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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20
settembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Bozzello Verole,
Cappuzzo, Carli, Cortese, Donato, Forte, Leonardi, Murmura, Riz, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fioret, Parisi,
Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa; Angeloni, Ferraguti, Giugni, Iannone, Nieddu, Vecchi, a Stoccol~
ma, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di sostegno alle fasce
deboli nel mercato del lavoro; Scevarolli, a Milano, in rappresentanza del
Senato, per le onoranze funebri del senatore Taramelli; Andreini, Boato,
Bosco, Carta, Fogu, Fontana Walter, Giagu Demartini, Golfari, Montresari,
Nespolo, Pagani, Pinna, Scardaoni, Tornati, in Sardegna e Liguria, nell'ambi~
to dell'indagine conoscitiva relativa agli incendi boschivi.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi
per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Campania e della
Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981,
variazioni nella 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 Campania e della Basilicata
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981, di cui alla legge 7
aprile 1989, n.128, i senatori Bisso, Petrara e Ulianich in sostituzione,
rispettivamente, dei senatori Vignola, Visconti e Riva, dimissionari.

Gruppi parlamentari, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. Comunico che il Gruppo del Partito socialista italiano ha
proceduto al rinnovo del proprio ufficio di presidenza e del proprio comitato
direttiva, che risultano così composti:

Presidente: Fabbri;
Vicepresidenti: Signori, Vella, Franza;
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Segretari: Acone, Marniga;
Comitato direttivo: Agnelli Arduino, Calvi, Cutrera, Ferrara Pietro,

Fogu, Innamorato, Mancia, Natali, Pierri, Visca.

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 26 settembre 1989, è stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro di grazia e
giustizia:

«Conversione in legge del decreto~legge 25 settembre 1989, n.327,
recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle
preture circondariali» (1880).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data odierna, in sede referente,
alla 2a Commissione permanente (Giustizia), previ pareri della ¡a e della sa
Commissione.

È stato inoltre deferito alla la Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Inchieste parlamentari, deferimento

PRESIDENTE. In data 22 settembre 1989, la seguente proposta di
inchiesta parlamentare è stata deferita

~ in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PECCHIOLled altri. ~ «Istituzione di una Commissine parlamentare di

inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e
sue connessioni» (Doc. XXII, n. 16), previ pareri della ¡a, della 2a e della 3a
Commmissione.

La 6a Commissione permanente ~ ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del

Regolamento ~ riferirà all'Assemblea non oltre il 23 ottobre 1989.

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

Sulla morte del senatore Antonio Taramelli

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli
colleghi, due giorni fa è scomparso a Milano il nostro caro collega Antonio
Taramelli.

Nato a Lodi, il 5 giugno 1928, aveva iniziato giovanissimo una intensa
attività politica ricoprendo nel corso della sua vita operosa numerosi
incarichi di partito nelle amministrazioni locali, nei più alti organismi
rappresentativi, sempre esercitati con profonda competenza e con alto senso
di responsabilità.
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Senatore della Repubblica nel collegio di Lodi dal 1983, iscritto al
Gruppo parlamentare comunista, ha contribuito con intelligenza e con
impegno indefessi in questi anni al lavoro che la Commissione affari
costituzionali e l'Assemblea hanno condotto sui temi dell'amministrazione
pubblica, cui egli si è sempre con grande passione interessato.

Alle esequie, che si sono svolte questo pomeriggio a Milano, il Senato è
stato rappresentato dal vice presidente Scevarolli.

Ritengo giusto ricordare con affetto in quest' Aula un collega che sempre,
con grande umanità e misura, ha svolto il mandato a lui affidato dai cittadini
e che ha onorato questi banchi col rigore delle sue argomentazioni. Alla
famiglia del collega Taramelli, al Gruppo parlamentare comunista, agli
elettori del collegio di Lodi rinnoviamo l'espressione del nostro dolore e del
cordoglio sincero mio personale e dell'Assemblea.

Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del
Governo, ha adottato ~ ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento ~ il seguente calendario dei
lavori dell' Assemblea per il periodo dal 3 al 6 ottobre 1989.

Martedì 3 ottobre

Martedì 3 ottobre

(antimeridiana)
(h. 10) }

~ Interpellanze ed interrogazioni sulla vicen~
da di Ustica, con l'intervento del ministro
della difesa Martinazzoli

(pomeridiana)
(h. 18)

}

~ Esposizione economico~finanziaria dei Mini~
stri del tesoro e del bilancio

Questa parte del calendario dei lavori è stata deliberata all'unanimità. Senza unanimità è
stata deliberata la seguente parte.

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Venerdì 6 ottobre

» 6 »

(antimeridiana)
(h. 9,30)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

Disegni di legge nno 277 ed altri connessi
sulla tossicodipendenza (nella previsione
che le Commissioni riunite abbiano termina~
to i propri lavori entro lunedì 2 ottobre)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

(pomeridiana)
(h. 16,30)
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Sono altresì previste due sedute notturne:

Mercoledì 4 ottobre (notturna)
(h.21)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in

legge del decreto~legge sulla fiscalizzazione
(Se trasmesso in tempo utile dalla Camera
dei deputati ~ scade il 6 ottobre 1989)

(Votazione finale ex articolo 120 del Regola~
mento)

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio (elen~

co allegato) (Votazione finale ex articolo 113,
comma 3, del Regolamento)

Giovedì 5 ottobre (notturna)
(h.21)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in

legge del decreto~legge sull'atrazina (Se
trasmesso in tempo utile dalla Camera dei
deputati ~ scade il 6 ottobre 1989)

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà di~
stribuito.

Autorizzazioni a procedere in giudizio

~ Doc. IV, n. 64 ~ contro il senatore Di Stefano
~ Doc. IV, n. 66 ~ contro il signor Aldo Cervoni
~ Doc. IV, n. 67 ~ contro il senatore Salerno
~ Doc. IV, n. 68 ~ contro il senatore Pisanò

PECCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, prendo la parola per manifestare la
contrarietà del Gruppo comunista al calendario che lei ha proposto per la
parte che riguarda la legge sulla tossicodipendenza. I motivi sono semplici e
chiari: le Commissioni giustizia e sanità del Senato stanno lavorando
alacremente e con grande senso di responsabilità, con l'oculatezza che una
materia di tanta complessità e delicatezza esige. Allora perchè forzare?
Perchè pretendere che l'Aula già inizi la discussione generale quando ancora
non si sa se le due Commissioni termineranno i loro lavori in tempo utile?

Tenete conto che nelle due Cqmmissioni ~ è un fatto a conoscenza di

tutti ~ non è in atto alcuna forma di ostruzionismo. È vero, pende la scadenza

della sessione di bilancio e quindi un bisogno di accelerazione può essere
così motivato. Però, tutti i colleghi devono anche sapere che vi è una
dichiarata disponibilità di tutti i Gruppi (comunque rinnovo qui la
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disponibilità del Gruppo comunista) a che si dia una deroga alle
Commissioni giustizia e sanità affinchè possano continuare nei loro lavori .

anche mentre è in atto la discussione sulla legge finanziaria o comunque
durante tutto il suo iter.

Dalla Conferenza dei Capigruppo è stato anche espresso, in due
occasioni, l'impegno a far sì che immediatamente dopo la conclusione
dell'esame della legge finanziaria sia ,iscritta all'ordine del giorno la legge
sulle tossicodipendenze.

Allora ~ ripeto ~ perchè questa forzatura? Per ottenere che cosa? Non

credo che qualcuno nutra l'illusione di avviare la settimana prossima la
discussione generale per poterla concludere prima della legge finanziaria.
Peraltro, lo stesso Presidente ha' detto che si tratta di «iniziare». Ma iniziare
che cosa? Una discussione generale alla quale poi non farà seguito una cosa
concreta, cioè il dibattito sull'articolato e quindi la definizione di un
complesso di norme. Perchè questo? Per guadagnare tempo? Così facendo
secondo me ~ e non solo secondo me, ma secondo dati oggettivi ~ voi di

tempo ne perderete, il Senato perderà del tempo.
Però, prima di spiegare questo concetto, vorrei che non si dimenticasse

che tutti coloro che mettono fretta, in particolare alcuni, dovrebbero anche
ragionare un momento sui motivi che hanno portato questo così delicato
testo legislativo con tanto ritardo in Senato. Non possiamo cioè dimenticare
che per responsabilità non nostra, ma della maggioranza, e in particolare di
alcune componenti della maggioranza, il Parlamento è stato bloccato per tre
mesi. Non si venga dunque a dire che il provvedimento giace dal mese di
gennaio: bisogna sottrarre questi tre mesi rubati al normale lavoro del
Parlamento da una crisi di Governo che ha avuto l'andamento tortuoso che
tutti conosciamo. Allora non è una forzatura da parte nostra dire che dietro
questo «far fretta» c'è qualche altra ragione, ci sono motivi estranei ai
contenuti della legge, ci sono motivi agitatori, ci sono motivi elettoralistici, e
tali ragioni non fanno onore a chi le sostiene.

nGruppo comunista nella Conferenza dei Capigruppo ha avanzato una
proposta che avrebbe accelerato l'iter del provvedimento: quella di
«stralciare», mandandola avanti, tutta la parte normativa riguardante la lotta
al grande traffico, che non solo avrebbe potuto essere discussa in via
generale, ma essere approvata in via definitiva in quei tre giorni che invece
saranno dedicati ad una discussione senza nè capo nè coda. Avremmo potuto
infatti trasferire alla Camera dei deputati alla fine della prossima settimana
questo capitolo del provvedimento, in modo tale che i colleghi deputati
avrebbero potuto anche prefiggersi di approvare in via definitiva una legge
prima di affrontare la propria sessione di bilancio; poi, sempre con una
deroga concessa alle Commissioni e con un impegno preciso, appena finito
da noi l'esame della finanziaria, avremmo potuto esaminare la parte restante
del provvedimento per poi trasmetterla alla Camera che avrebbe potuto
vararla in gennaio. In questo modo invece, se tutto andrà bene, la Camera
dovrà affrontare l'esame dell'intero provvedimento all'inizio di gennaio.

Questi sono i motivi per cui noi non troviamo fondata e ragionevole
l'insistenza della maggioranza e in particolare di alcuni componenti di essa.
Si tratta di una forzatura tutta strumentale che, ripeto, otterrà l'effetto
contrario a quello che si proclama: l'effetto sarà quello di prolungare i tempi.
Queste sono, signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni della nostra
contrarietà alla proposta di calendario. (Applausi dall'estrema sinistra e dal
Gruppo federalista europeo ecologista).
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SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Anch'io, signor Presidente, anche a nome dei colleghi
Corleone, Boato e Strik Lievers, non posso consentire con il calendario
proposto. Non posso farlo sia pure con rammarico, perchè questa è una delle
poche volte in cui mi trovo a votare in maniera difforme dalle proposte del
Presidente.

Devo dire però con grande fermezza, con pacatezza certo, con serenità,
con spirito di dialogo, ma anche con grande fermezza, che in questa Aula
nessuno ha il monopolio della preoccupazione per la lotta contro il flagello
della droga, che è una grande tragedia sociale di cui siamo tutti compresi e
contro cui tutti vogliamo batterci. Non possiamo tuttavia ignorare che
esistono posizioni contrastanti anche in maniera radicale, e pretendiamo che
ognuna di tali posizioni sia considerata meritevole di rispetto: certo, di
rispetto, signor Presidente! In questi giorni, in queste settimane vediamo
irridere su alcuni giornali contro la cultura libertaria, proprio da parte di un
partito che fino a ieri si era vantato di essere una forza libertaria. Ora
chiunque contrasta certe soluzioni che vengono proposte è indicato come
amico della modica quantità o addirittura ~ e questo mi ha fatto inorridire ~

come teorizzatore, sostenitore e praticante, signor Presidente, del consumo
di droga: in poche parole è indicato come un drogato se assume una
posizione contraria alle soluzioni proposte dal Partito socialista: e questo
avviene automaticamente.

In questo modo non si coltivano nè il confronto nè il dialogo, ma una
sorta nuova di caccia alle streghe che credo non sia nell'interesse di nessuno,
soprattutto nel Parlamento. Esistono problemi delicati e gravi sui quali il
Parlamento deve deliberare. Nessuno vuole forzare il diritto della maggioran~
za di decidere; noi diciamo che il Parlamento deve deliberare presto, ma
deve farlo anche bene. Chi ha lavorato nelle Commissioni riunite giustizia e
sanità in questi giorni sa che esistono problemi di formulazione legislativa, di
istituzione di organi amministrativi, che sovrappongono e qualche volta
contrappongono competenze che sarà difficile ricondurre ad unità operativa
e ad unità di intenti, che sarà difficile ricondurre a coordinamento
amministrativo ed a direzione politica unitaria; sa che esistono problemi di
copertura amministrativa. Ieri il Presidente del Gruppo repubblicano ha
chiesto ufficialmente con una lettera che, prima che le Commissioni
licenzino il testo di questo disegno di legge all'Aula, i Ministri della giustizia e
della sanità dichiarino l'uno quanti giudici e quante strutture giudiziarie ha a
propria disposizione e l'altro quante comunità e quante strutture pubbliche
dirette al recupero dei tossicodipendenti esistono.

Allora non si tratta di questioni poste pretestuosamente soltanto
dall'opposizione, ma si tratta di problemi oggettivi, reali e gravi che vengono
sollevati ed evidenziati anche all'interno della maggioranza. Ci è stato
rimproverato di voler condurre una manovra ostruzionistica. Do atto ai
Presidenti delle due Commissioni di aver sostenuto in Conferenza dei
Capigruppo che fino ad oggi le Commissioni hanno lavorato seriamente. Noi
avremmo potuto portar via due o tre ore in più di interventi; e bisogna
considerare che soltanto ieri sera la maggioranza ha trovato l'accordo su
alcuni punti. Si è lavorato forse lentamente, ma solo ieri la maggioranza ha
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comunicato di aver raggiunto un accordo del contenuto del quale noi
conosciamo soltanto le grandi linee, ignorando invece le proposte concrete e
le formulazioni legislative. Anche quando abbiamo affrontato i grandi
problemi penali che riguardano non il consumo ma il traffico di stupefacenti,
abbiamo visto come le nuove norme proposte non siano state ancora messe a
punto, ma devono essere perfezionate. Tanto è vero che gli stessi relatori
hanno dovuto accettare un nostro emendamento soppressivo all'articolo 6,
l'articolo chiave che definisce il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

Allora, chi ha interesse a simili forzature di fronte a questo stato dei
lavori? Noi abbiamo proposto che entro la fine della prossima settimana o al
più tardi agli inizi della successiva le due Commissioni arrivino ad approvare
il disegno di legge in sede referente, impegnandoci ad iscriverlo all'esame
dell' Aula nelle prime due settimane dopo l'approvazione della legge
finanziaria e della legge di bilancio. Invece, con le 'proposte attuali
dovremmo lavorare il fine settimana su testi ancora abborracciati, portando
avanti un dibattito che non è ancora maturato e che sarà viziato da due
difetti: quello di uno scontro che poteva essere evitato, di un avvelenamento
del clima e dell'atmosfera e quello, ancor più grave, costituito dal fatto che il
disegno di legge non potrà arrivare alla sua concfusione a causa di precise
norme regolamentari. Si tratta di norme che riguardano tutti, la maggioranza
come l'opposizione, dato che tutti insieme abbiamo deciso che nuove norme
di spesa non debbano essere approvate durante la sessione di bilancio, salvo
deroghe decise all'unanimità dai Gruppi parlamentari nella Conferenza dei
Capi gruppo. Agire diversamente costituirebbe una lesione gravissima, perchè
questa è una legge di spesa e vogliamo discutere gli stanziamenti ad essa
relativi nella sede più idonea, nella legge finanziaria e nel bilancio dello
Stato, coordinandoli adeguatamente agli interventi normativi sostanziali
contenuti nel disegno di legge in questione.

Quindi non c'è alcun tipo di ostruzionismo, non esiste alcuna volontà di
bloccare l'iter della legge ma soltanto il desiderio di lavorare in uno spirito di
dialogo. Infatti a nostra volta abbiamo proposto soluzioni responsabili, tali da
andare ad un confronto costruttivo e sereno, ma che tenga conto ~ questo sì
~ della diversità di opzioni etiche ed ideali che sottendono le grandi scelte

legislative connesse ad un problema così delicato ed importante.
Alla proposta del Presidente contrappongo quelle che ho già formulato,

vale a dire che si concluda, anche rapidamente, ma nei tempi fisiologici del
confronto e sulla base dello stato di maturazione del dibattito, cioè entro le
prossime due settimane, l'esame in Commissione, in modo da andare in Aula
subito dopo l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio dello
Stato.

Si potrà integrare il calendario dell'Assemblea (se i decreti ce lo
permetteranno), aggiungendo al dibattito sulla questione di Ustica quello sul
traffico transalpino su ruota. Tale problema al Brennero, cioè ai nostri
confini, ha fatto riscontrare per 15 giorni la paralisi dei rifornimenti delle
nostre città in seguito alle decisioni assunte dal Governo austriaco. Si tratta
di un grande problema sociale e civile che ritengo dovrebbe interessare il
paese anche per le prospettive di sviluppo; tra l'altro tale problema comporta
grandi scelte anche nell'ambito della manovra finanziaria e queste scelte
interessano questioni fondamentali del nostro sviluppo economico.

Con questo spirito, che insieme è di fermezza e di dialogo, che da parte
nostra non è mai mancato, dobbiamo ancora una volta rimarcare con
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rammarico la nostra opposizione, la nostra contrarietà e le nostre diverse
proposte rispetto al calendario dei lavori formulato dal Presidente e dalla
maggioranza della Conferenza dei Capigruppo per l'Aula. (Applausi dal
Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, colleghi, devo annunciare il voto contrario del
Gruppo della Sinistra indipendente sulla proposta di calendario dei lavori a
partire dalla giornata di mercoledì. Lo annuncio con rammarico, signor
Presidente, perchè non è costume o consuetudine di questo Gruppo cercare
di provocare dissensi all'interno della Conferenza dei Capigruppo sulla
formulazione del calendario.

In questa occasione, però, oltre al rammarico devo esprimere la ferma
convinzione in questa nostra decisione, per poche ragioni che brevemente
esporrò.

Il problema della lotta contro la produzione, il commercio e il consumo
degli stupefacenti, non solo in Italia ma in tutto il mondo, è al centro di un
dibattito di grandé spessore culturale che ha messo in luce più incertezze che
certezze. Soltanto nel nostro paese una curiosa forma di provincialismo
politico ci ha portato ad impostare questo problema come una contrapposi~
zione di schieramenti in cui alcuni soltanto ritenevano di poter avere la
soluzione di tutte le questioni. In questo clima da crociata è molto difficile
che possa essere varata una buona legge. Infatti questo non è un tema su cui
nessuno possa vantare certezze e verità apodittiche.

Così però si è voluto impostare il problema, facendone una questione più
di contrasto politico tra le varie forze che non una questione di ricerca di
consensi, di giustapposizione di ragionamenti, di analisi, di ricerca di
soluzioni valide. Il riflesso di questa situazione strumentale e agitatoria ~

come è stata definita ~ si ritrova anche in questa proposta di calendario che

io definisco irragionevole ed irrealistica.
Signor Presidente, p~r ammissione dello stesso presidente Covi (voglio

ricordare che egli presiede la Commissione giustizia, cioè una delle due
Commissioni riunite), le Commissioni che stanno esaminando questo
provvedimento hanno lavorato seriamente, alacremente e senza il minimo
ricorso a forme di ostruzionismo. In una decina di sedute le Commissioni
hanno meditatamente valutato sei o sette articoli; ne restano almeno tre volte
tanti ancora da esaminare. Quale prospettiva seria e realistica noi abbiamo
che lunedì sera possa essere compiuto un tale lavoro? Con ogni probabilità,
quale che sia il voto di quest' Aula, fosse anche un voto di approvazione della
proposta di questo calendario, è realistico prevedere che la condizione cui è
subordinato il calendario sarà tale da far cadere la proposta medesima. E
allora perchè sottoporci a questa inutile contrapposizione nel voto sul
calendario dei nostri lavori? Perchè forzare, dal momento che sappiamo
praticamente a priori come questa vicenda andrà a finire? Ma voglio anche
prendere in considerazione l'ipotesi, a mio avviso irrealistica e peregrina,
che le Commissioni possano concludere i lavori in modo tale che si arrivi in
Aula per il mercoledì previsto, così come si suppone che la maggioranza
stabilirà. Mi chiedo che senso abbia ~ visto che venerdì mattina, o venerdì
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pomeriggio, scatterà la preclusione della sessione di bilancio ~ aprire una

discussione che poi si distaccherà comunque di una quarantina di giorni dal
momento in cui si passerà all'esame concreto dei singoli articoli e dei relativi
emendamenti.

Ritengo che sarebbe necessario qui richiamare antichi principi del
processo, i principi chiovendiani della concentrazione, dell'oralità e
dell'immediatezza che valgono per il processo ma, a mio avviso, anche per il
procedimento legislativo, tanto più se si tratta di materia in cui il legame fra
le singole disposizioni e il retroterra del dibattito culturale che le sorregge è
così forte. Perchè questo distacco? Che senso avrebbe ricorrere a questa
sorta di artificio e di marchingegno? E qui ravviso una prova in più del fatto
che non siamo di fronte a un approccio serio a una questione che è serissima,
ma siamo di fronte a un approccio strumentale, agitatorio, dovuto a un gioco
di pressioni, intimidazioni o altro, soprattutto all'interno delle forze di
Governo; non voglio usare parole più forti. E dico quindi, anche in questo
caso con rammarico, che è triste che un Parlamento debba decidere contro il
senso della realtà, come noi ci accingiamo a fare. (Applausi dall'estrema sini~
stra).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli altri oratori che hanno
chiesto di intervenire, preciso che dei tre colleghi che finora hanno parlato
solo uno ha formulato concretamente una proposta alternativa, il collega
Spadaccia, il quale ha proposto di dedicare le sedute già previste per il
disegno di legge sulla tossicodipendenza ad un dibattito sui Tir. Ricordo che
sulla proposta di modifica avanzata (una sola proposta, perchè le altre sono
state delle critiche, dei rilievi, ma non delle proposte) può intervenire un
oratore per Gruppo per non più di dieci minuti, e che la votazione sulla
proposta di modifica ha luogo per alzata di mano.

