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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
2 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Poli, Sanna.

Gruppi parlamentari, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Strik Uevers ha dichiarato di aderire al Gruppo
federalista europeo.

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

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costitu.
zione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-
legge

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazione, ai sensi
dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di
disegni di legge di conversione di decretHegge».

Invito il senatore segretario a dare annunzio dei disegni di legge di
conversione di decretinlegge presentati al Senato.

ULIANICH, segretario:

In data 11 luglio 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge;

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della funzione pub~
bUca:

«Conversione in legge del decreto~legge 10 luglio 1987, n. 271, recante
provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego» (211);
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dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste:

«Conversione in legge del decreto~legge 10 luglio 1987, n. 273, recante
nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti
vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in
materia agricola» (212);

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

«Conversione in legge del decreto~legge 10 luglio 1987, n.275, recante
assegnazione all'ENEA di un contributo per il quarto bimestre del 1987 a
titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985~1989»
(213).

CORLEONE. Basta, signor Presidente, sono tanti, troppi!

PRESIDENTE. Non posso sincoparli di autorità. (Commenti del senatore
Spadaccia).

ULIANICH, segretario:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:

«Conversione in legge del decreto~legge 10 luglio 1987, n. 272, recante
nuove norme in materia di sequestri di persona» (214).

In data 14 luglio 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del turismo e dello
spettacolo:

«Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277, recante
disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento
degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate» (217).

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

ULIANICH, segretario, su invito del Presidente, dà annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che S0l10
pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

PRESrDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 17.10).

DOTI'. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 3

Camera dei deputati, ufficio di presidenza

Il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che la Camera
stessa, nella seduta del 9 luglio 1987, 1)a proceduto alla costituzione del
proprio ufficio di Presidenza che risulta così composto:

Presidente: lotti Leonilde;

Vice Presidenti: Bianco Gerardo, Lattanzio Vito, Biondi Alfredo, Aniasi Al~
do;

Questori:

Segretari:

Sangalli Carlo, Colucci Francesco, Quercioli Elio;

Madaudo Dina, Silvestri Giuliano, Patria Ren~o, Dutto
Mauro, Amodeo Natale, Francese Angela, Rizzo Aldo,
Franchi Franco.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data Il luglio 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

FRANZA, PASQUINO, CASTIGLIONE, COVI, ACONE, SAPORITO, FASSINO, RUFFILLI,

TARAMELLI, DELL'OSSO e MAFFIOLETTI. ~ «Modificazioni all'articolo 3 della legge

23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio
sanitario nazionale» (2 IS);

FILETTI, BIAGrONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVIL-

LE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e

VISIBELLI. ~ «Nuovo statuto della Croce rossa italiana}, (216).

In data 14 luglio 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

BEORCHIA. ~ «Soppressione della misura di prevenzione dell'obbligo di

soggiorno» (218);

BEORCHIA e FLORET. ~ «Norme per il trasferimento in proprieta, a titolo

gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vita d'Asia
(pordenone) a seguito del terremoto del 1928» (219),

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SAPORITO, DI LEMBO, COVIELLO,FONTANAElio, IANNI, PINTO, SANTALCOe
MELOTTO. ~ «Norme per la concessione di una indennità speciale per

l'autonomia dei sordomuti» (220);
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PAGANI, BONO PARRINO e BISSI. ~ «Legge~quadro per il servizio di trasporto

persone mediante autoservizi pubblici non di linea» (221);

SAPORITO.

(222);
«Istituzione della provincia di Foligno~SpoIeto-Valnerina»

BERLANDA. COVI. ACQUARONE, RUFFINO, CASTIGLIONE, PERUGINI e PAGANI. ~

«Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249
del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal
testimoniare" ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e ai periti
commerciali» (223);

BERLANDA, ALIVERTI. BEORCHIA, REBECCHINI, CUMINETII, SALVI, TRIGLIA e

VETIORI. ~ «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento

mobiliare chiusi» (224);

PECCHIOLl, BERLINGUER, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, MACIS. IMPOSlMATO,

BATIELLOe TARAMELLI.~ «Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio
1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione» (225);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ~ TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETII, TARAMELU,

MAcrs e IMPOSIMATO.~ «Norme in materia di procedimenti di accusa e
modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge
costituzionale Il marzo 1953, n. 1» (226);

DISEGNO DJ LEGGE COSTITUZIONALE ~ PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, CHIARaMONTE,

CHIARAN'fE, MAFFIOLETIl, TARAMELLI e COSSUTIA. ~ «Riforma del Parlamento ed

istituzione di una Camera unica» (227).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

Il senatore Bozzello Verole ha dichiarato, ancne a nome degli altri
firmatari, di ritirare il disegno di legge: Bozzello Vero le ed altri. ~

«Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n.36, ad
alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica amministrazione
civile e militare» (170).

