento sembrerebbe non essere stato eseguito per
l'intervenuto pagamento in un'unica soluzione dell'intero debito;

considerato:
che non è certo facile, neanche per un onorevole e possidente, trovare

nel giro di qualche giorno una così rilevante cifra, che non si era riusciti a
trovare nei mesi di tempo antecedenti al pignoramento;

che le date di stesura e di deposito dei documenti in oggetto, se lette in
diretto rapporto con le date di discussione e formazione dell'attuale
Governo, fatto questo che ha modificato il ruolo e i poteri politici del
debitore, assumono una rilevanza non secondaria,

l'interrogante chiede di sapere:
se nella vicenda economica individuale dell'onorevole Fati non abbia

avuto un peso la contingenza di essere Sottosegretario per il tesoro, cioè al
Ministero titolato al controllo del sistema bancario;

se i tempi della procedura del pignoramento non siano stati influenzati
proprio dalle scadenze della formazione del Governo o dalle aspettative o
indiscrezioni circa la eventuale presenza del debitore;

se infine il Ministro in indirizzo ed il Presidente del Consiglio dei
ministri abbiano in loro possesso sufficienti e inequivoci elementi per poter
escludere l'esistenza di motivi ostativi o di incompatibilità per il permanere
dell'onorevole Fati nello specifico incarico di Sottosegretario.

(4~03813)

IANNIELLO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere i criteri in base ai
quali sono state effettuate le promozioni ai gradi direttivi deliberate dal
comitato esecutivo del Banco di Napoli il 5 settembre 1989, considerato:

che le stesse assommano a 105 unità, numero notevole in rapporto alle
possibili esigenze organiche reali dell'istituto;

che le destinazioni dei neo-promossi, per la maggior parte dei casi,
risultano essere le stesse di provenienza, per cui di fatto agli interessati è stata
riconosciuta solamente una maggiore retribuzione;

che il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, ha
commissionato, tempo addietro, una costosa indagine alla società Telos e,
per bocca dei suoi massimi vertici ha, nell'ultimo periodo di tempo, reso
pubblico il risultato della indagine stessa, risultato che ha messo in evidenza
un deciso surplus di gradi dirigenziali soprattutto nella direzione generale e
nella filiale di Napoli, strutture massimamente investite dal cennato ciclo di
promozioni;
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che fra i promossi ai gradi sesto (vice~direttore) e quinto (direttore di
succursale) risultano gratificati nominativi che di fatto hanno svolto e/o
svolgono attività politiche e/o sindacali a tempo pieno, nonchè dipendenti
con specifiche mansioni di segreteria presso personaggi al vertice del~
l'istituto;

che il Banco di Napoli in proiezione del 1992 pone al Governo ed allo
Stato grossi problemi di ricapitalizzazione e, di conseguenza, non può
esimersi dal dimostrare chiarezza e correttezza nella gestione delle risorse
umane rappresentanti un notevole costo;

che pochissime promozioni hanno di fatto interessato la struttura
operativa delle filiali che probabilmente hanno notevoli necessità di
adeguamento degli organici anche a livello direttivo, considerato l'elevato
numero di vertenze per mansioni superiori in essere.

Tutto ciò considerato e premesso, si chiede di conoscere:
a) il criterio adottato per la richiamata delibera;
b) se la stessa sia stata assunta nel rispetto delle esigenze operative

dell'istituto ed in ossequio ai risultati dello studio commissionato alla
Telos;

c) se le posizioni dei singoli abbiano di fatto subito le doverose
valutazioni di merito anche nel rispetto delle segnalazioni di rito effettuate
dai rispettivi superiori e necessarie a norma di regolamento;

d) se e come i costi aggiuntivi, di notevole entità, prodotti dal citato
ciclo, abbiano una ratio per l'incremento di produttività conseguenziale;

e) se le valutazioni sui singoli siano state effettuate non tralasciando
alcuna posizione di merito di nessun dipendente;

f) se non si ritenga opportuno disporre un'approfondita indagine
sull'accaduto al fine di valutare le eventuali responsabilità del vertice del~
l'istituto.

(4~038l4)

Interrogazioni svolte in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni
sono state svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), nella seduta n. 156 del

14 settembre 1989:

3~009l0, dei senatori Mancino ed altri; 3~009l4, dei senatori Forte ed
altri; 3~009l5, del senatore Granelli; 3~009l6, dei senatori Spadaccia ed altri;
3~009l7, dei senatori Andriani ed altri e 3~009l8, del senatore Cavazzuti, sulle
recenti vicende che hanno coinvolto la Banca nazionale del lavoro nella sua
filiale di Atlanta (USA);

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta n. 111 del 13 settembre
1989:

3~0079l, dei senatori Alberici ed altri, concernente l'assegnazione alle
UnI\l'P.ltddi 1 926 p()~ti di per~onale tecnico ed amministrativo;
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1Ja Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali),

nella seduta n. 121 del14 settembre 1989:

3~00890, del senatore Montresori e 3~00913, dei senatori Nebbia ed altri,
sulla situazione determinatasi a seguito degli incendi boschivi in Sardegna.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni
saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente (Giustizia):

3~00926, del senatore Corleone, sulla vicenda dei detenuti Sergio Segio e
Susanna Ronconi, ricoverati presso l'ospedale delle «Molinette» di Torino;

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~

mentare ):

3~0092s, dei senatori Lops ed altri, sull'applicazione delle norme di legge
in materia di scarichi dei frantoi oleari;

1Ja Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3~0090s, del senatore Nespolo, sullo stabilimento ACNA di Cengio.