LIBERTINI. Onorevole Presidente, il senatore Pecchioli ha fatto una
proposta.

PRESIDENTE. Quale proposta? Ha fatto una critica al calendario.

LIBERTINI. Ha avanzato una proposta di approvazione di un altro iter.

PECCHIOLI. Ho proposto di invitare le Commissioni a completare
l'esame degli articoli che riguardano la lotta al grande traffico per sottoporli
all'esame dell'Aula, scorporandolo dall'insieme della legge e dando poi la
deroga alle Commissioni di portare avanti l'esame della parte restante
durante l'iter della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Ma una proposta di stralcio non può avere luogo in
questa sede; qui possono essere solo avanzate delle proposte di variazione o
di correzione al calendario proposto dalla Conferenza dei Capigruppo a
maggioranza. Quindi è una questione che non può essere sollevata in questa
sede.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del
Movimento sociale italiano ha aderito alla proposta di accelerazione dei
lavori delle Commissioni sanità e giustizia sulla scorta di considerazioni che
non risalgono ad una conversione dell'ultimo momento, ad una mentalità
antidroga, ad una mentalità contraria alla diffusione degli stupefacenti, ma
sulla scorta di convinzioni ben più lontane e ben più radicate che hanno
trovato conclusione e consistenza in una nostra proposta di legge che risale
al 1982.

Ciò che si coglie in questo dibattito, signor Presidente, onorevoli
colleghi, è il tono pretestuoso, declamatorio, per molti versi permeato di una
forma di sostanziale ipocrisia, con cui il problema della droga viene
affrontato, facendone il pretesto per un braccio di ferro di tipo politico che
dovrebbe decidere delle sorti della maggioranza.

Questa è una visione ~ se mi consentite ~ del tutto meschina ed

inadeguata alla gravità dell'argomento e alla severità del tema; si tratta di una
visione che noi non possiamo assolutamente nè condividere, nè lasciar
passare, perchè siamo convinti che sull'argomento droga più presto si opera,
soprattutto più celermente si porta a compimento una disciplina legislativa
così importante, più si attuano delle provvidenze in favore della società.

Mi sembra che le perplessità, le richieste di approfondimento e di
discussione che provengono dai banchi del Partito radicale, del Partito
comunista e della Sinistra indipendente siano sostanzialmente degli autentici
pretesti, perchè ogni formazione politica ha presentato una propria proposta
di legge, l'ha sorretta con argomentazioni di carattere scientifico e giuridico,
ne ha fatto banco di prova della preparazione specifica dei singoli Gruppi
parlamentari su questo argomento così importante e fondamentale.

Venire oggi a dire che l'argomento merita un ulteriore approfondimen~
to, che addirittura bisogna sospendere la formazione e la discussione della
legge in attesa della sessione di bilancio per inserire gli impegni finanziari in
quella sede, significa fare del pretesto, significa fare della polemica gratuita,
in una parola significa fare di questo campo di battaglia una pietra di
paragone di carattere politico; il che noi non possiamo lasciar passare.

Infatti, il problema della droga ~ e lo abbiamo sempre detto':" concerne

innanzitutto una questione di etica, è un problema di civiltà, è un problema
di filosofia della vita civile, è un qualche cosa che trascende le convinzioni
politiche e soprattutto le occasioni politiche, è un qualche cosa che non si
può immiserire ad un pretesto per verificare se la maggioranza esiste o
meno. Pertanto si tratta di un pretesto che assolutamente noi respingiamo.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano, che era latore di una propria
proposta di legge, ha aderito a che il testo fosse uniformato in sede di
comitato ristretto ed è pronto anche a limare i propri emendamenti, perchè
non tutto di questa legge ci piace, ma soprattutto perchè non ci piace la
maniera ipocrita con cui viene affrontato l'argomento. Inoitre, il nostro
Gruppo è pronto anche a ritirare tali proposte emendative purchè si vada
avanti e purchè si giunga celermente, in una maniera che risponda alle
attese, alle speranze ed alle urgenze di una società che è minacciata da
questo fenomeno, da questa grande sciagura di carattere sociale, a dare al
paese una risposta concreta, seria, responsabile e finalmente adeguata al
mutare dei tempi.

Noi possiamo fare questi rilievi perchè non abbiamo avuto nè
pentimenti, nè incertezze su questa materia. Non ci siamo convertiti dalla
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«modica quantità», e quindi dall'occasione di propagazione e di diffusione
della droga, ad una posizione rigoristica; su questo argomento non abbiamo
mai avuto visioni permissivistiche. Siamo stati ~ e tutti ce ne potranno dare
atto ~ coloro che più seriamente e più severamente hanno sostenuto che
esisteva una responsabilità collettiva dello Stato verso i cittadini che
versavano in queste condizioni. Oggi possiamo dire che questa battaglia, sulla
quale convergono altri Gruppi che in origine avevano una ben diversa
convinzione e un ben diverso orientamento politico, ha avuto il suo successo
e raggruppa intorno a sè ed intorno a queste idee un numero di consensi
sempre crescente.

Pertanto il Gruppo del Movimento sociale italiano, in ordine alla
proposta avanzata dalla Conferenza dei Capigruppo, rinnova la sua adesione
al calendario che ella, signor Pres,dente, ci ha comunicato e ci ha
cortesemente offerto in programmazione: con questa aggiunta specifica, cioè
che noi siamo disposti anche a ritirare, a limare i nostri emendamenti pur di
portare tutta la materia all'attenzione del Parlamento, all'attenzione
dell'Assemblea del Senato.

D'altra parte, colleghi che vi siete opposti a questa programmazione
parlando di una frettolosità esagerata, la sede naturale in cui le idee si
dibattono, in cui le idee si confrontano, in cui i miglioramenti si apportano è
l'Aula; la Commissione è soltanto una sede di preparazione, una sede di
confronto, mentre l'Aula è assolutamente sovrana e regina sull'argomento.
Chiedere che una materia così importante venga portata all'attenzione
dell'Aula significa fare una cosa perfettamente conforme alla logica
parlamentare, ma soprattutto conforme, onorevoli colleghi, a quello spirito
di rispetto dell' Assemblea che ha sempre animato il Gruppo del Movimento
sociale italiano.

Vi ringrazio, signor Presidente, onorevoli colleghi, per la cortese
attenzione e rinnovo sotto questo profilo la nostra adesione alla proposta di
calendario.

Del problema dei Tir, che è stato sollevato dal collega Spadaccia,
bisognerà occuparsi; è un argomento che coinvolge, questo sì, sistemi di
carattere europeo che richiedono una preparazione specifica; è un
argomento soprattutto nuovo sul quale dovremo discutere e vi è da parte
nostra una adesione a qualunque tipo di discussione, purchè si faccia dopo
che questo argomento principale, che da mesi è all'attenzione del
Parlamento, sarà portato in Aula e discusso. (Applausi dalla destra).

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dar conto di una
adesione, già esplicitata in sede di Conferenza dei Capigruppo, alla proposta
di calendario testè avanzata dal Presidente del Senato.

Non escludo la difficoltà di una convergenza fra i diversi Gruppi intorno
ad un testo che vede una distinzione netta, perchè si tratta di un passaggio di
moda culturale dal comportamento indifferente del legislatore, del 1975,
all'affermazione dell'illiceità, del consumo della droga, come interesse dello
Stato. Però, nel momento in cui ammetto che esiste questa forte difficoltà di
convergenza, devo anche qui riferire su una opinione che ci siamo formati
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nella Conferenza dei Capigruppo; vi erano, certo ipotesi anche diverse di
lavoro e sulle ipotesi di lavoro si può discutere, e perciò convenire, o
dissentire, ma, quando si assume a fondamento del proprio comportamento
una valutazione sulla necessità, di rivedere, almeno per una parte, la
disciplina vigente, i comportamenti non devono essere valutati a seconda dei
momenti tattici assunti dai Gruppi parlamentari: si può non concordare su
alcuni passaggi, ma questi non possono essere presi a pretesto di un
allungamento della discussione. Si tratta, infatti, anche di questo. Avevo
avanzato, nella Conferenza dei Capigruppo, una proposta intermedia, volta
ad avviare intanto la discussione generale pur in presenza di difficoltà di
natura temporale, ma anche istituzionale, che avrebbero imposto ~

dovendosi collocare entro la prima decade di ottobre la sessione di bilancio ~

di rinviare a dopo l'approvazione della finanziaria il successivo iter legislati-
vo.

Do atto al collega Spadaccia di aver più volte sottolineato l'esigenza di un
tempo adeguato ad una riflessione più attenta, in sede di Commissioni
congiunte, su una materia che richiederà tempi lunghi e di non avere escluso
opportune ipotesi se non di contingentamento dei tempi, almeno di
delimitazione di un'area di confine temporale entro cui collocare la
discussione e l'approvazione di questa legge. I comportamenti che vi sono
stati non sono stati corrispondenti ad una offerta di conciliazione, che era
quella di chiudere in Commissione entro questa settimana, o all'inizio della
prossima e dare avvio alla discussione generale.

Cos'è avvenuto? Il collega Pecchioli dovrà convenire con me sul fatto
che è stata presa a pretesto la richiesta di abbreviare i tempi di conclusione
del dibattito in sede di Commissione per poi allungarli artificiosamente. Non
esprimo alcuna valutazione circa lentezze strumentali, ritengo però che non
vi sia stato un comportamento corrispondente in maniera equilibrata al
comune desiderio di affrettare i tempi. Ora i tempi non si 'sono affrettati, ma
si sono allungati. Peraltro viene fuori una proposta che ritengo non del tutto
razionale, quella del collega Pecchioli, volta a discutere in costanza della
sessione di bilancio una legge che ha bisogno di irrobustire le risorse
finanziarie per realizzare un punto centrale del proprio testo, anche
concordato all'interno della maggioranza, che riguarda il recupero del tossi-
codipendente.

Constatato che non siamo davvero in grado di discutere questa legge in
Commissione in tempi congrui per arrivare in Aula in tempi opportuni, la
legge finanziaria, peraltro, sarà l'occasione per allungare il tutto, per trovare
difficoltà di copertura di bilancio e per arrivare, magari con la discussione
ancora aperta nelle Commissioni congiunte, ad un allungamento dei tempi
oggettivi che è incompatibile con una dichiarazione di disponibilità da parte
di tutte le forze politiche.

Ho l'impressione che vi sia più una condanna delle scelte tattiche di
qualche Capogruppo di maggioranza che non una consapevolezza di
racchiudere entro tempi ragionevoli la discussione in sede di Commissione.
Di questo passo, non avendo strumenti regolamentari che possano far
concludere il dibattito in Commissione con una proposta unificante, i tempi
divengono davvero ingovernabili.

Ecco, perchè, allora, la questione diviene politica ed io non posso non
affidarmi alla ragionevolezza dei comportamenti istituzionali dei Gruppi
parlamentari. Già in sede di Conferenza ho rivolto un appello ai colleghi
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dell'opposizione affinchè contribuiscano a darci risposte coerenti a questa
esigenza. Se in sede di Commissioni riunite si ravviserà l'opportunità di
rafforzare gli strumenti operativi finalizzati al recupero del tossicodipenden~
te, dovremo fare i conti con la copertura finanziaria. E quando si sarà
individuata, da parte delle competenti Commissioni, la quantità di risorse
che occorrono, si potrà anche adeguare il comportamento dell'Aula in
rapporto a quello che è avvenuto in sede di Commissioni congiunte. Questo è
un argomento che non mi sembra debole e che doveva consentire almeno la
soluzione in sede di Commissioni congiunte.

Ora, la questione è se avviare un dibattito proficuo o farne uno soltanto
strumentale. Ma quante volte su disegni di legge importanti che hanno visto
divisa l'Aula noi abbiamo cominciato la riflessione, abbiamo affidato alle
riflessioni ulteriori dei Gruppi parlamentari e al confronto fra gli stessi la
possibilità di avvicinarci ad un testo possibile, tale da poter essere votato
dall'Aula? Francamente non ho capito perchè si sarebbe potuto ipotizzare di
chiudere entro questa settimana per avviare in Aula la discussione generale e
poi si è fatto in modo da impedire che quest'accordo venisse raggiunto: si è
voluto dare una lezione alla maggioranza o come dice il senatore Pecchioli,
con una qualche cautela eccessiva nel linguaggio, a qualcuno della
maggioranza. La «lezione» non legittima i Gruppi parlamentari ad allungare
ulteriormente i tempi della discussione in Commissione. Certo allo stato
tutto sarà possibile e tutto sarà ingovernabile, però ci sono dei limiti, rispetto
ai doveri istituzionali, che le forze politiche non possono non valutare atten~
tamente.

Questa legge ha bisogno di essere portata in Aula, di essere discussa ed
approvata in tempi ragionevoli, però i tempi ragionevoli non sono quelli
delle opposizioni, sono quelli ragionevoli frutto di una. convergenza fra
contrapposte proposte. Del resto non so come ci si può comportare: quando
il Governo ritiene un provvedimento urgente, esiste una legittima aspettativa
ad un comportamento disponibile delle opposizioni? I canali preferenziali
hanno o non hanno cittadinanza? Un Governo che deve pur contare su una
maggioranza può indicare le questioni urgenti? Di questo passo, a parte le
distorsioni istituzionali evidenti, si va incontro ad incomprensioni che, a mio
avviso, vanno rimosse con ragionevoli comportamenti. Nessuno può
ignorare che nelle Commissioni congiunte si misurano talvolta anche le
tattiche; esse, però, rischiano di non bastare se viene meno, pur nelle
diversità delle opinioni, quel minimo comune interesse a lavorare insieme.

In questo spirito si poteva anche accettare, come noi accettiamo, questa
proposta di calendarizzazione, fiduciosi che i comportamenti saranno
conseguenti. Però, se i comportamenti non saranno conseguenti, sarà
inevitabile che sia il confronto politico in Aula e successivamente anche nel
paese a dimostrare chi ha ragione e chi ha torto su una questione che
riteniamo di estrema urgenza ai fini dell'approvazione finale. (Applausi dal
centro).

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dei senatori
socialisti manifesta mio tramite l'adesione alla proposta di calendario
approvata a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo che ella, signor
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Presidente, ha portato oggi alla nostra attenzione. Il solo rammarico e la sola
amarezza sono dovuti al fatto che non vi è fino a questo momento la certezza
che prima della sessione finanziaria il Senato possa approvare l'intero
disegno di legge. Ho avuto occasione di affermare, nel corso della
Conferenza dei Capigruppo, che avremmo considerato un vulnus al prestigio
del Senato e una grave inadempienza verso il paese non portare in Aula
prima della sessione finanziaria la legge contro la droga. Aggiungo e ripeto
che considereremo un risultato insoddisfacente avviare soltanto l'esame in
Aula senza concluderlo, dopo oltre nove mesi dall'inizio del dibattito al
Senato. E poichè questa non deve essere per me la sede per apodittiche
affermazioni di principio, vorrei svolgere una riflessione a voce alta sui tempi
di lavoro nelle Commissioni.

Onorevoli colleghi, nelle Commissioni non c'è un contingentamento dei
tempi, però un'indicazione per così dire sistemica dal Regolamento
l'abbiamo. Si prevede che, dopo due mesi di attività infruttuosa, nel senso
che non è stata preparatoria di una proposta di articolato nelle Commissioni,
il provvedimento possa essere portato direttamente all'esame dell'Aula.
(Interruzione del senatore Corleone). D'altra parte, la funzione delle
Commissioni è proprio istruttoria. Non voglio ora sottovalutare la complessi~
tà della materia, e quindi bene ha fatto il Presidente a non richiamare il
provvedimento in Aula, come abbiamo fatto bene a non esigere che si
esercitasse questa facoltà prevista dal Regolamento. La materia è certamente
complessa, ma non possiamo davvero dire che in nove mesi, sia pure con
l'interruzione dovuta alla crisi di Governo, abbiamo raggiunto un risultato
soddisfacente.

RIVA. Bisogna anche considerare la pausa estiva.

FABBRI. Autocriticamente, non ritengo che possiamo essere soddisfatti
~ noi tutti ~ del lavoro svolto rispetto ad una legge urgente che non è ancora
pronta per l'Aula, dopó che si è dibattuto con 23 interventi nella discussione
generale e lunghe sedute del Comitato ristretto, che ha elaborato fin dallO
maggio la propria proposta di articolato. Credo allora che noi dobbiamo
proporci di affrontare, anche per il futuro, una riflessione sui tempi di lavoro
in Commissione.

Non voglio soffermarmi, se c'è stato, sull'ostruzionismo. Ci sono stati
emendamenti a cascata, che ho letto. Alcuni propongono di sostituire «il
Ministro dei lavori pubblici» con «il Ministro di grazia e giustizia»; altri
propongono di sostituire quelle parole con «il Ministro dell'ambiente». Non
so se tecnicamente questo posSb essere definito ostruzionismo e non mi
interessa. (Commenti del senatore Pollice). Certamente, il ritmo tenuto in
Commissione non è consana all'urgenza del provvedimento e non può
comportare un giudizio di buon rendimento sui lavori del Senato.

A questo punto, onorevoli colleghi, le questioni che dobbiamo
approfondire e alle quali dobbiamo dedicare la nostra attenzione sono
abbastanza puntualizzate. Ci sono aspetti sui quali il contrasto è di fondo; per
fortuna è stata superata all'interno della maggioranza ogni divergenza e ci
siamo presentati con una soluzione univoca, che fissa le scelte di fondo da
compiere, cancellando finalmente quello che non c'è mai stato.

BATTELLO. Solo da ieri sera.
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FABBRI. Mi riferisco all'inesistenza, come ha ricordato molto bene il
ministro Vassalli ieri sera, di un'antinomia tra una linea per così dire
repressiva e punitiva e una linea cosiddetta del recupero. Il recupero è
essenziale, è sempre stato da noi considerato ed era già inserito nel
provvedimento del Governo.

Questa mattina e oggi pomeriggio il senatore Pecchioli, con motivazioni
alle quali non si può non prestare attenzione, ci ha riproposto l'idea dello
stralcio, sulla quale abbiamo compiuto alcune riflessioni. La prima
riflessione è che anche il Gruppo comunista si rende sempre più conto che il
paese ci guarda e vorrebbe da noi una decisione più sollecita. Allora egli, non
essendo in condizione di approvare tutta la decisione, ci propone almeno di
adottarne una parte. Noi abbiamo risposto negativamente e ora confermo
tale risposta perchè c'è un sinallagma, c'è un nesso che non si può
interrompere. Non si può accettare l'idea di separare la strategia, e quindi le
norme, la disciplina con la quale si vuole svolgere una lotta alla domanda,
dalla strategia per una lotta all'offerta. Senatore Pecchioli, noi possiamo
approvare subito o quanto prima l'intera legge e quindi anche le norme
contro i narcotrafficanti; altrimenti non avrebbe senso, mentre noi
allestiamo gli argini contro i trafficanti di morte, consentire che sia ancora
lecito comprare la droga, come oggi è( o che sia ancora lecito e riconosciuto
il diritto di drogarsi.

Ecco perchè ripropongo qui con animo sereno, collega Spadaccia,
collega Pecchioli, quanto ho detto nella riunione della Conferenza dei
Capigruppo. Noi chiediamo per questo provvedimento, anche di qui a
mercoledì, la collaborazione delle opposizioni; vogliamo un clima diverso in
Commissione perchè allora si può procedere più speditamente. Tale
collaborazione è dovuta alla gravità delle questioni in discussione e
all'urgenza di decidere. Ricordo che un importante dirigente comunista ha
avuto modo di affermare che scopo dell'opposizione di un partito di sinistra
moderno non deve essere quello di impedire l'approvazione delle leggi della
maggioranza, ma quello di controproporre, di offrire argomenti, di
costringere anche la maggioranza a cambiare; certamente non deve essere
quello di ritardare le decisioni. Ecco perchè, malgrado tutto, sono fiducioso
che d'ora in poi in Commissione si potrà tenere un ritmo più spedito, nella
consapevolezza che ogni giorno di ritardo è colpevole.

Desidero rispondere anche al collega Riva. Non esiste alcuna «certezza
granitica» neanche in questo campo, nessuna pretesa di avere il monopolio
della verità; ma neppure possiamo accettare l'accusa di essere strumentaliz~
zatori, mossi da altri interessi che non quelli di una sollecita approvazione
della legge. Una certezza l'abbiamo, onorevoli colleghi, ed è quella che con
l'attuale legislazione non si pone argine adeguato al dilagare della droga,
perchè sotto l'imperio dell'attuale legislazione è cresciuto il numero dei
morti per droga, questa si è diffusa maggiormente e più potente è divenuta la
criminalità che alligna attorno al traffico di droga. È quindi necessario
cambiare e noi non possiamo accettare neppure l'incertezza di chi, scrivendo
su un grande giornale in prima pagina, ha manifestato una sorta di
rassegnazione, quasi cinica, un'impotenza di fronte ad un dramma epocale
qual è la droga.

Noi non abbiamo certezze, ma, se vogliamo esercitare le funzioni per le
quali siamo qui oggi a discutere, non possiamo sottrarci al dovere di
apprestare un argine più adeguato di quello attuale al dilagare della droga;
un argine morale ~ insisto ~ prima ancora che politico.
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«Perchè forzare?» domanda il senatore Pecchioli. Ma chi forza dopo nove
mesi? È fuori dal mondo, è fuori dalla logica (e ci stanno guardando i
cittadini) pensare che chiedere di decidere dopo nove mesi sia una forzatura.
Allora mi domando: perchè ritardare dopo nove mesi? Per compiacere il
presidente Bush, come scrive Lietta Tornabuoni?