In data Il luglio 1987, il disegno di legge: «Conversione in legge del
decreto~legge 8 maggio 1987, n. 179, recante nuove norme in materia di
produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni
per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola» (7) è stato
cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del
decreto~legge.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 10 luglio 1987, ha trasmesso
copia del verbale della riunione del 19 giugno 1987 del Comitato per il
programma navale previsto dalla legge 22 mano 1975, n. 57, concernente la
costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.
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Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua
qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programma~
zione economica (CIPE), con lettera in data 13 luglio 1987, ha trasmesso ai
sènsi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia
delle deliberazioni adottate, ai sen.si del quinto çomma del citato articolo 2,
dal comitato interministeriale per il coordinamento della politica inaustriale
(ClPI) nella seduta del 12 febbraio 1987, riguardanti l'esame di situazioni
aziendali, settoriali ed occupazionali al fine della concessione del trattamen~
to di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse alla Commissione per la
ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle
partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti
sa, lOa e Il a.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 13 luglio 1987, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, la
relazione sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice (Doc.
XXXVIII, n. 1).

Tale documento sarà inviato alle Commissioni competenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n.14, le comunicazioni
concernenti la nomina:

del signor Lucia Vilevic a membro del Consiglio di amministrazione
della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

del signor Cesare Regenzi a membro del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tali comunicazioni sar~nno trasmesse alle Commissioni competenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente dell~ Corte costituzionale, con lettera in data 13 luglio 1987,
ha trasmesso, a norma dell'articolo 3D, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n.87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in
cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzio-
nale:

dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 (<<Sospensione dei
termini processuali in periodo feriale») nella parte in cui non dispone che la
sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all'articolo 19,
comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (<<Programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione
per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942,
n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione
di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata») nel testo sostituito dall'articolo 14 della legge 28
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gennaio 1977, n. 10 (<<Norme per la edificabilità dei suoli»). Sentenza n. 255
del 2 luglio 1987 (Doc. VII, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla P, alla 2a e all'8a Commissione perma~
nente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre
risoluzioni, approvate da quell'Assemblea il 14 maggio 1987:

«sulla situazione dell'industria siderurgica nella Comunità europea»
(Doc. XII, n. 1);

«sul processo contro otto cittadini della Namibia: Akweenda, Heita,
Matthews, Nangombo, Paulus, Shipanga e Tangeni» (Doc. XII, n. 2);

«sulle recenti decisioni del Governo danese e di quello irlandese
concernenti riduzioni degli importi soggetti a franchigia personale per i
cittadini di tali paesi che attraversano le frontiere comunitarie, e relative
altresì ad altre limitazioni dei loro diritti» (Doc. XII, n. 3).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni perma~
nenti.

Interpellanze, annunzio

IMPOSIMATO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere:
quali misure intende adottare per potenziare gli uffici giudiziari del

circondario di Santa Maria Capua Vetere, afflitto da una grave carenza di or-
ganici;

quali iniziative intende assumere per il potenziamento organizzativo
degli stessi uffici giudiziari, che esige l'assegnazione di un adeguato numero
di dattilografi, segretari, autisti e cancellieri, nonchè la fomitura di mezzi
tecnici e strutture materiali moderne ed efficienti.

In particolare, l'interpellante fa rilevare quanto segue:
1) lo stato di grave disagio del tribunale, della procura e della pretura di

Santa Maria Capua Vetere è stato ripetutamente denunciato alle competenti
autorità amministrative e politiche dai capi di quegli uffici giudiziari,
duramente impegnati nella trattazione di una quantità enorme di processi
civili e penali e nella istruttoria di numerosi processi contro il crimine
organizzato di stampo mafioso e camorristico;

2) il 10 luglio 1987, i magistrati del tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, riuniti in assemblea, hanno ancora una volta messo in evidenza le
gravi çarenze del tribunale, il cui organico è ancora quello del 1909, a fronte
di una crescita esponenziale degli affari penali e civili;

3) nel corso dell'assemblea è stato posto in rilievo il fatto che la
situazione determinatasi mette in crisi l'identità del ruolo del magistrato in
quanto altera qualunque corretto equilibrio tra le energie di lavoro personali
ed il carico di lavoro da affrontare;
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4) la stampa locale (il «Mattino» dell'lI luglio) ha riconosciuto la gravità
del problema sollecitando gli organi competenti all'adozione di misure
idonee, prima tra tutte l'aumento della pianta organica degli uffici giudiziari
del circondario, attualmente del tutto incapaci di affrontare la massa degli
affari giudiziari, prodotti da una provincia di circa un milione di abitanti;