Insistiamo perchè il Senato decida presto. Siamo convinti che questa è
una battaglia di civiltà; altro che strumentalizzazione in vista delle elezioni di
Roma! È meschino chi pensa che ci possano essere secondi fini. Questa è una
battaglia di civiltà che si inscrive a pieno titolo nella tradizione riformistica
del nostro partito, perchè la lotta alla droga è una delle politiche sociali
fondamentali del nostro tempo.

.
Solo una concezione egoistica ed asociale della vita può condurre

all'aberrante affermazione secondo la quale questo sarebbe un problema che
riguarda la sfera individuale, il libero arbitrio del singolo. E se avvicinare
l'approvazione della legge di un solo giorno potesse servire a salvare, ad
allontanare dal tunnel della droga anche un solo giovane, varrebbe la pena di
accelerare il ritmo dei nostri lavori. Ecco perchè discutendo ed approvando
il più presto possibile questo disegno di legge non facciamo altro che il
nostro dovere verso il Parlamento e verso il paese. È con questo spirito che
noi socialisti abbiamo qualche volta condotto delle battaglie contrastando le
tendenze di iperrealismo che abbiamo constatato nella maggioranza.
(Applausi dalla sinistra).

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, colleghi, l'altro ieri non ero qui e non ho
partecipato ai lavori delle Commissioni perchè, insieme ad altri colleghi, ero
a Trapani nel primo anniversario dell'assassinio del mio amico e fratello
Mauro Rostagno. Oggi il quotidiano «Avanti!» ha compiuto una scelta molto
bella dedicando la prima pagina al mio amico Mauro. A Trapani eravamo
assieme ad esponenti giovanili socialisti, come Svidercoschi e Bobo Craxi, al
presidente della Commissione antimafia Chiaromonte, al segretario regiona~
le comunista Falena, a quello socialista Buttitta, ad esponenti della
Democrazia cristiana, come il deputato Riggio, e ad altri. Ci siamo trovati
uniti nel ricordo del mio amico e compagno Rostagno, assassinato perchè
lottava contro la mafia e la droga e contro l'intreccio fra questi due
fenomeni, pur rimanendo divisi sulle valutazioni politiche e giuridiche
relative al disegno di legge di cui stiamo parlando.

A me è sembrato agghiacciante, signor Presidente, e lo dico con molto
dispiacere, che, come lo scorso anno in occasione dei funerali di Rostagno, il
28 settembre (il giorno prima, ad altri funerali il Governo era presente),
anche quest'anno, nel primo anniversario dell'assassinio di Mauro, non vi
fosse alcun rappresentante del Governo presente alla commemorazione. Mi
ha colpito questo fatto e voglio dirlo proprio al mio amico e compagno Fabio
Fabbri poichè eravamo insieme ad esponenti socialisti, democratici,
comunisti e di altre forze politiche. Ciò mi ha colpito perchè un segno forte
di impegno del Governo nella lotta contro la mafia e la droga avrebbe potuto
e dovuto essere questo. Si tratta di una vittima civile, non di un magistrato, di
un poliziotto o di un carabiniere, ma di una vittima civile impegnata in prima
fila nella lotta contro la mafia, la droga e l'intreccio tra mafia e droga.
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Dico questo anche al senatore Misserville; non condivido spesso i suoi
interventi, ma comunque egli fa discorsi dignitosi in quest' Aula. Mi è parso
però che, per sostenere le ragioni della maggioranza (proprio lui che non ne
fa parte), abbia usato questa volta un linguaggio offensivo nei nostri
confronti, come se noi non ci rendessimo conto della gravità della
situazione, come se il problema non fosse tra due diverse strategie di lotta
contro la mafia e la droga, ma tra chi vuole impegnarsi e chi invece vuole
ritardare questo impegno istituzionale.

Vorrei sottoporle, signor Presidente, questa riflessione. Ormai per
fortuna nessuno dice che da cinque anni si tenta di far approvare questa
legge e non si riesce a farlo. Infatti tutti ricordano che la discussione è
iniziata il12 gennaio di quest'anno. Si dice però che è scandaloso il fatto che
dopo nove mesi il testo non sia ancora giunto all'esame di quest'Aula.

Dietro a me siede il neorieletto (voglio fargli pubblicamente le mie
congratulazioni) presidente della Commissione ambiente del Senato, senato~
re Pagani. Egli è relatore di una legge di enorme importanza, come lei sa,
presidente Spadolini: mi riferisco a quella sul regime dei suoli e degli
espropri. Da dec~nni il nostro paese, devastato dal punto di vista territoriale
ed urbanistico, attende questa legge. In questa legislatura (non voglio parlare
delle precedenti) tale punto è all'ordine del giorno della Commissione da
ottobre, non da gennaio. Fabio Fabbri ha ricordato poco fa che ill Omaggio il
comitato ristretto ha completato i lavori sul provvedimento sulla droga; in
aprile il comitato ristretto che esaminava il provvedimento sugli espropri ha
completato i lavori ed il presidente Pagani ha presentato i risultati di quel
lavoro alla Commissione affinchè li esaminasse. Questa mattina un
rappresentante del Governo, il ministro dei lavori publici Prandini, è venuto
in Commissione a chiederci di sospendere l'esame di questa legge e di
aspettare che il Governo elabori le sue posizioni in materia di espropri e di
regime dei suoli. Ciò è avvenuto dopo che la Commissione all'unanimità
(quindi democristiani, missini, Gruppo federalista, comunisti, socialisti,
socialdemocratici e repubblicani) aveva deciso di proseguire nell'esame del
provvedimento poichè da decenni il paese aspetta questa legge. Ma ricordate
Sullo? Ricordate Pieraccini? È la storia della nostra Repubblica; siamo senza
questa legge.

Ho detto questo per far capire che certi argomenti possono essere
legittimamente usati, giustamente la maggioranza può usarli; ma allora
questi argomenti devono essere analogamente usati per altre leggi di enorme
rilevanza. Non sto parlando di quisquilie legislative, non sto parlando della
regolazione giuridica della tutela del prosciutto San Daniele o di cose del
genere. Sto parlando di argomenti di enorme rilevanza per il nostro paese,
che è stato ed è devastato dall'assenza di una regolamentazione urbanistica di
questo tipo.

SPADACCIA. Questo vale per le radiodiffusioni, per le pensioni e per
moltissimi altri problemi.

BOATO. Non credo che qualcuno dei colleghi del Gruppo socialista o
comunque della maggioranza possa accusarmi di aver fatto ostruzionismo o
di aver fatto perdere molto tempo nel corso dei lavori delle Commissioni
congiunte, di cui pure faccio parte insieme al collega Corleone, oltre
ovviamente agli altri colleghi del Gruppo che hanno partecipato ai lavori in
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questi giorni. Non ho fatto perdere tempo nell'esame di questa legge perchè,
avendo altri impegni, non riesco ad essere sempre presente.

Questa mattina è però successo qualcosa che mi ha colpito: sono entrato
in Commissione mentre stava parlando il Presidente del mio Gruppo,
senatore Spadaccia, che illustrava pacamente e sinteticamente i molti nostri
emendamenti presentati all'articolo 6 della legge. Dopo circa dieci minuti,
mentre il presidente Spadaccia stava parlando in modo tutt'altro che
ostruzionistico, il relatore Casali lo ha interrotto pacamente e correttamente
dicendo che i relatori erano favorevoli alla proposta di soppressione
dell'articolo, da noi avanzata. Ma allora servivano decine di nostri
emendamenti, serviva l'intervento di Spadaccia di stamattina, serviva una
riflessione approfondita di queste due Commissioni congiunte per far capire
allo stimatissimo, perchè lo stimo sul serio, relatore Casali e al suo collega
Condorelli che quell'articolo 6, che è un articolo centrale nella struttura
della legge, così come presentata dal Comitato ristretto alle due Commissioni
congiunte, andava abrogato! E se noi non avessimo fatto questo lavoro di
riflessione, di proposta, di sottolineatura? Non tutto quello che noi
proponiamo è infallibile; può darsi che ci sbagliamo, può darsi che ci sia
qualche emendamento di troppo, ma di fronte a questo tipo di itinerario io
mi convinco che la Commissione deve procedere, deve procedere anche
rapidamente, ma deve procedere facendo fino in fondo il suo lavoro, non con
strozzature o pressioni indebite che, signor Presidente e amico e collega
Fabbri, potrebbero portarci esattamente al rovescio di quello che si vuole
ottenere, cioè a perdere del tempo. Infatti, laddove noi al Senato
approvassimo purchè sia una legge che avesse al suo interno contraddizioni
come quella che avrebbe avuto se l'articolo 6 fosse stato approvato e noi non
ne avessimo proposto la soppressione, e poi la legge arrivasse alla Camera e
alla Camera rimanesse lì per molti mesi, e venisse radicalmente rielaborata
(necessariamente rielaborata se il nostro prodotto fosse un cattivo prodotto
legislativo), a quel punto tornerebbe di nuovo al Senato, la dovremmo di
nuovo riesaminare, però, siccome non credo che la riapproveremmo alla
lettera nel testo della Camera, dovrebbe comunque tornare ancora una volta
alla Camera per l'approvazione definitiva. Vedete che guadagnar tempo è
giusto e doveroso, ma guadagnar tempo purchessia ~on è necessariamente
un risparmiare tempo.

Ho assistito e partecipato con molta parsimonia di tempo ai lavori delle
due Commissioni e ho ~isto che il presidente Covi ha presieduto con grande
correttezza. Non so se abbia pagato la sua mancata rielezione questa mattina
come Presidente della Commissione giustizia per aver tenuto questo
atteggiamento di equilibrio e di correttezza nella gestione della presidenza
delle due Commissioni congiunte, insieme al presidente Zita; non so se sia
questo il motivo. Però, amico e collega Fabbri, so che, siccome poco fa
giustamente dicevi che neppure un giorno va perso, io sono d'accordo;
correttamente neppure un giorno va perso, ma un giorno è già andato perso,
perchè oggi le Commissioni non hanno lavorato, domani mattina comince~
ranno i lavori molto tardi, ammesso, e non ancora concesso, che il collega
Covi venga rieletto, perchè può darsi che qualcuno gli abbia fatto pagare
qualcosa per aver tenuto un atteggiamento rispettoso delle procedure e del
proficuo lavoro nella Commissione. Per questo io credo che quando noi
diciamo, come confermiamo qui, che siamo disponibili assolutamente a
completare il lavoro nelle Commissioni congiunte prima della legge
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finanziaria e del bilancio, e che dopo l'approvazione della legge finanziaria e
del bilancio saremo pronti ad affrontare l'esame di quest'Aula, non diciamo
qualcosa che fa perdere tempo, che è tardivo, che è deviante, che non è
comprensibile anche dal presidente Mancino che ha fatto un intervento così
articolato e preoccupato poco fa. Ma certo che era articolato e preoccupato,
perchè la maggioranza ha raggiunto finalmente stanotte l'accordo (se l'ha
raggiunto, non so) ma dopo molte settimane, dopo mesi. E allora se perfino
nella maggioranza questo accordo è stato un parto così faticoso e lento che
questa notte si è avuto, non so se dopo nove mesi, ma forse poco meno,
permetterete che sia un diritto~dovere non delle opposizioni, ma del
Parlamento, del Senato nel suo insieme di portare fino in fondo, rapidamente
sì, ma fino in fondo senza forzature e senza ultimatum l'esame di questo prov~
vedimento.

Concludo, signor Presidente, perchè lei ha detto giustamente che noi
abbiamo fatto una proposta alternativa. Ma non è una proposta purchessia.
Lei sa, signor Presidente, o lo sanno gli uffici, che io in quest' Aula due
settimane fa ho richiamto la vicenda non dei Tir, come si dice banalmente,
ma del traffico transalpino nel suo complesso come una vicenda decisiva che
il Senato doveva affrontare e su cui proporre degli indirizzi nei confronti del
Governo. Questa è una vicenda che riguarda il futuro integrale del nostro
paese; mentre per quindici giorni il Brennero è rimasto bloccato con
migliaia e migliaia di Tir e tutt'Europa ne parlava, il Parlamento è rimasto
totalmente fuori da qualunque controllo, indirizzo, verifica, informazione da
parte del Governo. Noi parlamentari abbiamo la televisione per vedere che
cosa faceva il ministro Bernini con Streicher. Non abbiamo avuto nessuna
capacità d'incidere e allora, signor Presidente, siccome lei è sempre attento
all'esigenza che il Senato in particolare abbia un ruolo attivo di propulsione,
di controllo, di verifica, di indirizzo rispetto al Governo sulle questioni
fondamentali della politica economica, sociale, istituzionale del nostro
paese, questo è l'elemento centrale: la questione dei trasporti, e dei trasporti
transalpini, essendo l'Italia confinante col resto dell'Europa attraverso le
Alpi, è la questione fondamentale del prossimo futuro e non ci sarà Bernini
che tenga fra qualche settimana, collega Vettori, quando riesploderà questa
questione; non sarà qualche permesso strappato sottobanco all' Austria che la
risolverà se non la si affronta nel suo insieme, nella sua complessità
strategica e nella dimensione europea. Quindi noi non facciamo una
proposta purchessia di cambiamento del calendario, ma proponiamo che
quest' Aula la prossima settimana affronti nella sua pienezza una delle
questioni fondamentali che sono all'ordine del giorno dello sviluppo
economico, sociale e ambientale del nostro paese e che il Parlamento, non
solo il Senato, ma neppure la Camera, in tutte queste settimane non ha
minimamente affrontato.

Per questo vi proponiamo di approvare la proposta che il collega
Spadaccia ha fatto e di respingere la proposta che è stata annunciata a nome
della maggioranza. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* LIBERTINI. Onorevole Presidente, prendo la parola per annunciare che
il Gruppo comunista voterà a favore della proposta avanzata dal senatore
Spadaccia, e che lo farà però esattamente nel quadro delle argomentazioni
che il senatore Pecchioli ha esposto. Infatti, queste argomentazioni sono state
oggettivamente confermate dal dibattito.

Senatore Mancino, la situazione è limpida: vi sono due Commissioni che
hanno lavorato seriamente. I rispettivi Presidenti hanno testimoniato che le
due Commissioni hanno lavorato seriamente e che non vi è stato
ostruzionismo; nessuno l'ha detto e nessuno può dire che il Gruppo
comunista in qualche modo sia ricorso ad espedienti per ritardare i lavori.
Non di questo si tratta!

È altrettanto chiaro che non si può dividere il Senato tra coloro che
vogliono la lotta alla droga e quelli che non la vogliono; si discute invece sul
modo migliore di sconfiggere la droga e vi sono opinioni diverse e complessi
problemi legislativi. È evidente che la Commissione competente, se vuole
completare seriamente il suo lavoro, non può farlo se non con una brutta
forzatura nei termini proposti dal calendario che lei, signor Presidente, ci ha
esposto. Questa forzatura non porta a nulla, perchè nei tre giorni successivi
la legge di certo non verrebbe approvata, si avrebbe ~ come ha detto poc'anzi
il senatore Pecchioli ~ l'impressione di fare prima, ma in realtà si farebbe
solo peggio e nella confusione non si approderebbe a nulla. Di questo si tratta
e per questo motivo (perchè noi vogliamo che una legge sulla droga sia fatta
bene e rapidamente, nei tempi reali, mentre respingiamo invece ciò che
alcuni settori della maggioranza in realtà vogliono fare, cioè non fare una
legge ma sovrapporre alla costruzione di una legge seria un segnale politico
di parte) appoggiamo la proposta avanzata dal senatore Spadaccia. Inoltre,
dato 'che se si procedesse seriamente rimarrebbe uno spazio libero nel
calendario, siamo d'accordo che in esso, ma in subordine al ragionamento
che ho svolto richiamandomi a quanto detto dal senatore Pecchioli, si discuta
della questione del Brennero che, senza voler alzare la voce, è molto urgente.
Infatti, voglio ricordare ai colleghi che le intese intercorse tra il Ministro dei
trasporti italiano e quello austriaco non hanno risolto nulla, perchè i carri
ferroviari per portare i Tir dei quali ha parlato il ministro Bernini esistono
solo nella fantasia dell'Ente delle ferrovie dello Stato e perchè ill o dicembre
l'Austria darà luogo alla seconda scadenza, cioè chiuderà il transito ai Tir la
notte, per cui presto andremo ad una nuova crisi molto grave.

Quindi, ci sembra opportuno andare avanti per fare una seria legge sulla
droga, senza deviare in segnali politici privi di senso e di costrutto, ed
occupare lo spazio libero per affrontare qui in Senato una questione di
grande urgenza e di grande importanza. (Vivi applausi dall'estrema sini~
stra).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, durante il suo intervento il collega Fabbri
ci ha ammonito dicendo che il paese ci guarda. Io ho l'impressione che se il
paese ci avesse guardato sul serio, molto probabilmente molti di noi non
sarebbero qui e soprattutto molti di noi non sarebbero autorizzati a dire cose
fuori dal normale e dalla regola, come ha fatto il collega Fabbri. Voi non ve



Senato della Repubblica ~ 23 ~ X Legislatura

288a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 SETTEMBRE 1989

ne siete accorti, colleghi, ma non si può tutte le volte minacciare il
Parlamento, non si può tutte le volte minacciare chi svolge il suo ruolo. Nel
caso specifico il collega Fabbri ha buttato lì, così, tranquillamente, una
questione sul Regolamento, come per dire: «Guardate, potete fare alcune
cose in Commissione, potete svolgere alcuni compitI in Commissione perchè
c'è un Regolamento, una disciplina». Ecco ancora questo richiamo alla
disciplina urgente.

Ora siamo stufi di questo atteggiamento; siamo stufi anche del modo in
cui viene condotta questa campagna. Lo ha detto chiaramente il collega
Spadaccia. Noi stiamo svolgendo un lavoro intenso in Commissione, come
pure nelle settimane scorse, e lei, signor Presidente, conosce molto bene il
modo in cui si sono svolti i lavori perchè è attento lettore degli atti del
Parlamento: la Commissione in queste settimane non ha potuto svolgere
appieno il suo lavoro per una chiara, continuata azione disgregatrice della
maggioranza. Lo sottolineo, ci sono gli atti che parlano. Intere riunioni non
si sono potute svolgere e sono state rinviate; e quando avrebbero potuto
tenersi non potevano iniziare perchè la maggioranza non contribuiva a
formare il numero legale.

Allora, una volta per tutte, facciamola finita con questo atteggiamento di
vittimismo, ma soprattutto con questo atteggiamento denigratorio. Io, come
senatore della Repubblica, mi sento offeso da questa campagna. Non sono
fruitore.della modica quantità, però, se si continua ad andare avanti di questo
passo, ebbene sarò difensore fino in fondo della modica quantità e mi
comporterò di conseguenza, cosa che non ho fatto finora nè in Commissione,
nè in Aula.

Signor Presidente, il rappresentante del Partito socialista, con la solita
leggerezza del suo essere, ci ha minacciati; il rappresentante della
Democrazia cristiana ha parlato dieci minuti girando intorno al problema e
non dicendo mai chiaramente che c'è stato, soprattutto in questa settimana,
un atteggiamento di non belligeranza, sottolineo di non belligeranza, da
parte della Democrazia cristiana, ma sotto sotto c'è stato un atteggiamento
molto chiaro. Le questioni sollevate dal Gruppo democristiano, o da alcuni
democristiani, erano questioni legittime, tanto è vero che alcune di esse poi
hanno trovato ieri sera spazio all'interno di un accordo di maggioranza;
sottolineo ieri sera, signor Presidente, a tarda notte.

Allora non veniamo a raccontare la storia che c'è una opposizione che in
questo momento blocca i lavori di una legge richiesta dal paese. Il paese la
legge l'aveva ma questo paese, questo Parlamento, i Governi che si sono
succeduti non l'hanno applicata. Era una legge con tanti difetti, ma non è
stata applicata, perchè le comunità terapeutiche non sono state attuate,
perchè i soldi non sono stati trovati, perchè le leggi finanziarie che si sono
susseguite in questi anni non li hanno stanziati. Allora noi chiediamo, per
esempio, un atto di verifica: discutiamo adesso la legge finanziaria, vediamo
quanti soldi vengono stanziati per le comunità terapeutiche e per la
applicazione della legge. In questo modo si dimostra la volontà, non con la
propaganda di Fabbri e dei suoi amici. Il paese deve sapere la verità e non
sono certamente io a sbandierarla perchè molto spesso, in questi giorni, le
cose sono state dette. Però questa è una occasione, visto che stiamo
decidendo sulla fretta, visto che stiamo decidendo sui ricatti.

Ebbene, signor Presidente, volete farci lavorare venerdì, sabato,
domenica e lunedì? Accomodatevi, però sappiate che sabato e domenica
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certamente non ci saranno i rappresentanti della maggioranza e allora
assisteremo, come abbiamo assistito per mesi e mesi, a questa pantomima:
c'è chi dice di voler lavorare e di voler completare i lavori, ma poi non si
presenta in Senato perchè sono molto più importanti le scadenze di collegio,
i rapporti di Gruppo, i fatti personali. Ma quale paese ci guarda! Se il paese ci
guardasse veramente ci avrebbe richiamati all'ordine; ci avrebbe detto con
un modo diverso di votazione che queste cose non vanno bene. Invece
accetta supinamente, drammaticamente, purtroppo ~ dico io ~ questo stato

di cose. Avete urlato per mesi per la legge sul diritto di sciopero, perchè i
Cobas portavano avanti una lotta sacrosanta per i loro diritti, ed è un anno
che questo provvedimento è fermo alla Camera e qui ci avete messo fretta,
abbiamo lavorato notte e giorno. Lo stesso vale per la legge sulla violenza
sessuale che è ferma.

Insomma, non venite a raccontarci queste cosel Se avete fretta, che il
Governo faccia un decreto~legge. Sarà uno strumento criticabilissimo, che
noi combatteremo giacchè la forma del decreto~legge ~ quella con cui voi
governate questo paese ~ è assai discutibile. Tuttavia, se c'è tutta questa

fretta, se il paese ci guarda, se l'emergenza è dietro la porta, fate un
decreto~legge sulle cose più importanti e poi, con calma, 10 trasformeremo in
legge ed avremo modo anche di modificarlo, di aggiustarlo, di verificarlo, e
non faremo questa sorta di papocchio punitivo che volete proporci.

Sono, quindi, contrario alla proposta della Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi e sono invece favorevole alla proposta avanzata dal collega
Spadaccia. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dali' estrema
sinistra).

SIRTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. .

SIRTORI. Signor Presidente, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
mi confermano che il Presidente del Gruppo misto si è associato al
calendario proposto. Ci troviamo di fronte al solito equivoco del Gruppo
misto, che prima o poi bisognerà sciogliere, perchè non è possibile...

PRESIDENTE. È un Gruppo misto ed è quindi evidente che vi siano
rappresentate posizioni differenti.

SIRTORI. Ma non è possibile che qualcuno parli a nome di tutto il
Gruppo senza avere il consenso di tutti i suoi componenti e senza averli
neppure interpellati.

PRESIDENTE. Il senatore Riz è uomo sempre correttissimo e non 'merita
quindi questo rilievo.

SIRTORI. Io invece lo faccio.

PRESIDENTE. Lei 10 faccia pure, io, da parte mia, esprimo il mio
parere.
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SIRTORI. Ognuno può avere le proprie opinioni, signor Presidente. Ed
infatti gli interventi di coloro che fanno parte del Gruppo misto sono contrari
a quanto è stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
Evidentemente c'è una latitanza di altri a prendere la parola.

Desidero fare, signor Presidente, una breve considerazione. Ho l'impres-
sione che da un po' di tempo a questa parte il Parlamento stia subendo delle
pressioni esterne, che cercano di condizionarlo e che in realtà lo
condizionano veramente. Da Milano abbiamo visto cosa è successo ed è
caduto il Governo di questa Repubblica: dall'estero, via cavo, partono degli
inputs che si traducono poi in malcontenti ed in malumori, inputs che non
sono desiderabili. Tutto questo perchè, evidentemente, c'è qualcosa che non
funziona.

Se questo Parlamento è lento e non funziona non è certo colpa
dell' opposizione. Vorrei che gli amici che stanno approfondendo con me il
problema della droga e della tossicodipendenza in sede di comitato ristretto
o nelle due Commissioni congiunte si rendessero conto che vi è stato a tal
proposito un doloroso precedente. Non vado molto in' là nel tempo, ma
ricorderete che dieci anni fa due leggi che investivano la sfera individuale ed
anche quella collettiva, del sociale (una delle quali ha lasciato un segno
profondo in questo paese), hanno avuto disastrose conseguenze: una di esse
era quella sulle tossicodipendenze, che ha avuto una sua storia forse anche
positiva; l'altra era la legge n. 180, la legge folle dei folli.

Allora un Parlamento impaurito, come è in questo momento, si precipitò
a votare una legge che oggi viene snobbata da tutti e alla quale la
Commissione sanità di questo ramo del Parlamento sta cercando di porre un
rimedio giacchè vi è una situazione vergognosa in questo paese, a cominciare
dal decreto su Reggio Calabria, di 600 miliardi, dove il Ministro non era
neppure al corrente dell'esistenza di una casa ex manicomiale con 320
degenti che dovevano es.sere sfrattati da un momento all'altro.

Non appartengo certo agli amici della modica quantità, ma appartengo
sicuramente agli amici della sovranità di questo Parlamento che, a mio
giudizio, a volte viene meno. Sono delicati equilibri di coscienza quelli della
legge sulla droga. Molti come me sono indecisi. Dopo aver ascoltato esperti
di ogni genere si diventa sempre più indecisi e si sente la necessità di
approfondire questo argomento che potrebbe incidere notevolmente sulle
nuove generazioni. Altri invece hanno delle sicure certezze, ma io ritengo
che siano errate, se non altro per una questione di metodo e se non altro
perchè quando si hanno sicure certezze si arriva spesso all'arroganza. Noi
non abbiamo nemmeno una mappatura dell'esistente per quanto riguarda
questo argomento, così come non abbiamo nemmeno una mappatura delle
potenzialità che esistono nel paese per poter affrontare un argomento così
delicato come quello della tossicodipendenza. Abbiamo sentito nelle nostre
audizioni anche i magistrati e loro stessi ci hanno detto di essere impreparati
ad affrontare questo problema per risolverlo.

Questa, signor Presidente, è la ragione per la quale siamo contrari a
questa calendarizzazione, a queste forzature provenienti dall'alto. Si tratta di
forzature che non fanno onore a nessuno, che non servono, che a volte ci
fanno pensare che vi sia dietro una ragione di Stato, una ragione di partito
che non è proprio il caso di tirar fuori quando si gioca sulla pelle di gente
diseredata come quella affetta da questo sintomo della droga. E allora
concludo dicendo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che se questo
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pentapartito ~ e so di toccare con questo argomento il cuore di alcuni

colleghi ~ si assoggetterà a questa forzatura, non penso che avrà titolo per

molto tempo di porsi come guida a garanzia nella vita democratica di questo
paese.

PRESIDENTE. Prima di passare al voto desidero ribadire una precisazio~
ne al senatore Sirtori, e cioè il diritto del presidente del Gruppo misto,
senatore Riz, di esprimere il suo voto in Conferenza dei Capigruppo sul
calendario dei lavori. Il comportamento del senatore Riz è stato corretto
sotto ogni profilo perchè egli è tutelato da una norma ben precisa, quella per
cui il Presidente in Aula in qualunque discussione dà sempre la parola ai
componenti del Gruppo misto a titolo personale. Oggi hanno quindi parlato
per il Gruppo misto il senatore Pollice e lo stesso senatore Sirtori.

Non esiste nessuna violazione di libertà in nessun ramo di questo
Parlamento. Lei può fare tutte le accuse (inputs americani o milanesi, io non
so dove siano e a chi giungano), ma io constato che è consentito ai membri
del Gruppo misto, anche in una discussione procedurale come questa, di
esprimere il loro parere, diversamente da quella che è la regola per gli altri
Gruppi che consente l'intervento solo di un esponente per Gruppo. Per
questo motivo mi permetta di dirle che io non vedo nell'attuale normativa
nulla da modificare e trovo che il sistema del Senato da questo punto di vista
salvaguardi la totale rappresentatività delle componenti che sono espresse e
raccolte nel Gruppo misto.

Inoltre, è sempre sottinteso ~ e il senatore Riz l'ha sempre detto ~ che

egli parla per la sua componente, una componente rappresentativa di un
Gruppo che deve essere particolarmente tutelato perchè rappresenta anche
una popolazione non di lingua italiana.

Metto ai voti per alzata di mano la proposta del senatore Spadaccia,
tendente a sostituire con un dibattito sulla questione del trasporto su strada
la discussione del disegno di legge sulla tossicodipendenza, proposta di
modifica che è quindi alternativa alla proposta di calendario da me an~
nunciata.

Non è approvata.

Il calendario adottato dalla Conferenza dei Capigruppo è quindi
definitivo.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

BERTOLDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, l'esito del voto appena avvenuto
conferma la necessità di una mia richiesta di intervento del suo alto ufficio e
anche della sua cortesia.

La protesta dei Tir al confine del Brennero ha provocato l'interruzione
per otto giorni e sedici ore del flusso internazionale delle merci trasportate
su strada da e per l'Europa. Questo è stato solo il segno più clamoroso della
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crisi di una politica dei trasporti da noi fortemente criticata e anche il frutto
di inadempienze e di ritardi del Governo, da noi puntualmente denunciati. La
protesta dei Tir è ora cessata; il grande problema però è rimasto intatto, anzi
è aggravato da tensioni e preoccupazioni. Rimangono scadenze ineludibili in
cui il nostro paese è coinvolto per le decisioni dell' Austria, che il prossimo 10
dicembre bloccherà il traffico notturno sul proprio territorio ai mezzi
superiori alle 7,5 tonnellate, a difesa del sonno e della salute delle proprie
popolazioni. Rimane forte la preoccupazione nelle nostre popolazioni! Vi è
anzi una poderosa sollecitazione da parte delle popolazioni dell' Alto Adige,
che sono interessate a soluzioni analoghe, e rimane la preoccupazione delle
forze economiche locali e nazionali.

Urgono quindi, signor Presidente, chiarezza, proposte, interventi concre-
ti. Nel merito ~ arrivo dunque al punto ~ abbiamo tempestivamente
presentato ~ ed è per questo che mi rivolgo alla Presidenza, per sollecitare un
suo alto intervento, scusandomi se nomino, affastellandoli, strumenti diversi
~ una mozione specifica per i problemi del trasporto ferroviario sulla linea

del Brennero, la n. 35 del 14 luglio 1988; abbiamo presentato una
interrogazione specifica in data 7.giugno 1989, n. 4-03508, proprio relativa al
blocco dei mezzi pesanti sul territorio austriaco che avverrà il 10 dicembre;
con un telegramma in data 4 settembre, solo per sua informazione, signor
Presidente, ne abbiamo sollecitato la risposta al Ministro dei trasporti. Infine
abbiamo presentato ùna dettagliata interpellanza, la n. 2-00309, sempre su
tali questioni.

Ritengo quindi, signor Presidente (e credo che anche lei possa essere di
questa opinione), non comprensibile il ritardo con cui il Ministro dei
trasporti risponde su un problema sociale ed economico che ha già mostrato
un carattere esplosivo per le contraddizioni con cui è stato affrontato. Per
queste ragioni, signor Presidente, chiedo il suo intervento perchè sia
possibile una pronta risposta del Ministro in quest' Aula, che consenta a tutti
una opportuna discussione. Questo è il motivo della mia richiesta. (Applausi
dell'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Senatore Bertoldi, la rassicuro che nella prima seduta
dell' Aula dedicata allo svolgimento di interpellanze e interrogazioni
l'argomento che lei ha sollecitato, e che del resto ha tanto turbato il paese,
troverà l'eco che merita.

Interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazio-
ni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della
seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedì 3 ottobre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 3 ottobre, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 18, con il
seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Interpellanze ed interrogazioni sulla vicenda di Ustica.

ALLE ORE 18

Esposizione economico-finanziaria dei Ministri del tesoro e del bilancio.

La seduta è tolta (ore 19,45).

DOTI CARLO GUELFI

ConsiglIere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIo del resoconti parlamentan



Senato della Repubblica ~ 29 ~ X Legislatura

288a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 27 SETTEMBRE 1989

Allegato alla seduta n. 288

Commissioni permanenti, composizione

I Gruppi parlamentari hanno provveduto ad inviare alla Presidenza le
designazioni dei propri rappresentanti. nelle singole Commissioni permanen-
ti ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, del Regolamento. La nuova
composizione delle Commissioni, in vigore a far tempo alla data e dall'ora in
cui ciascuna Commissione è stata cor. vocata per la sua costituzione, è la se-
guente:

1a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

1. Acone (1) ~ 2. Acquarone ~ 3. Boato ~ 4. Bobbio ~ 5. Cabras ~ 6.

Cossutta ~ 7. Elia ~ 8. Fontana Alessandro ~ 9. Franchi ~ 10. Gualtieri ~ 11.

Guizzi ~ 12. Guzzetti ~ 13. Lombô.rdi ~ 14. Maffioletti ~ 15. Mancino ~ 16.

Mazzola ~ 17. Murmura ~ 18. Pagani ~ 19. Pasquino ~ 20. Pontone ~ 21. Riz ~

22. Rumor ~ 23. Santini ~ 24. Tedesco Tatò ~ 25. Tossi Brutti ~ 26. Vetere.

(1) In sostituzione del sottosegretario di Stato Covatta.

2a COMMISSIONE

(Giustizia)

1. Acone ~ 2. Battello ~ 3. Bausi (1) ~ 4. Bochicchio Schelotto ~ 5.
Bosco (2) ~ 6. Cariglia ~ 7. Casoli ~ 8. Corleone ~ 9. Correnti ~ 10. Covi ~ 11.

De Giuseppe ~ 12. Di Lembo ~ 13. Filetti ~ 14. Franza ~ 15. Gallo ~ 16. Greco
~ 17. Imposimato ~ 18. Lipari ~ 19. Macis ~ 20. Misserville ~ 21. Moro ~ 22.

Onorato ~ 23. Pinto ~ 24. Riz ~ 25. Salvato ~ 26. Toth (3) ~ 27. Venturi.

(l) In sostituzione del sottosegretario di Stato Vitalone.
(2) In sostituzione del sottosegretario di Stato D'Amelio.
(3) In sostituzione del sottosegretario di Stato Coco.

3a COMMISSIONE

(Affari esteri, emigrazione)

1. Achilli ~ 2. Boffa ~ 3. Bonalumi ~ 4. Bufalini ~ 5. Cariglia ~ 6. Fabbri ~

7. Falcucci ~ 8. Fanfani ~ 9. Fioret ~ 10. Gerosa ~ 11. Giolitti ~ 12. Granelli ~
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13. Graziani ~ 14. Leone ~ 15. Malagodi ~ 16. Orlando ~ 17. Pertini ~ 18.
Pieralli ~ 19. Pozzo ~ 20. Salvi ~ 21. Serri ~ 22. Spadaccia ~ 23. Spetie ~ 24.
Valiani ~ 25. Vecchietti ~ 26. Volponi ~ 27. Zaccagnini.

4a COMMISSIONE

(Difesa)

1. Benassi ~ 2. Boldrini ~ 3. Bozzello Verole ~ 4. Cappuzzo ~ 5. Cariglia ~

6. Cattanei ~ 7. Dipaola ~ 8. Di Stefano ~ 9. Donato ~ 10. Evangelisti ~ 11.
Ferrara Maurizio ~ 12. Fiori ~ 13. Genovese ~ 14. Giacchè ~ 15. Giacometti ~

16. Ianni ~ 17. Merzagora ~ 18. Mesoraca ~ 19. Ossicini ~ 20. Parisi (1) ~ 21.
Pecchioli ~ 22. Pierri ~ 23. Pisanò ~ 24. Poli ~ 25. Signori ~ 26. Strik
Lievers.

(1) In sostituzione del sottosegretario di Stato Butim.

Sa COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio)

1. Abis ~ 2. Andreatta ~ 3. Andriani ~ 4. Azzarà ~ 5. Barca ~ 6. Bollini ~ 7.

Bonara ~ 8. Crocetta ~ 9. Cortese ~ 10. Covi ~ 11. Coviello ~ 12. Dell'Osso ~

13. De Vito ~ 14. Dujany ~ 15. Ferrari~Aggradi ~ 16. Forte ~ 17. Giacovazzo ~

18. Libertini ~ 19. Parisi ~ 20. Pizzo ~ 21. Putignano ~ 22. Rastrelli ~ 23. Riva ~

24. Spadaccia ~ 25. Sposetti ~ 26. Vignola ~ 27. Zanella.

6a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

1. Beorchia ~ 2. Berlanda
~ 3. Bertoldi ~ 4. Brina ~ 5. Candiota ~ 6.

Cannata ~ 7. Cavazzuti ~ 8. Colombo ~ 9. De Cinque ~ 10. Dell'Osso ~ 11.

Favilla ~ 12. Garofalo ~ 13. Leonardi ~ 14. Mantica ~ 15. Mariotti (1) ~ 16.

Marniga (2) ~ 17. Neri ~ 18. Lombardi (3) ~ 19. Pizzol ~ 20. Pollini ~ 21.

Ricevuto ~ 22. Santalco ~ 23. Scevarolli ~ 24. Triglia ~ 25. Visentini ~ 26.

Vitale.

(1) In sostituzione del sottosegretario di Stato Petronio.
(2) In sostituzione del ministro Ruffolo.
(3) In sostituzione del sottosegretario di Stato Nepi.

7a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

1. Agnelli Arduino ~ 2. Alberici ~ 3. Arfè ~ 4. Argan ~ 5. Ba ~ 6. Boggio ~

7. Bompiani ~ 8. Bono Parrino ~ 9. Callari Galli ~ 10. Chiarante ~ 11. Coletta



Senato della Repubblica ~ 31 ~ X Legislatura

288a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 27 SETTEMBRE 1989

~ 12. De Rosa ~ 13. Franco ~ 14. Giagu Demartini ~ 15. Kessler ~ 16. Longo ~

17. Manieri ~ 18. Manzini ~ 19. Mezzapesa ~ 20. Nocchi ~ 21. Ricevuto (1) ~

22. Sirtori (2) ~ 23. SpitelIa ~ 24. Strik Lievers ~ 25. Vesentini ~ 26. Zec-

chino.

(1) In sostituzione del sottosegretario di Stato Meoli.
(2) In sostituzione del sottosegretario dI Stato Passino.

8a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

1. Acquaviva ~ 2. Andò ~ 3. Bernardi ~ 4. Bisso ~ S. Chimenti ~ 6. Coletta
~ 7. Covello ~ 8. Gambino ~ 9. Giustinelli ~ 10. Golfari ~ 11. Ianniello ~ 12.

Lauria (1) ~ 13. Lotti ~ 14. Mariotti ~ 15. Marniga ~ 16. Nieddu ~ 17. Pagani ~

18. Patriarca ~ 19. Pinna ~ 20. Pollice ~ 21. Rezzonko ~ 22. Sanesi ~ 23.

Senesi ~ 24. Ulianich ~ 25. Vella ~ 26. Visca ~ 27. Visconti ~ 28. Visibelli.

(1) In sostituzione del sottosegretario di Stato Picano.

9a COMMISSIONE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

1. Busseti ~ 2. Calvi ~ 3. Carta ~ 4. Casadei Lucchi ~ 5. Cascia ~ 6.
Dell'Osso ~ 7. Diana ~ 8. Lops ~ 9. Macaluso ~ 10. Margheriti ~ 11. Micolini ~

12. Moltisanti ~ 13. Mora ~ 14. Nebbia ~ 15. Perricone ~ 16. Pezzullo ~ 17.

Pizzo (1) ~ 18. Postal ~ 19. Riga ~ 20. Salerno ~ 21. Sartori (2) - 22. Scivoletto
~ 23. Strik Lievers ~ 24. Vercesi ~ 25. Zangara.

(1) In sostituzIOne del sottosegretano di Stato Cimmo.
(2) In sostItuzione del ministro Prandini.

lOa COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

1. Amabile ~ 2. Aliverti ~ 3. Baiardi ~ 4. Bono Parrino (1) ~ 5. Bossi ~ 6.

Cappelli ~ 7. Cardinale ~ 8. Cassola ~ 9. Cisbani ~ 10. Citaristi ~ 11. Consoli ~

12. Corleone ~ 13. Cuminetti ~ 14. Dipaola (2) ~ 15. Fogu ~ 16. Fontana Elio ~

17. Fontana Walter ~ 18. Galeotti ~ 19. Gianotti ~ 20. Gradari ~ 21. La Russa ~

22. Mancia ~ 23. Perugini ~ 24. Rossi ~ 25. Tagliamonte ~ 26. Vettori.

(1) In sostituzIOne del sottosegretario di Stato Bissl.
(2) In sostituzIOne del sottosegretario dI Stato Agnelli Susanna.
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lla COMMISSIONE

(Lavoro, previdenza sociale)

1. Angeloni ~ 2. Antoniazzi ~ 3. Calvi (1) ~ 4. Chiesura ~ 5. Di Stefano (2)

~ 6. Emo Capodilista ~ 7. Ferraguti ~ 8. FIorino ~ 9. Foa ~ 10. Fontana

Giovanni Angelo ~ 11. Giugni ~ 12. Iannone ~ 13. Lama ~ 14. Mariotti ~ 15.

Nieddu (3) ~ 16. Pagani (4) ~ 17. Perricone ~ 18. Rosati ~ 19. Sanna ~ 20.

Sartori ~ 21. Tani ~ 22. Toth ~ 23. Vecchi ~ 24. Zanella (5).

(1) In sostituzione del sottosegretario di Stato Muratore.
(2) In sostituzione del ministro Donat-Cattin.
(3) In sostituzione del mmistro Jervolino Russo.
(4) In sostituzione del sottosegretario di Stato Bissi.
(5) In sostituzione del sottosegretano di Stato Castiglione.

l2a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

1. Alberti ~ 2. Azzaretti
~ 3. Berlinguer ~ 4. Bono Parrino ~ 5. Carlotto ~

6. Condorelli ~ 7. Corleone (1) ~ 8. Dionisi ~ 9. Ferrara Pietro ~ 10. Grassi

Bertazzi ~ 11. Gualtieri ~ 12. Imbriaco ~ 13. Lauria ~ 14. Melotto ~ 15.
Meriggi ~ 16. Natali ~ 17. Ongaro Basaglia ~ 18. Perina ~ 19. Perugini (2) ~ 20.

Pulli ~ 21. Ranalli ~ 22. Signorelli ~ 23. Sirtori ~ 24. Torlontano ~ 25. Ventre ~

26. Zito~ ~ 27. Zuffa.

(1) In sostituzione del sottosegretario di Stato Petronio.
(2) In sostituzione del ministro Carli.

l3a COMMISSIONE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

1. Andreini ~ 2. Bausi
~ 3. Boato ~ 4. Bosco ~ 5. Ceccatelli ~ 6.

Chiaro monte ~ 7. Coletta ~ 8. Cutrera ~ 9. Fabris ~ 10. Golfari (1) ~ 11.

Innamorato ~ 12. Meraviglia ~ 13. .Montresori ~ 14. Nespolo ~ 15. Pagani ~

16. Petrara ~ 17. Pierri (2) ~ 18. Rubner ~ 19. Salerno (3) ~ 20. Scardaoni ~

21. Specchia ~ 22. Strehler ~ 23. Taviani ~ 24. Tornati ~ 24. Tripodi ~ 26.

Zangara (4).

(1) In sostituzione del sottosegretario di Stato Saponto.
(2) In sostituzione del sottosegretario di Stato Marinucci Mariam.
(3) In sostituzione del sottosegretano di Stato Pavan.
(4) In sostituzione del sottosegretario di Stato Ruffmo.