5) la legge Rognoni~La Torre ha trovato scarsa applicazione nella
provincia di Caserta, ove c'è un'alta concentrazione di capitali di provenien-
za illecita, anche a causa della insufficiente quantità di magistrati in servizio
presso la procura e presso il tribunale (la risposta dello Stato al riciclaggio di
danaro proveniente dal traffico della droga e dalle estorsioni è assolutamente
inadeguata) ;

6) molti importanti processi concernenti fatti di rilevante allarme
sociale non possono essere definiti per la quantità enorme di fatti di
microcriminalità che debbono essere trattati.

Pertanto l'interpellante chiede di conoscere se il Ministro di grazia e
giustizia, informato della gravità della situazione, intende mettere il
tribunale, la procura e la pretura di Santa Maria Capua Vetere in condizione
di operare nel modo migliore nell'interesse non dei magistrati di quegli uffici
giudiziari, ma della provincia di Caserta e della intera collettività nazionale.

(2-00005)

SENESI, LIBERTINI, TEDESCO TATÒ, GIUSTINELLI. ~ Ai Ministri dei
lavori pubblici con l'incarico del coordinamento della protezione civile,
dell'interno, dei trasporti e ai Ministri senza portafoglio per gli affari regionali e
la funzione pubblica. ~ Gli interpellanti, preoccupati delle notizie apparse

sulla stampa quotidiana relative alla situazione grave che si registra sulle
strade ed autostrade del nostro paese, con cifre elevate di incidenti, anche
mortali, che suscitano ansie e timori nei cittadini, che possono inoltre
provocare anche effetti negativi sulla stagione turistica, convinti che una
soluzione effettiva e permanente del problema può essere raggiunta soltanto
con un mutamento del sistema dei trasporti che trasferisca quote consistenti
del traffico merci dalla strada alle ferrovie e al cabotaggio e quote
significative del traffico passeggeri dalla strada alla ferrovia, chiedono al Go-
verno:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare in relazione alla grave
situazione determinatasi in materia di misure stradali;

in particolare, che si giunga rapidamente a quella predeterminazione del
riparto snodale del traffico la cui esigenza era stata riaffermata dalla recente
Conferenza nazionale dei trasporti, giungendo, tra l'altro, al contingentamen~
to dei flussi di traffico sulle principali strade;

se non ritenga opportuna la convocazione dei massimi r~sponsabilì in
materia di sicurezza stradale, unitamente ai rappresentanti delle regioni,
nonchè delle rappresentanze sindacali di categoria interessate, per definire
un piano organico d'intervento che garantisca un sereno svolgersi del
periodo feriale e predisponga una linea di azione e provvedimenti che
consentano anche per il futuro reali ed efficaci servizi di prevenzione e di
assistenza per il cittadino~utente della strada.

(2~00006)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta,
annunzio

FERRARA Maurizio, MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
sapere:

a quali conclusioni è giunta l'indagine sui fatti di violenza accaduti in
Anzio il 9 luglio 1987, nei quali sono stati coinvolti numerosi allievi della
scuola di pubblica sicurezza di Nettuno;

ove tale indagine abbia accertato responsabilità precise, quali misure
sono state prese in merito e quali iniziative si intendono assumere per porre
al riparo gli allievi e la popolazione di Anzio dal ripetersi di simili gravi inci-
denti.

(4-00043 )

PERUGINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere:

la consistenza del contenzioso delle pensioni di guerra presso la Corte
dei conti;

Io stato dei ricorsi al 31 dicembre 1986;
se gli stessi, quando si presentano, vengono numerati;
se nell'istruttoria viene seguita la progressività;
infine, il numero dei ricorsi regolarmente definiti, ogni annq, a

decorrere dal 1980.
(4~00044)

PERUGINI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che, in

occasione della recente e tanto importante trattativa contrattuale sui
problemi della scuola, nei riguardi del precariato sono stati assunti degli
impegni, si chiede di sapere:

se sono stati mantenuti;
in particolare se, nella emananda normativa, è prevista la sistemazione

del predetto personale e. quindi, la estensione dei benefici della legge n. 270
in base al secondo parere del Consiglio di Stato, sezione Il, n.396, del 20
febbraio 1985 ovvero a seguito di provvedimenti conseguenti ad ordinanze
giurisdizionali contrastanti sia con il predetto parere che con il precedente,
emesso sempre dal Consiglio di Stato, sezione II, n. 1244, dell' Il luglio 1984;

inoltre, nei confronti dei docenti di educazione fisica e musicale,
sprovvisti del titolo e mantenuti in servizio, quali provvedimenti saranno
predisposti per il conseguimento dell'abilitazione e quindi per la conseguen~
te immissione in ruolo.