Commissioni permanenti, uffici di presidenza

Le seguenti Commissioni permanenti hanno proceduto al rinnovo dei
rispettivi Uffici di presidenza, che risultanto così composti:
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3a COMMISSIONE

(Affari esteri, emigrazione)

Presidente: ACHILLI; Vice Presidenti: SALVI e VECCHIETTI; Segretari:

GRAZIANI e SPETlt.

4a COMMISSIONE

(Difesa)

Presidente: GIACOMETTI; Vice Presidenti: DIPAOLA e Maurizio FERRARA;
Segretari: PIERRI e FIORI.

Sa COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio)

Presidente: ANDREATTA; Vice Presidenti: PIZZO e BOLLINI; Segretari:

DELL'OSSO e VIGNOLA.

6a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

Presidente: BERLANDA; Vice Presidenti: TRIGLIA e BRINA; Segretari: PIZZOL e
BERTOLDI.

7a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Presidente: SPITELLA; Vice Presidenti: BONO PARRINO e ARFÈ; Segretari:

AGNELLIArduino e NOCCHI.

8a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Presidente: BERNARDI; Vice Presidenti: MARIOTTI e SENESI; Segretari:

REZZONICO e PINNA.

9a COMMISSIONE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

Presidente: MORA; Vice Presidenti: BUSSETI e MARGHERITI; Segretari: CALVI

e NEBBIA.
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loa COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

Presidente: CASSOLA; Vice Presidenti: VETTORI e BAIARDI; Segretari:

PERUGINI e GALEOTTI.

12a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

Presidente: ZITO; Vice Presidenti: MELOTTO e RANALLI; Segretari: AZZARETTI

e MERIGGI.

13a COMMISSIONE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

Presidente: PAGANI;Vice Presidenti: Bosco e NESPOLO;Segretari: CUTRERAe
TRIPODI.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 21 settembre 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

TEDESCO TATÒ, BERLINGUER, IMBRIACO, RANALLI,MERIGGI, DIONISI, TORLONTA-

NO e ZUFFA. ~ «Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23

dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale»
(1879).

Sono stati presentati seguenti disegni di legge d'iniziativa dei se-
natori:

CUTRERA, FABBRI, ACHILLI, ACONE, BOZZELLO VEROLE, FORTE, FRANZA,

GEROSA, INNAMORATO, MARNIGA, MARIOTTI, PIERRI, SCEVAROLLI, SIGNORI e

ZANELLA. ~ «Norme per la tutela ambientaI e delle aree demaniali dei fiumi,

dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» (1881);

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS e POLLICE. ~ «Legge~quadro in

materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei
corsi d'acqua» (1882);

ONORATO, RIVA, ALBERTI, A RFÈ, FIORI, GIOLITTr, VESENTINI, CAVAZZUTI e FOA.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ «Modifica dell'articolo 79 della Costituzio~

ne in materia di amnisti~ e indulto» (1883);

FILETTI. ~ «Nuova normativa sul riscatto degli alloggi popolari occupati

da famiglie di ex dipendenti del Ministero degli affari esteri» (1884).
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Disegni di legge, assegnazione

In data 25 settembre 1989 il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

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

GIANOTTI ed altri. ~ «Norme per l'ammodernamento e lo sviluppo

dell'ENEL» (1863), previ pareri della ¡a, della 3a e della sa Commissione,
della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

IANNIELLO e PATRIARCA. ~ «Modifiche della disciplina del gioco del lotto»
(1859), previ pareri della ¡a, della 2a e della sa Commissione;

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

NOCCHIed altri. ~ «Nuovo ordinamento delle attività musicali» (1868),

previ pareri della 1a, della sa, della 6a, della Il a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla Ba Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

BERTOLDIed altri. ~ «Competenze professionali dei geometri nei settpri

dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica» (1852), previ pareri della 2a,
della sa, della 7a e della Ba Commissione, della Giunta per gli affari delle
Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali;

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

CUMINETTIed altri. ~ «Norme per la costituzione di un comitato

tecnico~scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla
riconversione delle imprese del settore, nonchè disciplina dell'uso del-
l'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di
protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217 ICEE» (1855),
previ pareri della 1a, della sa, della 7a, della 1¡a, della 12a, della Ba e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee.
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Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 21 settembre 1989 la 7a Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha
approvato il seguente disegno di legge: deputati Martinazzoli ed altri. ~
«Conferma del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale
"Italia Nostra"}) (1860) (Approvato dalla 7a Commissione permanente della
Camera dei deputati), con modificazioni.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del Comitato
per la gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel
territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6a Commis-
sione permanente.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera
in data 18 settembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16
aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del
Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti e sono a disposizio~
ne degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi
comunitari.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in
data 19 settembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, ottavo comma,
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il bilancio consuntivo dell'Ente
nazionale per l'energia elettrica (ENEL) relativo all'eserciiio 1987, corredato
dalle relazioni del consiglio di amministrazione e di quello del collegio dei
revisori.

Detta documentazione sarà inviata alla lOa Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e Vice
Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica
pro tempore ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge
12 agosto 1977, n.675, copia delle delibere adottate dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nella
seduta del 21 marzo 1989, riguardanti le reiezioni delle istanze presentate da
alcune aziende ai fini del riconoscimento dello stato di crisi o di
ristrutturazione aziendale.

Le delibere anzidette saranno inviate alle Commissioni permanenti sa,
lOa e Il a e saranno altresì trasmesse ~ d'intesa col Presidente della Camera
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dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e

riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 settembre 1989,
ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n.259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione
finanziaria del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri
doganali, per gli esercizi dal 1984 al 1987 (Doc. XV, n. 99).

Detto documento è stato inviato alle competenti Commissioni per~
manenti.

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. 75.

Interpellanze

BERTOLDI, LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI, PINNA, LONGO,
ANDREINI, LAMA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per avere notizie sull'insieme

dei problemi relativi al traffico delle merci da e per l'Europa, attraverso il
Brennero, che la recente crisi al valico del Brennero ha posto in grande
evidenza.

Premesso infatti:
che il transito attuale del Brennero è di 5.000 TIR al giorno e la massa

di traffico su strada è in continuo aumento;
che lo sviluppo cosi intenso del transito dei mezzi gommati ha pesanti

conseguenze sull'ambiente;
che l'Austria, con la quale c'è un accordo bilaterale in materia, rilascia

attualmente solo 234.000 permessi di transito all'anno, ha da tempo disposto
il blocco dei grandi mezzi dalle 15 del sabato alle 22 della domenica, e questo
provoca attualmente addensamento dei mezzi in prossimità del confine e a
Vipiteno, e dalI o dicembre 1989 vieterà il transito notturno nel suo territorio
dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate;

che la quota di mezzi gommati diretti e provenienti da Passo Drava e
Passo Resia è modesta, ma non può essere accresciuta;

che la Svizzera ha posto da tempo in atto nel proprio territorio il
divieto di transito ai mezzi gommati di peso superiore alle 28 tonnellate e si
prepara ad ulteriori restrizioni;
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che la grande massa dei trasportatori italiani è costituita da piccole
aziende, strutturalmente inadatte al trasporto «combinato», mentre nella
provincia di Bolzano solo 100 aziende su 1.300 hanno dimensione industriale
e situazione analoga si registra a Trento;

che dopo la crisi del Brennero è cresciuta una azione di protesta nelle
popolazioni della Valle d'Isarco, preoccupate dei danni all'ambiente e al
turismo;

rilevato che il Governo non ha finora risposto nè alla mozione 1-00035
del 14luglio 1988, presentata dal Gruppo comunista sui problemi ferroviari,
nè all'interrogazione 4-03508, sul blocco dei mezzi pesanti previsto
dall'Austria per ilIa dicembre, presentata il7 giugno 1989, nè al telegramma
inviato al ministro Bernini il 4 settembre 1989 dai parlamentari comunisti
locali,

gli interpellanti chiedono di sapere:
a) quali misure di controllo e programmazione del traffico sul

Brennero il Governo intenda adottare, in particolare distribuendo la sosta dei
mezzi lungo un percorso più ampio e attrezzato per evitare l'attuale
congestione che grava sulla provincia di Bolzano;

b) quali misure il Governo intenda assumere per una razionale
distribuzione delle autorizzazioni di transito che elimini gli illeciti;

c) se davvero sia possibile, nell'immediato, traslare una quota anche
modesta dei carichi dalla strada alla ferrovia;

d) se il Governo intenda davvero e finalmente adottare quelle misure
organiche di rafforzamento e qualificazione del trasporto ferroviario che
consentano lo sviluppo del «combinato» e una forte traslazione di traffico
dalla strada alla ferrovia. Queste misure, come è noto, comprendono a medio
termine il nuovo tunnel ferroviario del Brennero e, in tempi ravvicinati, il
raddoppio della linea Verona- Bologna, la risagomatura della galleria a
Ceraino (strozzatura per i TIR a nord di Verona), la modernizzazione della
tratta Bolzano-Brennero, il potenziamento degli scali di Verona e di Gardoio
di Trento (Filzi) da allacciare alla ferrovia di Bronzoio, il potenziamento e
l'elettrificazione della linea Valsugana, una dotazione di carri ultrabassi per il
trasporto dei TIR, elettromotrici capaci di annullare le differenze di tensione
elettrica tra Austria e Italia;

e) se il Governo intenda trarre tutte le conclusioni dell'indicazione
comunitaria che fa del nodo di Verona un «quadrante» europeo, identifican-
do in quell'area lo scambio intermodale per i traffici con l'Europa;

f) se il Governo intenda finalmente prendere l'insieme di misure che i

parlamentari comunisti sollecitano da tempo volte a favorire l'associazioni-
smo degli autotrasportatori, così da metterli in grado di realizzare il trasporto
coordinato, di usufruire della intermodalità e di competere con le moderne
aziende straniere di trasporto.

(2-00309)

PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, LIBERTINI, TOSSI
BRUTTI, CANNATA, GIUSTINELLI, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GIAC-
CHÈ, BENASSI, MESORACA, BOFFA, PIERALLI, MACIS, BATTELLO,
VISCONTI, GAMBINO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri.

~ Premesso
che gli ultimi sviluppi dell'indagine sulla tragedia dï'Ustica, in particolare la
dichiarazione resa dal maresciallo dell' Aeronautica Luciano Carico ai
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magistrati Bucarelli e Santacroce di aver visto personalmente sullo schermo
radar del centro di Marsala la sera del 27 giugno 1980 la caduta del DC~9
dell'Itavia e che in base a tale evento scattò immediatamente lo stato di
allarme, rivelano che, come più volte sospettato, si è voluto a lungo occultare
la verità, che ministri di successivi Governi, capi di stato maggiore e alti
responsabili delle Forze armate hanno ripetutamente e deliberatamente
mentito di fronte al Parlamento e alla Commissione bicamerale sulle stragi,
impedendo alla magistratura di giungere all'accertamento della verità,

gli interpellanti chiedono di sapere quali provvedimenti si intendano as~
sumere:

perchè luce sia fatta in modo definitivo su quanto accaduto e sui
metodi con cui per anni si è cercato di deviare le indagini della magi~
stratura;

perchè chi si è reso responsabile dell'occultamento della verità al
Parlamento e al paese sia chiamato a risponderne, non solamente per
questione di giustizia e di umanità nei confronti delle vittime, ma perchè
siano salvaguardate la dignità del Parlamento e l'onore delle Forze armate.

(2~0031 O)

RIVA, GIOLITTI, FIORI, ONORATO, ARFÈ, PASQUINO, OSSICINI. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. ~ Per sapere, in
relazione agli ultimi clamorosi sviluppi dell'indagine giudiziaria sull'abbatti~
mento del DC~9 Itavia, precipitato nei cieli di Ustica il27 giugno 1980, con 81
persone a bordo:

1) se il Ministro intenda aprire nuove indagini amministrative al fine
di accertare le specifiche responsabilità di ufficiali e sottufficiali dell' Aero~
nautica militare per le informazioni lacunose, tardive o addirittura false rese
circa il disastro di Ustica;

2) quali provvedimenti il Ministro intenda adottare a carico di quegli
ufficiali che, negli anni trascorsi dal disastro, si sono dimostrati incapaci di
vagliare le informazioni di cui erano a conoscenza i loro subordinati, o ~

ipotesi senza dubbio più grave ~ hanno contribuito a celarle alle autorità

amministrative, politiche e giudiziarie che indagavano sulla dinamica e sulle
cause dell'incidente;

3) quale sia il giudizio del Ministro sul comportamento assunto, anche
in tempi recentissimi, da alcuni alti ufficiali, incaricati di delicate
responsabilità di comando, che ~ dinnanzi alle ripetute inquietanti

segnalazioni circa le probabili cause del disastro di Ustica ~ reagirono con

improvvide dichiarazioni polemiche verso la magistratura, la stampa e lo
stesso Parlamento;

4) se il Ministro ritegna che il concatenarsi di inefficienze, reticenze,
omissioni e colpevoli coperture durate quasi un decennio ~ riguardanti un

gravissimo episodio, che è costato la vita ad 81 cittadini innocenti ed ha
sollevato dubbi inquietanti sulla capacità di controllo e di difesa dello spazio
aereo nazionale ~ abbiano gravemente danneggiato la credibilità di quei

vertici delle Forze armate che se ne sono resi responsabili e quali
provvedimenti rigorosi intenda assumere di conseguenza;

5) se infine il Ministro intenda promuovere nuove accurate indagini
per accertare quali informazioni il Sismi seppe allora raccogliere, o raccolse
negli anni successivi, circa i molti elementi oscuri dell'episodio {ivi
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compresa l'inquietante vicenda del velivolo "Vip 56"), e se ritenga che anche
per taluni dirigenti, funzionari ed agenti del servizio di sicurezza militare (e
dei Sios) sia doveroso adottare specifici provvedimenti per l'inefficienza,
ovvero per le colpevoli omissioni dimostrate nel corso dell'intera vicenda.

(2~0031l)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che

alcuni sottufficiali dell'Aeronautica mUitare, in servizio presso la sala
operativa del centro radar di Marsala la sera del 27 giugno 1980 (data in cui
fu abbattuto il DC~9 Itavia sopra i cieli di Ustica), hanno affermato di fronte ai
giudici Bucarelli e Santacroce di avere chiaramente rilevato la traccia radar
del DC~9 che stava precipitando e di aver conseguentemente avvisato i loro
superiori dando l'allarme;

rilevato che in questi nove anni i vertici della Aeronautica militare
hanno sempre negato che sia stato rilevato presso i centri radar della forza
armata in questione qualsiasi tracciato che indicasse la caduta del DC~9 Ita~
via;

sottolineato che l'ammiraglio Mario Porta, capo di stato maggiore
delle Forze armate, dichiarò in un'intervista a «La Repubblica» pubblicata in
data 8 novembre 1988: «i vertici delle Forze armate implicitamente vengono
accusati di mendacio, di connivenza, di slealtà, di depistaggio... io ripeto che
abbiamo la coscienza a posto, perchè abbiamo offerto tutta la collaborazione
possibile, tutte le informazioni che ci è stato possibile raccogliere»;

evidenziato che numerosi responsabili del Dicastero della difesa in
questi anni a nome del Governo hanno, direttamente o indirettamente,
avallato le dichiarazioni dei vertici militari sul presunto «buco» di otto minuti
nelle registrazioni del radar di Marsala, proprio nei momenti in cui il DC~9
Itavia stava precipitando;

rilevato che l'occultamento, e di conseguenza il mancato allertamento
di tutte le forze di soccorso disponibili, ha reso impossibile un tempestivo
intervento di soccorso e per il recupero di prove e di relitti,

per conoscere:
quali accertamenti il Governo abbia intenzione di compiere per

verificare per quale motivo i responsabili militari del centro radar di Marsala,
una volta avvertiti del fatto che il DC~9 Itavia stava precipitando, non
allertarono tutti i mezzi disponibili, in special modo appartenenti alle Forze
armate, per recare soccorso ad eventuali superstiti e per recuperare parti del
relitto dell'aereo abbattuto;

se la stazione radar di Marsala si fosse messa immediatamente in
contatto con le autorità civili, avvertendole della situazione per dar loro
modo di prendere gli opportuni provvedimenti;

se questo è avvenuto, per quali ragioni le stesse abbiano attivato i
soccorsi con tanto ritardo;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di quei militari
che in tutti questi anni hanno stravolto la verità, occultando prove
determinanti sulla strage di Ustica;

quale nazione straniera abbia chiesto per la sera del 27 giugno 1980
permesso di sorvolo, da parte di un aereo con personalità a bordo, del
territorio nazionale utilizzando l'aereovia Ambra 13;

chi, la sera del 27 giugno 1980, abbia dato l'ordine di non diramare
immediatamente l'allarme;
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se qualcuno abbia fatto pressioni sui sottufficiali dell' Aeronautica
addetti al radar di Marsala affinchè non rivelassero, se non dopo anni, ciò che
avevano visto sui loro schermi radar.

(2~00312)

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

Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dei trasporti e di
grazia e giustizia. ~ Premesso che dai più recenti sviluppi dell'inchiesta

giudiziaria sulla caduta del DC~9 dell'Itavia a Ustica il 27 giugno 1980 è
emerso chiaramente che la verità era stata conosciuta fin dal primo istante, i
sottoscritti interpellano il Governo per sapere:

1) quale sia il giudizio del Governo sulla sistematica opera di
manipolazione e di depistaggio messa in atto nel corso di nove anni per
coprire le responsabilità di una vera e propria strage e non di un «disastro
aereo»;

2) quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Governo nei
confronti dei massimi responsabili dello stato maggiore dell'Aeronautica e
dello stato maggiore della Difesa, che hanno tentato in ogni modo, anche con
reazioni intimidatorie e destabilizzanti, di impedire l'accertamento della veri~
tà;

3) se il Governo non ritenga doveroso aprire immediatamente una
indagine amministrativa, per verificare chi abbia indotto gli appartenenti
all' Aeronautica interrogati dalla magistratura competente a nascondere la
verità direttamente conosciuta;

4) quali iniziative intenda doverosamente prendere il Governo, di
fronte alla emergenza della verità dopo nove anni di depistaggi anche ad
opera del Governo stesso attraverso i Ministri responsabili pro tempore, per
agevolare l'operato della magistratura nell'accertamento e nella punizione
dei responsabili della strage di Ustica e per agevolare l'operato della
Commissione parlamentare d'inchiesta che sta indagando, per quanto di
propria competenza, sulla stessa strage di Ustica.

(2~00313)

Interrogazioni

GIACCRÈ, NOCCR!. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso

che con telex della direzione generale scuola media è stata improvvisamente
comunicata la soppressione della prima classe della scuola media annessa al
conservatorio «Niccolò Paganini» di La Spezia, peraltro dipendente non già
dalla direzione generale scuola media ma dalla direzione artistica, gli
interroganti chiedono di conoscere:

le ragioni per cui si è inteso interpretare la normativa sugli standards
minimi di 15 alunni per classe considerando la classe di scuola media
annessa al conservatorio di tipologia comune anzichè speciale, come
previsto dai decreti del gennaio 1989;

se non si ritenga di revocare la disposizione di soppressione della
classe, in considerazione del diritto di scelta della scuola anche quanto a
specificità dei contenuti culturali e, in particolare, del fatto che, con tale
soppressione, per i 10 alunni interessati a frequentarla, la più vicina prima
classe annessa al conservatorio si troverebbe a Genova.

(3~00930)
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NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO, TOSSI BRUTTI, GIU-
STINELLI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che, in base a quanto disposto dall'articolo 16, comma 5, della legge
n. 168 del 9 maggio 1989, con un decreto il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica avrebbe dovuto indicare, per quanto attiene
le prospettive riorganizzative dell'università per stranieri di Perugia, «la
composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto
nell'osservanza dei princìpi di rappresentatività e di professionalità indicati
al comma 2 dello stesso articolo IS»;

che quest'ultimo comma citato afferma che «a decorrere comunque
da un anno dalla entrata in vigore della presente legge, in mancanza della
legge di attuazione dei princìpi di autonomia, gli statuti delle università sono
emanati con decreto del rettore»,

si chiede di conoscere:
i motivi che hanno impedito finpra l'emanazione de-I decreto per la

costituzione del collegio delegato alla elaborazione e approvazione del nuovo
statuto dell'università per stranieri di Perugia;

se non si ritenga opportuna, come ritengono gli interroganti, una
tempestiva approvazione dell'atto amministrativo in questione che renda
possibile un proficuo lavoro della commissione attraverso cui operare un
rilancio e una rifondazione del suo asse culturale che la proponga come
struttura di tipo universitario, organizzata secondo l'articolazione diparti-
mentale, finalizzata alla promozione della cultura e della lingua italiane,
secondo un più evoluto modello interculturale e fondamento dello sviluppo
sociale dei paesi in via di sviluppo.

(3-00931)

PERUGINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere se i comuni della

Presila, della provincia di Cosenza, abbiano utilizzato le norme in materia di
finanza locale, deliberando sui debiti fuori bilancio, sulla predisposizione del
pi~no quinquennale di ammortamento degli stessi e sulla eventuale
dichiarazione di dissesto finanziario.

Tanto si richiede, perchè se i meccanismi di legge non sono stati
azionati, si corre il grave rischio di vedere contratti altri debiti fuori bilancio,
le cui eventuali iniziative debbono essere denunciate.