(4~00045)

PERUGINI. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle
partecipazioni statali. ~ Premesso che lunedì 6 luglio 1987, per Ilare, in

tutto il Mezzogiorno sono state completamente interrotte le linee telefoniche
e quelle di trasmissione dati e che il gravissimo danno sembra sia avvenuto
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ad opera di un trattore che a NoIa (Napoli) eseguiva lavori di sbancamento, si
chiede di sapere:

se la notizia risponde al vero;
quali provvedimenti sono stati già adottati;
se la interruzione totale è un fatto che avviene nor.malmente.

(4~00046 )

FILETTI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici con l'incarico del coordinamento
della protezione civile. ~ Premesso:

che, a seguito del terremoto che in data 8 aprile 1950 ha gravemente
colpito le frazioni Trepunti e Codavolpe del comune di Giarre, il demanio
dello Stato (Ministero dei lavori pubblici) ha proceduto alla consegna di
alloggi popolari costruiti nella via Goffredo Mameli in favore dei sinistrati;

che ciascun assegnatario, tramite l'Istituto Autonomo Case Popolari
della provincia di Catania, sin dal 1954 ha corrisposto il canone mensile di
fitto;

che il predetto IACP ha invitato gli assegnatari a presentare al comune di
Giarre domanda di sanatoria per le opere eventualmente eseguite senza
concessione o autorizzazione all'interno ed all'esterno di ciascun apparta~
mento, sottolineando che, in difetto, non sarebbe stato possibile dar corso
alia procedura di cessione dell'alloggio;

che gli assegnatari hanno tempestivamente proceduto alla presentazione
della domanda di sanatoria di rispettiva competenza;

. che, essendo già decorsi oltre trent'anni dall'assegnazione e dalla
consegna degli alloggi predetti, sembra opportuno e conforme a giustizia
sociale che si provveda senza ulteriori remare alla loro cessione ai rispettivi
assegnatari,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti o disposizioni
di propria competenza il Ministro in indirizzo ritenga di dover adottare al fine
di procedere sollecitamente alla cessione degli alloggi popolari siti in Giarre,
frazione Trepunti, contrada Codavolpe, via Goffredo Mameli, già assegnati in
favore dei sinistrati del terremoto verificatosi 1'8 aprile 1950.

(4-00047)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere:

quali provvedimenti si intende assumere a seguito del grave episodio
verificatosi a Reggio Calabria, dove un funzionario di polizia ha interrotto un
concerto rock per il solo motivo che un complesso jugoslavo invitato ha
intonato una versione moderna di «Bandiera ro'ssa»;

se non si ritiene offensivo e odioso un simile comportamento e se non si
ritiene di presentare formali scuse all'ambasciata jugoslava, presente
all'iniziativa con un suo rappresentante.

(4-00048)

POLLICE. ~ Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che in data 9 gennaio 1974, per atto del notaio Menonna di Taurianova
(Reggia Calabria), si costituisce la cooperativa edilizia «Residence Papmon
srI» con sede in Palmi, avente come scopo sociale la costruzione di alloggi di
tipo economico e popolare per i sod, tra i quali vi è il dottor Giampiero della
Cananea, funzionario della CaricaI (presidente della cooperativa viene
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nominata tale Sgambetterra Teresa, moglie di Pezzano Antonio, impresario
edile, al quale viene affidata la costruzione di due immobili sociali per] 6 ap.
partamenti);

che nel gennaio del ] 976 vengono presentate nei confronti del Pezzano
diverse istanze di fallimento e subito dopo titolare dell'impresa appaltatrice
dei lavori diventa la figlia del Pezzano e della Sgambetterra, Elena Pezzano;

che il 26 agosto 1978 si procede alla formale assegnazione degli alloggi,
alcuni dei q\Jali costruiti abusivamente, però dei 16 soci fondatori nessuno è
mai andato ad abitare l'alloggio (infatti, mediante diverse scritture private la
Sgambetterra e la Pezzano Elena, madre e figlia, la prima presidente della
«Papillon» e la seconda titolare dell'impresa costruttrice, hanno ceduto a
terzi gli alloggi costruiti sotto la fictio iuris della cooperativa; tutte le
trattative di compravendita sono state condotte dal fallito Pezzano Antonio,
marito della Sgambetterra e padre della Pezzano Elena e gli acquirenti,
versando somme comprese tra i 20 ed i 35 milioni, acquistavano le quote
sociali e si accolIavano il mutuo residuo);