(3-00932)

TAGLlAMaNTE, VENTRE, PINTO, ZECCHINO, PATRIARCA, IANNIEL-
LO, CONDORELLI. ~ Ai Ministri della sanità, del bilancio e della
programmazione economica e del tesoro. ~ Premesso:

che la Consulta regionale degli ordini dei farmacisti e l'Unione
regionale dei titolari di farmacia della Campania hanno indetto un
referendum fra le 1.300 farmacie della regione sul passaggio all'assistenza
indiretta a partire dal 2 ottobre 1989;

che a tale determinazione i due organismi sono pervenuti dopo aver
atteso invano un soddisfacente riscontro all'istanza indirizzata il 4 agosto
1989 alle competenti autorità nazionali e regionali;

che in detta istanza si lamentava l'assoluta inadeguatezza dello
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stanziamento per l'assistenza farmaceutica in Campania per l'anno 1989 e si
fornivano in proposito i seguenti dati:

stanziamento per l'anno 1989: 938 miliardi;
previsione di spesa sulla base del consuntivo del primo quadrimestre
1989: 1.500 miliardi;
residua scopertura per gli anni 1987 e 1988: 300 miliardi;
stanziamento'per l'anno 1988: 880 miliardi;
stanziamento integrativo per lo stesso 1988: 260 miliardi;
consuntivo dell'anno 1988: 1.290 miliardi;
deficit prevedibile a fine 1989: 900 miliardi;

che nella stessa istanza si denunciavano gli «assurdi ed astrusi sistemi
di calcolo» della spesa e le «storture» insite nel meccanismo previsto dal
Servizio centrale di programmazione del Ministero della sanità e fatto
proprio dal Consiglio sanitario nazionale e dal CIPE;

che l'insufficienza degli stanziamenti ed il ricorso, dopo defatiganti
pressioni, a ripiani tardivi e non esaurienti determinano tensioni e penose
incertezze nei rapporti con gli assistiti, oltre che aggravi finanziari rilevanti a
carico dei farmacisti e dell'industria farmaceutica,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali provvedimenti urgenti si ritenga di dover adottare per impedire il

minacciato passaggio all'assistenza farmaceutica indiretta a partire dal
prossimo 2 ottobre 1989, onde evitare ai cittadini della Campania, ed in
particolare a quelli più bisognosi, i disagi che tale evento comporterebbe;

quali accertamenti puntuali siano stati disposti per un'attenta verifica
dei dati denunciati dalla Consulta regionale, degli ordini dei farmacisti e
dall'Unione regionale dei titolari di farmacia della Campania nell'istanza
presentata il 4 agosto 1989 e che, se esatti, dimostrano a quali incongruenze
si arriva, non si sa se per pigrizie burocratiche, disavvertenze dei ministri o
per quali altri motivi che pure andrebbero individuati e resi noti;

se non ritengano le autorità competenti di dover procedere ad ogni
opportuna modifica del sistema di calcolo della spesa farmaceutica e del
meccanismo di finanziamento e di erogazione;

se sia vero che in alcune regioni o province autonome del Nord gli
stanziamenti sono calcolati in modo da coprire la spesa farmaceutica per
circa 18 mesi e, in caso affermativo, per quali -ragioni lo stesso trattamento
non possa essere applicato anche per le regioni meridionali e per la
Campania in particolare.

(3~00933)

FAVILLA, BEORCHIA, COLOMBO, DE CINQUE, LEONARDI, LOMBAR~
DI, NERI, SANTALCO, TRIGLIA, BERLANDA. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Premesso:
che con il 10 gennaio 1990 entrerà in funzione il nuovo servizio

centrale della riscossione dei tributi di cui alla legge delega 4 ot.tobre 1986,
n. 657, ed al successivo decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43;

che al fine di garantire l'entrata in vigore del nuovo servizio nel
rispetto del termine legislativamente fissato, il citato decreto del Presidente
della Repubblica ed il successivo decreto~legge n. 526 del 1988, convertito,
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con modificazioni, nella legge n. 44 del 1989, hanno previsto un'adeguata e
precisa tempistica per quanto riguarda gli adempimenti preliminari alla
suddetta entrata in funzione e ciò anche al fine di consentire, alle future
aziende concessionarie, la valutazione economica dell'impresa nonchè le
revisioni necessarie del proprio assetto strutturale in relazione ai nuovi
compiti introdotti dalla riforma;

che per quanto riguarda, in particolare, la determinazione degli ambiti
territoriali delle concessioni da valere per il primo periodo transitorio
quinquennale di applicazione della riforma, la materia è regolata dall'artico~
lo 4 della citata legge n. 657, nonchè dagli articoli 114 e 115 del decreto del
Presidente della Repubblica n.43 del 1988, i quali hanno espressamente
previsto la creazione di ambiti territoriali di dimensioni anche subprovinciali
(per un numero massimo non superiore a 300 su tutto il territorio nazio-
nale);

che il citato articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 43 ha fissato i requisiti minimi per la costituzione di un ambito territoriale
(50.000 abitanti, 12.000 operazioni e 5 miliardi di tributi da riscuotere) e ha
previsto criteri precisi per la costituzione di ambiti territoriali, da
individuarsi in ciascuna provincia, aventi come riferimento gli attuali
complessi di gestione facenti capo ad uno ovvero più titolari che abbiano
costituito una società per azioni rispondente ai requisiti voluti dal medesimo
decreto;

che tali principi e criteri direttivi erano stati recepiti nelle direttive che
il Ministro delle finanze pro tempore ha impartito al servizio centrale della
riscossione e che ad esse si era uniformata, fino allo scorso mese di luglio,
l'attività dell'amministrazione finanziaria;

che il predetto servizio, operando sulle linee indicate dal legislatore e
dal Ministro, aveva elaborato le sue proposte, prevedendo la formazione di
249 ambiti territoriali sull'intero territorio nazionale;

che la Commissione consultiva di cui all'articolo 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n.43 aveva, a sua volta, proceduto ad
esaminare oltre la metà dei suddetti ambiti esprimendo, nella maggior parte
dei casi, parere positivo e riconoscendo la sussistenza dei requisiti di
efficienza, economicità e funzionalità richiesti dalla legge;

che il nuovo Ministro delle finanze, con le direttive dellO agosto 1989,
ha dettato nuovi criteri in base ai quali «l'individuazione degli ambiti per il
periodo transitorio sarà effettuata ~ quale regola ~ a livello provinciale ed

eccezionalmente, ai sensi della lettera a) dell'articolo 114 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 43, sub provinciale, previa rigorosa motivazio-
ne della scelta operata»,

tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
1) quali siano i motivi in base ai quali il Ministro delle finanze ha

disposto la rideterminazione degli ambiti territoriali già formati dal servizio
centrale e se l'applicazione dei criteri di cui alla direttiva dellO agosto 1989
rispetti il dettato esplicito della legge, volto a garantire un passaggio graduale
dal vecchio al nuovo sistema, con la previsione, quale regola di carattere
generale, di ambiti subprovinciali per il periodo transitorio quinquennale;

2) se, ana luce del suddetto cambio di tendenza, che comporta, tra
l'altro, per l'amministrazione finanziaria, la necessità di rivedere buona parte
dell'attività applicativa già effettuata, il Ministro delle finanze ritenga che sia
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possibile, in modo razionale ed obiettivo, rispettare il termine fissato per
l'avvio del nuovo servizio o non ravvisi invece l'eventualità che l'applicazione
delle nuove direttive ~ che impongono, tra l'altro, alle aziende future
concessionarie uno stravolgimento del loro assetto organizzativo territoriale
e strutturale ~ possa comportare un ulteriore slittamento di tale termine ed
una nuova proroga delle gestioni attualmente in essere;

3) se la nuova determinazione degli ambiti stia avvenendo su
conforme parere della apposita Commissione consultiva e se, in particolare,
la suddetta Commissione sia stata messa in grado di valutare efficacemente
l'efficienza, l'economicità e la funzionalità degli ambiti stessi, sulla base di
adeguate informazioni ed oggettivi riscontri;

4) se risponda al vero che alcuni membri della Commissione
consultiva ~ chiamati a tale incarico per le loro specifiche competenze
aziendali ed econometriche ~ abbiano rassegnato le dimissioni dall'incarico
e se tali dimissioni possano essere considerate in aperta polemica con le
nuove direttive ministeriali dellO agosto 1989 di cui detti membri lamentano
la palese violazione di legge;

5) se gli sforzi organizzati vi profusi dai circa 150 soggetti (istituti di
credito e società) che, in base al disposto dell'articolo 114, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, hanno
riunito ed accorpato le 3.650 esattorie attualmente esistenti sul territorio
nazionale, per dar vita ai suddetti accorpamenti, siano salvaguardati o non
siano invece completamente resi inutili dal nuovo indirizzo ministeriale,
vanificando, di conseguenza, anche i benefici che ne potevano derivare, in
termini di efficienza e funzionalità, per il nuovo sistema di riscossione;

6) se la conseguente necessità, per i soggetti che si renderanno
concessionari dei nuovi ambiti provinciali, di riorganizzarsi e ristrutturarsi
su una base territoriale più ampia e certamente non preventivata, non
determinerà nel tempo un incremento del costo del servizio a carico del
bilancio dello Stato anzichè una sua riduzione;

7) se, infine, la predetta diversa determinazione degli ambiti territoria-
li rispetto all'assetto finora formatosi, incidendo pesantemente sui processi
organizzativi aziendali, oltre all'eventualità di poter ostacolare il regolare
avvio del nuovo servizio entro il termine legislativamente fissato, impedisca
anche la piena funzionalità ed efficienza che il medesimo richiede.

(3-00934)

FABBRI, SIGNORI, CALVI, FRANZA, FERRARA Pietro. ~ Al Ministro

della difesa. ~ Alla luce della sconvolgente dichiarazione del maresciallo

dell'Aeronautica Luciano Carico sulla tragedia di Ustica, riportata come
testuale da gran parte della stampa: «Quella sera ero di servizio al centro
radar di Marsala. Ero alla consolle ed ho visto il DC-9 precipitare in mare»;

rilevato l'evidente contrasto fra la rivelazione e quanto fin qui
sostenuto dagli altri militari del centro di Marsala che hanno sempre escluso
qualsiasi ipotesi di registrazione del disastro, essendo le apparecchiature in
quel momento impegnate in una esercitazione simulata;

rilevato altresì che, se confermata, la versione fornita dal maresciallo
si pone in conflitto con altre risultanze ufficialmente acquisite a livello
amministrativo, giudiziario e governativo,



Senato della Repubblica ~ 46 ~ X Legislatura

288B SEDUTA ASSEMBLEA ~ REsOCONTO STENOGRAFICO 27 SETTEMBRE 1989

gli interroganti chiedono di conoscere l'opinione del Governo su quanto
testè esposto e le eventuali iniziative e misure che intende adottare.

(3~0093S)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARNIGA, MARIOTTI, VISCA, VELLA. ~ Ai Ministri dei trasporti e delle

partecipazioni statali. ~ Considerato:
che il direttore generale dell' Alitalia, nel corso di un convegno sul

trasporto aereo tenutosi a ForB in occasione del quarto salone dell'aeronauti~
ca, ha sostenuto l'inutilità dei collegamenti aerei interregionali di terzo
livello entro un raggio di 500 chilometri;

che questa posizione è stata ripresa dalla stampa;
che si tratta di una posizione che non coincide con le affermazioni del

Ministro dei trasporti secondo cui «il rinnovo delle concessioni delle linee
all' Alitalia dovrà essere fatto in un quadro organico che comprenda anche i ,
problemi del trasporto aereo regionale e delle compagnie che ad esso si
dedicano» ,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle dichiarazioni

pubbliche rilasciate dai vertici dell'Alitalia in merito all'assetto da dare ai
servizi di comunicazione aerea interregionale;

se non giudichino tali dichiarazioni in contrasto con le attuali esigenze
del trasporto e con le stesse scelte sin qui operate dalla compagnia di
bandiera;

quali iniziative intendano adottare per garantire il mantenimento e,
ove necessario, l'ampliamento di un servizio indispensabile ai collegamenti
interregionali.

(4~03830)

PIZZO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Considerato:

che l'unità sanitaria locale n.3 di Marsala (Trapani) dispone
attualmente di un servizio di cardiologia con soli 2 medici;

che le malattie cardiovascolari sono in continuo aumento e che
solitamente i soggetti residenti nell'ambito di questa USL sono costretti' ad
ottenere le cure presso centri specializzati distanti oltre 100 chilometri, con
grave pregiudizio per l'evoluzione stessa della malattia;

che il bacino di utenza della USL n. 3, che comprende i comuni di
Marsala e Petrosino, è di circa 90.000 abitanti;

preso atto che il comitato di gestione di questa USL, con proprio atto
deliberativo, ha presentato all'assessorato regionale alla sanità una «proposta
di amplimento di organico per il potenziamento dei vari reparti e servizi
dell'ospedale San Biagio» per l'istituzione di una unità di terapia intensiva
coronarica con 8 posti letto e di un servizio di anestesia e rianimazione con
altrettanti posti letto;

considerato, infine, che l'assessorato regionale alla sanità ha trasmesso
al Ministero la proposta dei nuovi standards di tutte le USL della Sicilia,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
adottare affinchè la città di Marsala possa essere dotata al più presto possibile
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di una unità di terapia intensiva coronarica e di un centro di rianimazione
onde porre fine al grave stato di disagio della popolazione residente che di
recente, con apposita petizione popolare, ne ha chiesto la istituzione.

(4~03831)

POZZO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per cono~

scere:
quali siano i motivi per i quali i lavoratori frontalieri dell'Ossola,

cittadini italiani residenti in Italia che ogni giorno varcano la frontiera
svizzera per ragioni di lavoro, non godono di indennità di disoccupazione in
caso di licenziamento (che invece hanno i loro colleghi svizzeri) se non in
misura irrisoria, mentre l'INPS riceve dalla Svizzera i contributi versati dai
lavoratori. L'interrogante ricorda che l'indennità di disoccupazione è
particolarmente importante per alcuni settori, come quello dell'edilizia,
perchè in inverno le imprese di costruzione chiudono i cantieri per tre o
quattro mesi, lasciando i dipendenti senza salario, specialmente se italiani,
tra l'altro scindendo ogni volta il contratto di lavoro, con l'implicita
intenzione di non riassumere il lavoratore italiano che protesti;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere una
riforma dell'attuale normativa, con il riconoscimento a tutti i lavoratori
frontali eri dell'indennità di disoccupazione. -(4-03832)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere, in

relazione alle dimissioni dalla società Agusta di Raffaello Teti (ora residente
in Brasile), se queste dimissioni abbiano a che fare con l'impegno della
società nella vendita di armamenti e pezzi di ricambio ad Iran ed Iraq.

(4-03833)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione al

suicidio del colonnello dell'Aeronautica Giuseppe Schiavo, ex addetto
militare a Bagdad, che da poco aveva lasciato il servizio, se siano stati
compiuti tutti gli accertamenti del caso, considerati i rapporti internazionali
con l'Iraq e tenuto conto delle indagini della magistratura in merito.

(4~03834)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione al fatto

che il «centro di sopravvivenza» di Tonezza (Vicenza), gestito dall'aeroporto
Del Maolin di Vicenza, si è rivelato essere un ameno centro di villeggiatura
semi~gratuito per ufficiali e famiglie, dove il personale di gestione
(insei"Vienti, cuochi e giardinieri) era costituito da avieri:

a) se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per far cessare questa
attività che grava sul contribuente, adottando anche provvedimenti discipli-
nari nei riguardi di chi ha impiegato dei militari in compiti non d'istituto;

b) quali siano al momento attuale i residences delle Forze armate
(alberghi al Terminillo o in Sila, appartamenti sulle coste della Sardegna o
del Circeo) e quanto gravino sul bilancio della Difesa queste installazioni,
quanti militari siano impiegati nei servizi e a che titolo, sotto quali voci siano
computate le spese;
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c) quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per eliminare questi
sprechi e per alienare le installazioni e restituirle all'uso civile previsto.

(4~03835)

MESORACA, GAROFALO, TRIPODI, ALBERTI. ~ Al Ministro del lavoro e

della previdenza sociale. ~ Premesso:

che l'incontro svolto si il 20 settembre 1989 presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale tra i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali e del consiglio di fabbrica dell'Agrimont di Crotone (Catanzaro) ed i
rappresentanti dell'Enimont, per esaminare la grave situazione di crisi
determinatasi presso lo stabilimento di Crotone, che aveva portato al fermo
temporaneo degli impianti relativi alla produzione dei fertilizzanti, al fine di
pervenire ad una soluzione che avrebbe permesso la ripresa delle produzioni,
è finito con un nulla di fatto a causa dell'atteggiamento dilatorio e negativo
assunto dall'azienda;

che di fronte a tale situazione il consiglio di fabbrica e la delegazione
dei lavoratori presenti alla trattativa, dopo aver sottolineato l'urgenza di una
soluzione positiva adeguata, hanno deciso di rimanere nei locali del
Ministero al fine di sollecitare la ripresa immediata delle trattative;

che tutto ciò ha avuto un'eco immediata tra i lavoratori e la
popolazione della città di Crotone, che hanno iniziato a dar luogo ad una
serie di manifestazioni e di lotte, che potrebbero avere sbocchi difficilmente
controllabili nei prossimi giorni,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda
assumere per la ripresa delle trattative e per pervenire ad una soluzione
positiva e soddisfacente.

(4~03836 )

FIORI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che venerdì 22 settembre

1989 gli aerei in partenza da Fiumicino sono decollati con pesantissimi
ritardi per uno sciopero bianco dei controllori di volo;

poichè questa forma di ritorsione al provvedimento di precettazione
ha causato a una massa di passeggeri disagi e danni,

l'interrogante chiede di sapere se in casi come questo non ricorrano gli
estremi per la trattenuta di una corrispondente quota dello stipendio.

(4~03837)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:

se il decreto ministeriale del Ministero della difesa in data 24 marzo
1988 cancelli le conclusioni dell'inchiesta Monastra sulla P2 e le punizioni
inflitte, fatto comunque mai comunicato al Parlamento;

se le sentenze emanate dal TAR del Lazio su alcuni casi di ufficiali
.iscritti alla P2 annullino le conclusioni dell'inchiesta del generale Monastra
(firmate dal ministro della difesa pro tempore, senatore Spadolini),
annullamento dovuto al fatto che l'inchiesta è stata allungata fuori dei tempi
prescritti, e quindi formalmente inutile, e se siano accerta;:;:: le responsabilità
di tali ritardi che avrebbero fatto dell'inchiesta Monastra una «inchiesta
farsa»;

se sia stata chiarita a tutt'oggi la situazione degli ufficiali iscritti alla P2,
anche in relazione a quanto venne richiesto dalla Presidenza del Consiglio
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dei ministri (disposizioni firmate dall'allora presidente del Consiglio,
onorevole Craxi) sulla riapertura delle inchieste.

Per conoscere, in particolare, se coloro che sono risultati iscritti alle
liste risultino ora, in relazione alla cancellazione dell'inchiesta Monastra,
non più iscritti e se il Ministro della difesa abbia, in tal caso, invitato gli
iscritti a sporgere querela nei confronti di Licio Gelli che avrebbe
fraudolentemente inserito i loro nomi nelle liste, ciò ovviamente anche ad
elementare tutela e decoro delle Forze armate che sarebbero state
gravemente danneggiate da Licio Gelli.

(4-03838)

BOLDRINI. ~ Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Per

sapere quali iniziative intenda intraprendere dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 501 del 21 aprile 1988 che ha ribadito che le pensioni hanno
carattere retributivo e pertanto debbono essere agganciate ai pari grado o
alla qualifica dei dipendenti in servizio.

Si chiede altresì di sapere se la Commissione presso la Funzione
pubblica nominata nell'aprile 1988 per la perequazione delle pensioni statali
civili o militari abbia intrapreso i suoi lavori e se abbia formulato precise
proposte ìn merito.

(4-03839)

CORLEONE, SP ADACCIA, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro della sanità. ~

Premesso:
che il dottor Francesco Dambrosio, responsabile del servizio d'interru-

zione di gravidanza della clinica «MangiagallÌ» di Milano, ha lasciato il suo
incarico quale segno di protesta verso la contestazione mossa da Comunione
e Liberazione in merito ad alcunì aborti terapeutici e quale estrema denuncia
contro l'amministrazione sanitaria che aveva risolto i problemi della legge
n. 194 del 1978 abusando della disponibilità di alcuni ginecologi e quindi
«ruolizzando» questi quasi esclusivamente a tale servizio;

che, in seguito alle dimissioni di Dambrosio, il coordinamento dei
servizi d'interruzione di gravidanza veniva direttamente affidato ai due
direttori della «Mangiagalli», i professori Giovanni Battista Candiani e Filippo
Polvani, entrambi obiettori di coscienza;

che, in particolare, il professar Polvani ha inviato una lettera al
consiglio di amministrazione della clinica ribadendo il suo diritto d'obiettare
e quindi di astenersi «da qualsiasi valutazione o interferenza rispetto a tutto
ciò che riguarda interruzioni di gravidanza affidate alla responsabilità dei
medici non obiettori»;

che la lettera del professar Polvani, così come l'obiezione del
professar Candiani, hanno creato alla «Mangiagalli» una situazione estrema-
mente grave che rende impraticabile il diritto all'interruzione di gravidanza
riconosciuto dalla legge n. 194 del 1978,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali provvedimenti immediati ed urgenti il Ministro in indirizzo

intenda adottare per garantire in una struttura pubblica qual è la
«Mangiagalli» l'applicazione di una legge vigente dello Stato;

se ritenga compatibile la funzione assunta dai professori Polvani e
Candiani con l'obiezione di coscienza da loro avanzata;
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quali iniziative intenda prendere per rimuovere questi ostacoli
evidenti ad una gestione completa e corretta delle strutture sanitarie della
«Mangiagalli» ;

cosa sia in grado di dire in merito alle 830 cartelle sanitarie che sono
state sequestrate dalla magistratura nell'ambito dell'inchiesta sugli aborti
terapeutici effettuati nella clinica «Mangiagalli».

(4~03840)

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO, POLLICE. ~ Al
Ministro della sanità. ~ Premesso:

che, sebbene presso l'ospedale psichiatrico di Agrigento siano in atto
importanti opere di ristrutturazione e sia in corso una profonda modifica
gestionale della struttura sanitaria, ancora ad un anno dallo scandalo non
sono stati rimossi i funzionari amministrativi e sanitari della USL AG Il (oggi
commissariata) responsabili della gestione della struttura sanitaria;

che di competenza della USL AG 11 è anche l'ospedale civile che,
come più volte denunciato, oltre a versare in precarie condizioni igieniche,
mal si presta a garantire l'assistenza sanitaria necessaria alla città di Agri~
genta;

che nel periodo di commissariamento straordinario della USL AG Il
sono emersi numerosi fatti che indicano nel coordinatore amministrativo,
dottor Francesco Patti, il responsabile di numerose lungaggini burocratiche
e della paralisi subita da molte pratiche, situazione questa che si è
negativamente ripercossa sul sistema sanitario di competenza della USL;

che con la deliberazione n. 1840 del 28 luglio 1989, il comitato di
gestione della USL AG Il rilevava che «il coordinatore amministrativo,
dottor Francesco Patti, non ha adeguatamente svolto le sue delicate funzioni,
non intervenendo con la necessaria energia e tempestività per prevenire o
rimuovere le accennate situazioni negative dei vari servizi e uffici, con
conseguenti riflessi pregiudiziali anche per la funzionalità dei servizi
assistenziali, specie ospedalieri» e quindi procedeva alla sostituzione del
dottor Patti con il dottor Gabriele Barone dopo aver verificato i titoli in
possesso di quest'ultimo;

che il 23 agosto 1989 la Commissione provinciale di controllo
ordinava la sospensione della suddetta deliberazione contro la quale avevano
ricorso i direttori amministrativi capi servizio della USL e cioè il dottor Patti
ed il dottor Pasquale Miceli;

che ancora non sono state identificate le responsabilità di chi, avendo
la responsabilità del coordinamento sanitario della USL AG Il, carica questa
ricoperta dal dottor Pietro La Russa, ha nei confronti della situazione
sanitaria agrigentina le stesse colpe attribuite ai responsabili amministrativi,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per

l'accertamento definitivo delle responsabilità sanitarie ed amministrative che
hanno portato allo sfacelo delle strutture sanitarie di Agrigento;

se intenda adoperarsi affinchè coloro che hanno sino ad ora retto i
coordinamenti sanitari ed amministrativi, almeno cautelativamente, non
abbiano parte in questa difficile opera di ristrutturazione;

se ritenga possibile un intervento sulla regione Sicilia per fare in modo
che quelle logiche politiche e clientelari, causa prima del tipo di gestione
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condotta presso la USL AG Il, siano costantemente poste sotto controllo per
prevenire ed evitare possibili interferenze ed indebite ingerenze.

(4-03841)

ZACCAGNINI, BOLDRIN!. ~ Al Ministro della marina mercantile.
~ Per

sapere se sia a conoscenza che la draga di proprietà del Genio civile opere
marittime che opera nel Canale Corsini (Ravenna) è ferma dal febbraio
1987.

La profondità attuale del canale è di 24 piedi e mezzo, invece dei 32
prescritti, per i quali sono stati costruiti i moli foraneÌ.

Data l'urgenza della ripresa dell'attività della stessa draga, si chiede quali
misure si intendano prendere.

(4-03842)

ALBERICI, CHIARANTE, CALLARI GALLI, NOCCHI, mONIS!. ~ Ai

Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso che l'ufficio catechistico diocesano della curia vescovile di Rieti ha
recentemente allontanato dall'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole l'insegnante Gabriele Bariletti che aveva svolto tale funzione in modo
continuativo presso l'istituto professionale statale alberghiero e l'ITS negli
ultimi quattro anni scolastici senza ricevere alcuna osservazione critica nè
dalle istituzioni scolastiche nè dagli studenti nè dalle famiglie;

valutato criticamente che la non idoneità all'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole è stata trasmessa all'insegnante Bariletti con
la comunicazione di cui si riporta integralmente il testo: «In qualità di
responsabile dell'ufficio catechistico della diocesi, sono stato incaricato di
comunicarti che la tua scelta dichiarata e pubblica di militante e attivista del
PCI è incompatibile con l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole. La presente pertanto vale come dichiarazione di non idoneità ai sensi
del can. 804,2 del CIC. F.to: Il direttore dell'UCD sac. Lorenzo BlasettÌ.",

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non
giudichino anacronistico, grave e inaccettabile, oltre che lesivo dei diritti dei
lavoratori e dei princìpi costituzionali, il comportamento della diocesi di
Rieti che preclude l'insegnamento della religione cattolica ad un cittadino
che, ancorchè idoneo a quella funzione per formazione culturale e
curriculum scolastico, ne viene escluso per la sua appartenenza ad un partito
politico, vedendo compressa la sua libertà politica garantita dalla Costituzio-
ne repubblicana.

(4-03843)

CORRENTI, BATTELLO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia.
~ Premesso:

che il tribunale di Novara, secondo del Piemonte per importanza
(quantità di procedimenti civili, penali, volontaria giurisdizione), da tempo
versa in situazione di grave disagio determinata dall'organico insufficiente di
magistrati (l'attuale organico è vecchio di oltre trent'anni) e per la mancata
tempestiva copertura dei posti esistenti in organico;

che con gli ultimi trasferimenti di magistrati non sarà più neppure
possibile costituire il collegio del tribunale e quello della corte d'assise
mentre, d'altra parte, circa 5.000 giudizi civili non vengono decisi,
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gli interroganti chiedono di conoscere:
se al Ministro in indirizzo sia nota la situazione del tribunale di

Novara;
per qual motivo, essendogli nota, non abbia ritenuto di riscontrare

numerose segnalazioni dei parlamentari novaresi;
quale atteggiamento intenda assumere circa l'iniziativa legislativa

d'aumentare i posti in organico dei magistrati presso il tribunale di
Novara;

come intenda ovviar~ alle carenze determinate dal trasferimento di
magistrati.

(4-03844)

GAROFALO, MESORACA, TRIPODI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per co-

noscere:
se sia vero che il brigadiere Franco Caligiuri, comandante della

stazione dei carabinieri di Laino Borgo (Cosenza), svolga opera di
persecuzione nei confronti dei cittadini i quali, essendo nella necessità di
acquistare una macchina, non si rivolgono al signor Oreste Gozino,
rivenditore di macchine usate, con il quale il brigadiere Caligiuri sarebbe col-
legato;

se sia vero che nelle consultazioni elettorali il suddetto carabiniere si
impegni in modo diretto a favore di un determinato partito politico, anche
attraverso pressioni e minacce;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, intenda eventualmente
adottare per restituire all'Arma la funzione di garanzia e di prestigio offuscati
dal comportamento del brigadiere.

(4-03845)

PISANÒ. ~ Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~ Premesso:

che il costante sviluppo del turismo dei campeggi ha portato ad un
notevole incremento dei campeggi invernali, che assommano ormai a 136
(117 dei quali ubicati lungo l'arco alpino), frequentati da un totale di circa
25.000 roulottes;

che le roulottes «invernali» richiedono attrezzature mobili particolar-
mente adatte alle basse temperature e all'accumularsi della neve sui tetti;

che tali attrezzature consistono soprattutto nei «preingressi» (o
«gabbiotti») e nelle strutture protettive antineve da collocare sui tetti delle
caravans;

che le normative vigenti in materia sono praticamente inesistenti
perchè limitate alle dimensioni dei «preingressi», dimensioni che variano da
regione a regione;

che per quanto riguarda inoltre la superficie dei «preingressi» occorre
tenere presente che la regione Veneto l'ha fissata in 5 metri quadri, la
provincia di Trenta in 4 metri quadri, che possono salire fino a 7 metri quadri
a seconda della superficie della piazzuola dove è parcheggiata la roulotte, la
regione Lombardia in 7 metri quadri, la regione Piemonte in 4 metri quadri,
che diventano 8 metri quadri per le roulottes invernali, la regione Valle
d'Aosta in 5 metri quadri;

che per quanto concerne, infine, le strutture mobili protettive antineve
da collocare sui tetti (finora non previste e non regolamentate da alcuna
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regione perchè lo sviluppo dei campeggi invernali si è verificato ovunque
dopo l'entrata in vigore delle singole leggi regionali sul turismo), va
ricordato che l'accumulo della neve sui tetti (un metro di neve su 10 metri
quadri di tetto equivale ad una tonnellata di peso) può determinare:

a) il cedimento del tetto che può crollare dentro la caravan e sui
suoi ospiti con tutta la neve che si è accumulata sopra;

b) il blocco dell'apertura degli oblò che si aprono sul tetto,
impedendo così la circolazione dell'aria nella roulotte;

c) il blocco della fuoriuscita dei gas di scarico delle stufe (tutte
alimentate con il gas liquido) perchè la: neve, anche se alta solo una trentina
di centimetri, finisce con l'ostruire il piccolo comignolo fissato sul tetto, il
che può mettere a repentaglio la vita degli ospiti della roulotte;

d) danni alle caravans e alle persone in seguito alla caduta dagli
alberi di rami appesantiti dalla neve,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere quali normative si
intendano adottare per regolamentare su scala nazionale le misure e le
caratteristiche delle attrezzature mobili «<preingressÏ» e strutture protettive
antineve' da collocare sui tetti) indispensabili alle caravans che effettuano
campeggio invernale,

(4-03846)

MANCIA, ~ Al Ministro della sanità, ~ Premesso:

che sono anni che il Ministero della sanità garantisce che il problema
del Centro trapianti regionale delle Marche vedrà una giusta ed adeguata so-
luzione;

che dopo vari interventi e vari sopralluoghi le strutture sanitarie
anconetane non hanno avuto neppure l'autorizzazione di poter espletare gli
espianti,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali una regione come
le Marche che:

a) dispone di una facoltà di medicina e chirurgia e di strutture
altamente specializzate, quali l'ospedale cardiologico «Lancisi», l'ospedale,
«SalesÏ», le strutture dell'«Umberto h, riconosciute per la loro validità
scientifica a livello nazionale (come giustamente attestato nel convegno del
Nord Italia Transplant (NITC) che si è tenuto ad Ancora lunedì e martedì
25-26 settembre 1989);

b) ha dimostrato anche di recente, attraverso l'esperienza e la
professionalità del proprio personale medico e paramedico, di essere
preparata ad eseguire con risultati altamente positivi tali interventi,

sia rimasta a tutt' oggi senza autorizzazione.
Considerato:

che senza dubbio l'adesione delle Marche al NITC può rappresentare
un primo passo per l'inserimento nell'elenco delle regioni autorizzate;

che nelle Marche gli iscritti all' AlDO (Associazione italiana donatori
organi) sono più di 20.000, e vi sono marchigiani che da tanto tempo
aspettano una risposta positiva; per il rene sono in attesa addirittura 119 pa-
zienti,

tutto ciò premesso e considerato, l'interrogante chiede una risposta
urgente per sapere quali siano le iniziative che il Ministero intende portare
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avanti a seguito delle conclusioni del convegno stesso e delle garanzie più
volte espresse, per dare la suddetta autorizzazione alla USL regionale n. 12 di
Ancona e perchè è insostenibile ritardare con lungaggini burocratiche
ulteriori possibilità di salvare vite umane.

(4~03847)

GIACCHÈ. ~ Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, del turismo e
dello spettacolo e dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che da notizie di stampa si è appreso che fra i provvedimenti dei
«mondiali» sarebbe compreso un progetto presentato dalla SALT inerente la
zona di Luni con previsione di parcheggi, aree di sosta ed edificazioni varie
suscettibili di produrre considerevoli alterazioni dell'integrità territoriale
dell'area archeologica;

che tale annuncio ha dato luogo a numerose prese di posizione ed
interrogativi di amministratori, uomini di cultura, ambientalisti, cui peraltro
gli enti locali sono impossibilitati a dare risposte non disponendo del relativo
progetto,

l'interrogante chiede di conoscere:
come si giudichi simile iniziativa, oltretutto avulsa dai progetti di

valorizzazione predisposti dalla regione ed enti locali, ai quali sono fin qui
stati negati persino finanziamenti ad iniziative (progetto per Scavi di Luni e
Castelli della Lunigiana) riconosciute valide dal FIO '84 e atti successivi;

se non si ritenga di dover sospendere ogni procedura attuativa del
progetto SALT in attesa di una generale riconsiderazione da sottoporre al
vaglio degli enti locali e delle popolazioni interessate per garantire
comunque interventi coerenti con la valenza storico~ambientale dell'area.

(4~03848)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per

c,?noscere se risponda a verità:
che nell'agosto del 1985 la direzione centrale automazione dell' Azien-

da autonoma delle poste e delle telecomunicazioni ha sostituito il complesso
delle apparecchiature elettroniche (IBM) esistenti presso la II sezione della
II divisione, con nuove apparecchiature prodotte dalla Siemens;

che tali apparecchiature, il cui costo ammonta a svariati miliardi, sono
state acquistate senza procedere ad una verifica delle loro capacità operative,
in relazione alla qualità e quantità del lavoro (data entry) che erano chiamate
a svolgere;

che le apparecchiature in questione si sono manifestate immediata~
mente inidonee a sopportare l'afflusso di dati immessi simultaneamente dagli
operatori e, soprattutto, non hanno consentito e non consentono (a
differenza di quanto avveniva con il precedente sistema) il controllo della
esattezza dei dati, controllo che viene tuttora effettuato a mano;

che, per sopperire a tali inconvenienti, si è proceduto e si procede
all'assunzione di personale precario, in turni trimestrali di centinaia di unità,
rinunciando all'opera del personale di ruolo che, pur rivestendo la qualifica
di operatore, viene applicato a compiti amministrativi in settori ed uffici ove,
peraltro, vi è esuberanza di personale;

che alla citata sezione era affidato, t,ra l'altro, ancora prima dell'agosto
1985, il compito di registrare, mediante l'impiego delle apparecchiature
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elettroniche, i dati relativi ad alcuni servizi di «banco~posta» (libretti a rispar~
mio);

che, in conseguenza delle sopra richiamate scelte, si è creata una
situazione di completa paralisi ~ cui è conseguita l'impossibilità di

aggiornare con correttezza e con rapidità i dati contabili dei singoli
risparmiatori (ad esempio gli interessi vengono accreditati con mesi di
ritardo) ~ paralisi alla quale il direttore centrale dell' Automazione, alla vigilia
del suo collocamento a riposo, ha ritenuto di porre rimedio non mediante la
corretta utilizzazione del personale in servizio, ma concedendo in appalto,
mediante trattativa privata, il lavoro di data entry già svolto dalla II sezione
della II divisione;

che tale appalto non prevede attività alcuna di controllo dei dati
immessi, restando tale attività affidata al personale delle poste e delle teleco~
municazioni;

che l'appalto in questione prevede un onere iniziale, per l'amministra-
zione delle poste e delle telecomunicazioni, di 600 milioni e che tale cifra
corrisponde al limite massimo di spesa che può essere impegnata,
autonomamente e senza la previa approvazione del consiglio di amministra-
zione, da un direttore centrale;

che, in tempi recenti, lo stesso direttore centrale, per aggirare il
divieto espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni sull'acquisto di un «programma» (software) destinato al
servizio telex, del costo di lire 2.000.000.000, ha frazionato l'operazione in
quattro contratti di acquisto da 500 milioni cadauno, sempre mediante il
ricorso alla trattativa privata;

che lo stesso programma avrebbe potuto essere elaborato dai
programmatori in servizio presso la Direzione automazione;

che, in tempi recentissimi, è stata «immagazzinata» nelle cantine della
sede ministeriale di viale Europa una stampante laser Honeywell, originaria~
mente presa in locazione per le attività degli uffici dipendenti dalla Direzione
automazione;

che tale stampante, immediatamente dopo la sua installazione, è stata
bloccata dalla competente USL perchè nociva alla salute degli addetti e che,
anzichè rispedire al mittente l'inutile (e dannoso) oggetto, l'amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni ha preferito acquistarlo per la
«modica» somma di 1.000.000.000 di lire,

quanto sopra premesso, l'interrogante chiede di conoscere, qualora le
notizie sopra riportate siano vere:

a) quali siano i criteri che sottendono ai cosiddetti ammodernamenti
tecnologici dell' Azienda delle poste e delle telecomunicazioni;

b) quali siano i motivi per i quali si preferisce ricorrere all'attività, ben
retribuita, di ditte esterne anzichè avvalersi dell'opera dei dipendenti delle
poste e delle telecomunicazioni, moltissimi dei quali altamente qualificati,
attraverso (costosi) corsi di aggiornamento e qualificazione indetti dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, con ciò creando giustifica-
ti fenomeni di disaffezione da parte di lavoratori la cui dignità e
professionalità appare gravemente lesa;

quali siano i criteri e le modalità di controllo degli organi competenti
sull'operato dei singoli funzionari, soprattutto in relazione alla pratica
perversa di facili e non giustificati appalti, che hanno rappresentato e
rappresentano un «cancro» in seno alle pubbliche istituzioni;
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quale sorte abbiano avuto i tanto declamati programmi di riorganizza~
zione dei servizi postali e quale prospettiva esista, alla luce di tali fatti, per
dare inizio, oltre alla politica delle «mani pulite», a quella di contenimento
della spesa pubblica.

(4~03849)

GRADARI. ~ Al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per
funzione pubblica. ~ Per conoscere:

quali provvedimenti intendano adottare presso il Centro di servizio
delle imposte dirette di Venezia per garantire corretti rapporti tra dirigenza e
rappresentanti dei lavoratori ed assicurare a tutte le organizzazioni sindacali
la piena agibilità sancita dalle vigenti leggi in materia e dal dettato costitu~
zionale.

Risulta all'interrogante che elementari diritti non possono essere goduti
per il comportamento prevaricante della CGIL, tollerato e talvolta subito
anche da CISL e UIL, che ~ più o meno unitariamente ~ fomentano di

proposito focolai di scontento tra il personale con motivazioni le più assurde,
artatamente create nell'ambito di quello che appare un disegno preordinato
di destabilizzazione.

Si punta chiaramente ad un regime di completo monopolio sindacale e
di sopraffazione nei confronti di altre sigle sindacali e della stessa dirigenza
del centro, costretta a poco edificanti denunce rivolte sia agli organi
superiori che alla pretura ed alla prefettura di Venezia.

(4~03850)

CALVI. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche
comunitarie e al Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che in data 8 agosto 1989 la Commissione CEE ha approvato il
regolamento n. 2537 del 1989 (in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,
n. 245 del 22 agosto 1989) che disciplina il regime di concessione di
un'integrazione ai primi acquirenti di semi di soia¡

che tale regolamento discrimina gravemente tra acquirenti non
trasformatori italiani ed esteri (in particolare francesi), stabilendo a
svantaggio degli operatori italiani condizioni profondamente quanto ingiusti~
ficatamente differenziate per l'ottenimento di tale integrazione;

che d'altro canto lo stesso regolamento penalizza gli acquirenti non
trasformatori rispetto agli acquirenti trasformatori, introducendo, solamente
per i primi, numerose e gravi limitazioni al riconoscimento dell'integrazione.
Altresi la presenza sul mercato dei primi acquirenti non trasformatori è
limitata ~ a differenza dei trasformatori ~ al 31 dicembre 1992;

che tutto ciò è causa di notevole pregiudizio degli scambi intracomuni~
tari.

Inoltre, tale regolamentazione, eliminando un'intera categoria di
operatori (i non trasformatori italiani) e «riservando» il mercato alla sola
categoria dei trasformatori, ha l'effetto di restringere drasticamente la
concorrenza e creare una situazione di stretto oligopolio, a tutto svantaggio
dei coltivatori di soia,

l'interrogante chiede di essere informato sulle iniziative che il Governo
abbia adottato o intenda adottare al riguardo; in particolare chiede di sapere
se il Governo abbia valutato l'opportunità di proporre, contro il menzionato
provvedimento comunitario, ricorso dinnanzi alla Corte di giustizia CEE ai
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sensi dell'articolo 173, primo comma, del Trattato CEE; ed in ogni caso se
abbia valutato l'opportunità di intervenire nelle sedi comunitarie competenti
al fine di ottenere una modifica della regolamentazione in vigore.

(4-03851 )

SANES!. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno

e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali

ed i problemi istituzionali. ~ Per conoscere quali passi e provvedimenti

intendano intraprendere per arrestare l'ondata di illegittimità degli atti, delle
procedure e delle norme adottate, continuativamente e in dispregio dei
princìpi fondamentali e delle leggi dello Stato, da parte della regione
Toscana, la quale perseguendo scopi di parte e di gruppi ben individuati di
potere:

1) non applica la legge quadro n. 93 del 1983 sul pubblico impiego;
2) non ha mai attuato nei suoi uffici ed organi (Consiglio, Giunta,

Comitato regionale di controllo ed enti) la prescritta «contrattazione
decentrata» riguardo ad organizzazione del lavoro, rispondenza dei profili
professionali a funzioni e mansioni, prestazioni straordinarie, addestramento
professionale, mentre non ha neppure definito la pianta organica del per-
sonale;

3) vanifica l'intera normativa nazionale e le stesse norme contrattuali
del personale con una gestione del potere affidata sempre ai coordinatori
«politici», riconfermati, con un concorso discrezionale (a 121 posti di
dirigente) e con l'erogazione sapiente di ben trenta punti, nei massimi gradi e
qualifiche regionali, malgrado l'assenza di laurea e di requisiti specifici
(profili professionali: agro nomi al posto di ingegneri, eccetera).

In particolare si desidera conoscere:
l'attività dell'apposito ufficio della Presidenza del Consiglio dei

ministri che, con troppa disinvoltura, vista leggi regionali illegittime ed in
contrasto coi princìpi del diritto e delle leggi dello Stato, quale la legge
regionale n. 51 del 21 agosto 1989 (articolo 24);

se ai sensi dell'articolo 27 della legge quadro n. 93 del 1983, non
intenda inviare gli ispettori, come da richiesta ripetuta dei sindacati
regionali;

.

l'atteggiamento della CCAR della Toscana, circa l'approvazione di atti
illegittimi (quali la deliberazione n. 519 del 27 dicembre 1987) con cui
vengono banditi, con modalità errate e contro il parere dei sindacati,
concorsi per la copertura di ben 31 posti di dirigente di 2a qualifica,
malgrado l'intervento, con telefax, del Ministro per la funzione pubblica.
Infine si desidera conoscere quali decisioni intenda assumere il Governo per
far rispettare la pronuncia del Consiglio di Stato del 7 febbraio 1989, con cui
l'alto consesso ha annullato la selezione a 121 posti di dirigente di 2a
qualifica, stante che la regione Toscana ha emanato, di comodo, la leggina
interpretativa n. 41 del 25 luglio 1989.

(4-03852)

SANES!. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno

e della sanità e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali. ~ Il sottoscritto interroga il Ministro

dell'interno, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari
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regionali ed i problemi istituzionali e particolarmente il Presidente del
Consiglio dei ministri ed il Ministro della sanità per conoscere se l'attuale
organizzazione e funzionamento dei Comitati regionali di controllo, rispo~da
ai precetti costituzionali e della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonchè delle
varie leggi regionali di attuazione e di attribuzione delle competenze dei vari
Comitati regionali di controllo, tenuto conto dell'assoluta anomalia e
carenze, funzionali e strutturali, con cui detti organi attualmente agiscono,
con particolare riguardo a quelli della Toscana, dell'Emilia~Romagna,
dell'Umbria e delle altre regioni centrali.

In particolare si desidera conoscere:
se l'attuale organizzazione burocratica risponda o meno alle prescri~

zioni di legge e di contratto (dirigenti, funzionari, impiegati) nonchè al carico
di lavoro in rapporto al numero degli addetti ed all'assenza delle piante orga~
niche;

se esista ~ meno un «coordinamento» nazionale degli organi di
controllo e da chi sia formato e diretto, con specifico riguardo al numero
delle sedute dei vari Comitati regionali di controllo, alle effettive presenze
dei ~omponenti, alla durata delle sedute in rapporto al numero degli atti, alla
redazione dei verbali (per esteso oppure vuoti é sottoscritti per sigle), alla
predisposizione ed alla emanazione dei provvedimenti (note di chiarimenti e
pronuncia di annullamenti) da parte del presidente della seduta, del relatore
e del segretario, completamente assenti in tutti detti specifici provvedimenti
di cui si fa, invece, carico indebitame.nte agli uffici, non presenti alla
discussione; alla corresponsione delle indennità (variabili di presenza) ed
alla contemporanea presenza di funzionari delle prefetture e magistrati dei
TAR, sia nelle sedi dei Comitati regionali di controllo che nei rispettivi uffici
di appartenenza, e nell'influenza regionale esercitata, mediante la correspon~
sione dei gettoni, su di essi; alla figura «anomala» del coordinatore~
segretario, «politico» designato dalle giunte regionali e non espresso dai
Comitati regionali di controllo con regolari modalità di nomina.

Infine, circa la «regolarità}} di funzionamento di detti organi costituzio~
nali, occorre conoscere il loro grado di «autonomia» e di «auto~
organizzazione» rispetto alle direttive politiche delle giunte regionali ed alla
loro sudditanza al potere politico di parte, talmente sconvolgente da non
potere più assicurare la rispondenza della legittimità degli aUi degli enti
locali e delle unità sanitarie locali alle norme dello Stato.

Circa l'organizzazione, occorre sapere tutte le forme di organizzazione
esistenti, tra i vari Comitati regionali di controllo, al sistema di controllo di
tutti gli atti (o di parte di essi), alla fase dell'esame preliminare e finale, ai
tempi ed alle dotazioni. organiche dei Comitati regionali di controllo di tutte
le regioni, nonchè della differenza di trattamento economico dei dirigenti e
dei funzionari addetti di tutte le 15 regioni a statuto ordinario, malgrado i
principi di «omogeneizzazione», pur a parità di anzianità e di qualifica.

L'interrogante chiede inoltre di sapere cosa intendano fare i Ministri
interessati pur di ovviare a detta deforme, incresciosa situazione che lascia
gli enti ed i cittadini alla mercè di organi «politici}), che lavorano
saltuariamente e con modalità non rispondenti alle procedure ed alle prassi
degli organi giuridico~amministrativi del paese, mentre appare opportuno
adottare severi provvedimenti nei confronti dei funzionari (onorari si fa per
dire) prefettizi e dei TAR, che contemporanemente svolgono due (impossibi~
li) attività.
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Infine, circa la situazione delle unità sanitarie locali occorre conoscere
se presso i Comitati regionali di controllo siano organizzate apposite divisioni
di ragioneria di controllo degli atti contabili, se e come vengano esaminati i
bilanci e come venga seguita, giornalmente (oppure no), la gestione
finanziaria e contabile degli enti e delle unità sanitarie locali, se gli uffici del
medico provinciale risultino aboliti in alcune regioni (Toscana, Emilia~
Romagna, Umbria) ed in altre no, con affidamento di compiti a funzionari
«politici» scelti dalla giunta, che coordinano gli assessorati alla sanità e
contemporaneamente controllano se stessi come membri dei Comitati
regionali di controllo e cosa intenda fare il Governo per ristabilire, insieme
alla legalità, situazioni di eguaglianza e di certezza del diritto.

(4~03853)

SANES!. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Considerata la gravissima situazione

venutasi a creare in Garfagnana e nella Media Valle del Serchio con la
perdita improvvisa del posto di lavoro di circa 500 dipendenti a seguito della
richiesta di concordato preventivo presentata dal gruppo PLINC al tribunale
di Lucca;

valutata la già precaria situazione occupazionale dell'intera zona che
sicuramente risentirà di una tale decisione, con un impatto dalle prevedibili
ed inevitabili conseguenze;

valutato altresì che, a quanto pare, avendo il gruppo in questione in
passato curato la produzione di commesse su richiesta dello Stato italiano,
attualmente si trova scavalcato in questo rapporto da aziende straniere che
sempre più stanno invadendo il mercato nazionale della produzione,

si interrogano i Ministri in indirizzo per sapere se intendano promuovere
azioni per ottenere la difesa del lavoro all'interno del gruppo PLINC e per
sapere quale giudizio esprimano in merito.

(4~03854)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro,

delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia e al Ministro senza

portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso:

che con decreto ministeriale n. 417 a decorrere dallo agosto 1989 la
funzione di cassiere degli Ispettorati di zona è stata inserita nel profilo
professionale di 8a categoria;

che con provvedimento del direttore centrale del personale dell'ASST,
dottor Ennio Iannelli, protocollo n. 2536667, datato 21 giugno 1988, è stata
respinta l'istanza del cassiere dell'Ispettorato 1a zona tendente ad ottenere il
riconoscimento delle mansioni superiori che venivano, invece, conferite al
cassiere dell'Ispettorato 2a zona di Venezia, pur avendo ribadito il dottor
Iannelli, nella suddetta nota, che esiste un capo ufficio cassa, la cui funzione,
però, non è riscontrabile nella persona del cassiere degli Ispettorati di
zona;

che con nota del 6 luglio 1988, protocollo n. 88542, lo stesso direttore
centrale del personale, contrariamente a quanto asserito nella nota
n. 2536667 del 21 giugno 1988 (vale a dire a pochi giorni di distanza dal
diniego), proponeva alla commissione paritetica amministrazione~sindacati
di inserire la figura del cassiere dell'Ispettorato nella categoria 8a, in
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considerazione delle funzioni costantemente riscontrabili nella realtà
operativa dei servizi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per quanto sopra esposto, si chiede al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni se non ravvisi nel comportamento dell'amministrazione,
ed in particolare del predetto direttore centrale, una palese illegittimità
fondata sulla contraddizione e manifesta ingiustizia lesiva degli interessi del
Rossi Emanuele a cui è stato negato quel riconscimento che è stato invece
concesso al cassiere della 2a zona.

A tal proposito è da evidenziare che il mancato riconoscimento delle
mansioni superiori, peraltro esercitate dal 25 luglio 1983 come da ordinanza
direttoriale, ha costretto il Rossi a presentare ben due ricorsi al TAR, con
notevole disagio economicò, visto che il ricorso gerarchico, presentato in
data 23 luglio 1988, confermava nei suoi confronti la posizione presa
dall'amministrazione nella evidente disparità di trattamento in presenza di
situazioni analoghe.

Si chiede, infine, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che
intervenga con l'autorità che gli compete, affinchè i funzionari dell'ammini~
strazio ne centrale, preposti al buon funzionamento di una pubblica
amministrazione, agiscano in modo legittimo, evitando comportamenti
discriminatori e clientelari nell'interesse dell'immagine dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici e soprattutto della salvaguardia della dignità dellavora~
tore.

(4~03855)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e
giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza di quanto risulta dal notiziario sindacale di
questi giorni della CGIL~CISL~UIL dell'ESAC circa l'iniziativa assunta
dall'assessore regionale all'agricoltura di pervenire alla risoluzione del
rapporto di 119 dipendenti dell'ente di sviluppo in Calabria che, pur
usufruendo di una pensione Inps, hanno chiesto di poter rimanere in servizio
sino al 65° anno di età, per maturare il massimo di contribu~ione pensioni~
stica;

se risulti agli interrogati che il commissario dell'ESAC, nonostante un
parere dell'ufficio legale dello stesso ente che esclude l'applicabilità, al
personale dipendente, dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54,
ritenuta dall'assessore ostativa alla prosecuzione del rapporto, ha adottato
una delibera con cui si dispone per l'illegittimo licenziamento dei 119
lavoratori interessati, peraltro escludendo alcuni alti dirigenti del medesimo
ente i quali, per riscatto di laurea o per precedente servizio prestato in altre
amministrazioni, hanno raggiunto il quarantesimo anno di contribuzione a
qualsiasi titolo accreditata al lavoratore, così da ricadere nella medesima
previsione contenuta nel citato articolo 6 della legge n. 54 del 1982,
applicata a centinaia di impiegati delle qualifiche più basse, malgrado
l'avviso espresso dalle stesse struttm:e interne dell'ente;

se la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e
giustizia siano a conoscenza delle iniziative assunte dal magistrato delegato al
controllo presso l'ESAC e dalla competente aûtorità giudiziaria a fronte della
iniziativa assunta dal commissario dell'ente in contrasto con l'obiettiva
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situazione giuridica dell'applicabilità, al personale dipendente, della legge
n. 54 del 1982, secondo il parere reso dal servizio legale e, soprattutto, per la
indebita esclusione, dal prowedimento di risoluzione del rapporto, di alcuni
alti dirigenti che, avendo maturato il massimo periodo di contribuzione,
ricadono nella medesima previsione di legge, giusta precisazione contenuta
nella circolare dell'Inps n. 14 del 28 giugno 1982, assunta a protocollo
dell'ente di sviluppo al n. 3271 del 21 luglio 1982, con palese ipotesi di
interesse privato in atti d'ufficio in relazione all'indebita discriminazione
operata nell'applicazione della medesima disposizione di legge.

(4~03856 )

DELL'OSSO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere:

con quali criteri tecnici, economici e finanziari sia stata destinata la
somma di 80.000.000.000 di lire per la variante del tracciato della ferrovia
garganica mediante deviazione del percorso per Apricena (Foggia);

se risulti vero che, nel giugno 1989, detto investimento sia stato
approvato nonostante le perplessità espresse con motivato parere dagli enti
ed organi preposti alla decisione, in ordine al rapporto costi~benefici
giudicato assolutamente negativo;

se risulti vero, inoltre, che il traffico di tale ferrovia consista in soli
400.000 passeggeri/anno (pur disponendo l'azienda di abbondante materiale
rotabile e di un organico superiore alle 300 unità), mentre il dato fornito
dalla società concessionaria per giustificare gli investimenti sia di oltre
600.000 passeggeri/anno e che tale incremento sia stato artificiosamente
ottenuto trasformando in traffico abbonati un traffico urbano/scolastico del
comune di Sannicandro Garganico (Foggia);

se risulti vero che la progettata deviazione del percorso per Apricena
comporterà la dismissione della tratta Sannicandro~San Marco in Lamis- San
Severo dal chilometro O al chilometro 25, nonostante che proprio per
l'ammodernamento di tale tratta siano stati spesi, nel 'corso del 1987, ben
7.264.000.000 lire, mentre nell'ipotesi che le due tratte vengano entrambe
mantenute in esercizio, se non ritenga il Ministro in indirizzo di accertare
l'eventuale spreco di risorse dovuto all'elevato costo di esercizio di ben due
tracciati pur di fronte ad un traffico potenziale che già sconsiglia il
mantenimento di un solo tracciato.

C0nsiderato che i ricavi denunciati dalla società concessionaria
ammontano a circa 600.000.000 di lire annui, mentre il contributo in conto
esercizio versato dallo Stato è superiore a 12.000.000.000 di lire;

tenuto conto che gran parte dei summenzionati ricavi sono pure a carico
dell'erario (in quanto l'ente Ferrovie dello Stato riconosce alle Ferrovie del
Gargano il noleggio treni sulla tratta S. Severo~Foggia-Bari),

l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga di dover accertare la congruità del mantenimento del

rapporto di concessione ed, all'uopo, disporre il commissariamento della
gestione per giungere a definitive soluzioni finalizzate alla riduzione
dell'attuale spreco di risorse;

se risulti vero che, nel corso del 1989, la società concessionaria, pur
sowenzionata col sistema del rimborso a piè di lista e nonostante i costi già
elevati, abbia proceduto all'assunzione di circa 70 nuove unità, così
ulteriormente abbassando la produttività aziendale;
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se alla luce di quanto esposto e di quanto eventualmente verificato, il
Ministro in indirizzo non ritenga che, nell'ambito della programmata
riduzione di investimenti nel settore ferroviario obbligata da obiettive
necessità di riduzione della spesa pubblica, sia stridente il contrasto tra i
drastici provvedimenti che hanno portato all'abolizione di importantissime
opere di ammodernamento di tratte ferroviarie nazionali (nella sola Puglia si
pensi alla Bari~Lecce, alla Bari~Taranto, alla Foggia~Lucera, alla Foggia~
Benevento, eccetera) e la irridente facilità e superficialità con la quale molte
tratte ferroviarie secondarie, pur palesemente carenti di pubblica utilità,
ricevono fondi in conto esercizio ed in conto capitale senza alcun concreto
esame sulla redditività di tali spese;

se il Ministro in indirizzo non ritenga infine, considerato che
l'investimento di 80 miliardi rientra nel noto piano di 5.000 miliardi per le
ferrovie concesse, di approfondire per quali motivi tale piano fu approvato in
tempi strettissimi e come mai l'iter burocratico per gli investimenti proceda
senza alcun ostacolo (che pur dovrebbe consistere nell'obiettiva necessità di
ridurre la spesa pubblica) e comunque, data l'esistenza di indagini della
magistratura proprio su tale faccenda, se non ritenga di dover riconsiderare
la questione alla luce di più restrittivi criteri di spesa.

(4~03857)

VISIBELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che nel febbraio 1989 vi fu un'irruzione dei carabinieri del Nucleo
anti~sofisticazioni di Roma nei locali di via Scipione Rivera 121, all'interno
del parco Prenestino delle Ferrovie dello Stato a Roma, in cui la società
Wagon~Lits preparava i pasti di cui da anni ha il monopolio della fornitura e
che le Ferrovie dello Stato mettono a disposizione dell'utenza sui treni a
lunga percorrenza;

che in tale blitz nelle «cucine» del Prenestino i carabinieri riscontraro~
no una situazione sanitaria «scandalosa»: in hangars maleodoranti i
carabinieri trovarono pentole e batterie di cucina incrostate di cibo e di
ruggine, strutture fatiscenti, stoviglie coperte di grasso, vivande conservate in
celle frigorifere malandate, tra escrementi di topo tappezzanti il pavimento e
addetti alla preparazione di tali «leccornie» con le mani luride e i grembiuli
in condizioni pietose;

che in questi giorni un gruppo di esperti, incaricati mesi orsono dal
giudice Giancarlo Armati di fare una perizia sulle con"dizioni igieniche e sulla
qualità dei cibi serviti dalla Wagon~Lits nei vagoni ristoranti, ha consegnato
una rélazione, piena di particolari raccapriccianti sui cibi infetti e sulle
vivande deteriorate, superiore alle peggiori aspettative. Infatti, si legge, nei
cibi della Wagon~Lits erano presenti «germi infettivi e pericolosi per la salute
umana»; ad esempio, nel «pollo con sugo e funghi» erano contenuti «residui
fe cali , stafilococchi, lieviti e germi opportunisti», mentre per il «pollo in
confezione» si parla di «elevatissime cariche microbiche, presenza di coli
fecali, streptococchi, lieviti e muffe». Nel dessert, invece, torta glassata al
cioccolato, c'era addirittura un'intera «colonia di S. aureus superiori ai limiti
previsti per alimento». Insomma, un pasto nel vagone ristorante (che
notoriamente non pratica prezzi popolari) conteneva tutti gli ingredienti per
determinare lancinanti dolQri di pancia agli sfortunati avventori;

evidenziato che sul caso specifico sin dal marzo 1989 il sottoscritto
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aveva presentato interrogazione (n. 4~02999) alla quale, irregolarmente,
nonostante il lungo tempo decorso, non è stata data ancora risposta,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) quali iniziatíve doverosamente le Ferrovie dello Stato abbiano

preso nei confronti della compagnia internazionale franco~belga Wagon~Lits;
2) se nelle norme d'appalto del servizio de qua le Ferrovie dello Stato

siano tenute solamente a fare assaggi a campione delle «leccornie» preparate
dalla Wagon~Lits e non controlli igienici anche sulle modalità di prepa~
razione;

3) quale sia la vigilanza che attualmente viene svolta dalle Ferrovie
dello Stato sui servizi vari forniti dalla Wagon~Lits, oggetto di ripetute

I
interrogazioni e contestazioni da parte dello scrivente che ad oggi non è stato
doverosamente e correttamente riscontrato.

(4~03858)

VIGNOLA. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e

dell'interno. ~ Premesso:
che l'ufficio locale delle poste di Casoria (Napoli), via Cavour, ha

subito una serie di rapine a mano armata secondo la seguente impressionan~
te progressione temporale limitata agli ultimi mesi: rapina del 16 dicembre
1988, del 25 gennaio 1989, del16 giugno 1989, del 13 luglio 1989, del 1°
agosto 1989 e, da ultimo, lo scorso 21 settembre 1989;

che tali rapine, oltre al grave danno finanziario per l'amministrazione
delle poste, comportano un periodo di sospensione del servizio di almeno sei
giorni sia per le ispezioni amministrative che per le condizioni di salute del
personale, e quindi un enorme disagio per i cittadini;

considerato:
che nessun servizio di vigilanza da parte delle forze di polizia viene

assicurato, neppure nelle ore di più delicato espletamento del servizio di
banco~posta (si pensi soltanto che a causa dell'ultima rapina del 21 settembre
non sono stati pagati gli stipendi e che quindi alla ripresa dell'attività l'ufficio
dovrà per prima e soltanto assolvere a questo compito, con la conseguente
grave responsabilità e pericolo del dirigente e degli impiegati dell'ufficio; ma
che, a precisa richiesta dell'interrogante, il dirigente ha risposto, il 26
settembre alle ore 13, di non aver avuto la disponibilità per l'indomani delle
forze di polizia);

che rapine si sono altre si attuate negli uffici succursali di Casoria 1 e di
Arpino Casoria 51;

che Casoria, 'con oltre 80.000 abitanti, ha soltanto un ufficio locale,
quello appunto in via Cavour, con un traffico quantificato in 42.370 punti, e
due succursali: Casoria 1 ~ via Torrente, e Arpino Casoria 51 ~ via Cupa del

Segretario, quest'ultima impegnata a servire anche alcune aree del comune
di Napoli;

che la città di Casoria è nel suo complesso, anche nelle normali
condizioni di funzionalità, inadeguatamente servita;

che il personale continua con grande dignità ma anche con grande
frustrazione (<<non siamo tutelati da nessuno») a stare al suo posto di
responsabilità, di lavoro e di pericolo;

che, infine, in tutti i comuni dell'area a nord di Napoli si sono dovuti
constatare fenomeni analoghi di attacco agli uffici postali, che quindi
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nell'area, si deve presumere, opera una banda o più bande di rapinatori e che
grande è il disagio della popolazione dell'area sia per le rapine che per
l'inadeguatezza degli uffici e del servizio postale,

l'interrogante chiede di sapere:
quali misure siano state adottate in questo periodo e con quali risul-

tati;
quali misure siano state predisposte per garantire nel prossimo futuro

adeguata tutela, da parte delle forze di polizia, del servizio e del personale;
se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in particolare,

ritenga di doversi recare sul posto per studiare le soluzioni più adeguate atte
a garantire la sicurezza del servizio, ascoltando anche suggerimenti che
possono venire dal personale;

se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni abbia predisposto
un piano di adeguamento e potenziamento del servizio postale corrisponden-
te alle esigenze della-città di Casoria e del complesso dell'area a nord di Na-
poli.

(4-03859)

CARDINALE, CONSOLI, PETRARA. ~ Ai Ministri dell'ambÙ::nte e

dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso che la Materit,

società del gruppo Fibronit, con stabilimento a Macchia di Ferrandina, in
Valbasento (Matera), per la produzione di lastre e canne fumarie in cemento
amianto, disattendendo gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali e
con il prefetto di Matera di procedere alla riconversione degli impianti, ha
inviato le lettere di licenziamento ai propri dipendenti,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali provvedimenti urgenti si intendano assumere perchè l'azienda

Materit ritiri i licenziamenti, avvii la riconversione delle produzioni in
quanto l'utilizzo delle fibre di amianto non è più tollerabile per l'alta
pericolosità, come ormai riconosciuto da tutti, proceda alla bonifica di tutte
le aree interne allo stabilimento ed esterne, da anni deposito incontrollato
dei residui di lavorazione;

quali strumenti si intendano approntare per rendere possibile e
spedita la riconversione, sia in termini di aiuti all'impresa che di idonei e
adeguati sostegni all'occupazione.

(4-03860)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni
saranno svolte presso la Commissione permanente:

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00930, dei senatori Giacchè e Nocchi, sulla soppressione della prima
classe della scuola media annessa al conservatorio «Niccoiò Paganinh> di La
Spezia;

3-00931, dei senatori Nocchi ed altri, sulle prospettive riorganizzative
dell'università per stranieri di Perugia.