che tale mutuo era stato concesso dalla CaricaI per complessivi 500
milioni e ciò era avvenuto anche contro il parere sfavorevole della locale
agenzia (ad a1cuni soci recatisi nella sede CaricaI di Cosenza verrà poi detto
che il mutuo venne comunque concesso per intervento di un senatore del
PSI e di un deputato della DC; la somma di 500 milioni venne erogata con
due prefinanziamenti distanziati l'uno dall'altro, quantunque la presidente
della cooperativa, signora Sgambetterra, nòn avesse mai pagato una lira di
interesse sul primo prefinanziamento e soltanto nel giugno] 984, a seguito di
istanze di alcuni soci, la Carical passava in sofferenza il credito);

che il 3 luglio 1984 ad alcuni soci recatisi presso la sede centrale della
Caricai, in Cosenza, per chiedere spiegazipni perchè non si provvedeva al
frazionamento del mutuo e delle residue somme da pagare veniva risposto
che la cassa trattava soltanto con la presidente Sgambetterra;

che l'imbroglio doveva essere chiaro fin dall'inizio: i Pezzano~
Sgambetterra costruivano con i soldi della Caricai ottenuti per raccomanda-
zione politica, vendevano gli appartamenti con scritture private ed
incassavano il 50~60 per cento del valore, senza pagare il debito alla cassa che
non lo richiedeva e, mentre la CaricaI «faceva finta di niente», i soci venivano
defraudati;

che, quando la Caricai inizia procedura ìngiuntiva e successivo
pignoramento immobiliare, scoprono di esser debitori verso la cassa di
somme che hanno versato a1la presidente della cooperativa, ma che non
sono mai state versate alla banca, la quale si è ben guardata dall'intervenire
con tempestività, anzi ha «provveduto» a far scadere i termini per il
pignoramento con la perdita di circa 15 milioni di spese legali;

che il 30 aprile 1986 i fatti sono stati denunciati alla Guardia di finanza di
Cosenza da alcuni soci che chiedevano l'intervento urgente della magistratu.
ra competente, però la procura di Cosenza non ha intrapreso alcuna
iniziativa, anzi ai soci denuncianti recatisi in procura è stato risposto che non
esiste alcun fascicolo di atti relativi alla vicenda denunciata e ciò nonostante
il comune di Palmi, in data 5 aprile 1984, abbia provveduto ad assegnare a
detta cooperativa un'area di piani" di edilizia economica e popolare,

tanto premesso, l'interrogante chiede al Ministro del tesoro se non ritiene
necessario portare a conoscenza dei commissari Carical i fatti chiedendone
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risposta e al Ministro di grazia e giustizia se non ritiene necessario attivarsi
presso le procure di Cosenza e Palmi, stanti i possibili rapporti tra i fatti
descritti e l'intervento di «uomini d'onore» nella vicenda medesima.

(4~00049)

SALVATO. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che i signori Bruno Russo e Luigi Maresca, candidati nella lista della DC
a Meta (Napoli), dopo la proclamazione degli eletti, hanno presentato ricorso
al TAR, al pretore di Sorrento e al Consiglio di Stato;

.

che, come risulta dal verbale della seduta del 18 novembre 1986, il
Consiglio di Stato ha proceduto alla verifica delle schede constatando che a
entrambi i candidati era stato attribuito un numero di voti inferiore a quello
realmente riportato (25 al posto di 35 per il Maresca e 24 al posto di 34 per il
Russo) ;

che, in seguito ad un ulteriore rinvio in istruttoria a ben sette mesi dalla
verifica delle schede, il Consiglio di Stato non ha ancora emesso sentenza;

considerata la gravità di questo ritardo,
l'interrogante chiede di conoscere le cause della lentezza dell'iter proces~

suale.
(4-00050)

SALVATO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che l'applicazione dell'orario estivo del 1987 sta evidenziando notevoli
difficoltà per i viaggiatori nel tratto Napoli-Roma;

che particolari difficoltà e disagi sono stati riscontrati per la soppressio~
ne di alcuni rapidi che nel precedente orario assicuravano più collegamenti e
maggiori possibilità di scelte per l'ut~nza, anche dal punto di vista
economico, in quanto i suddetti treni erano dotati anche di seconde classi;

considerato che con questo orario sono stati inoltre ulteriormente
penalizzati alcuni tratti come Napoli-Castellammare di Stabia-Gragnano e
Torre Annunziata-Salerno,

l'interrogante chiede di sapere se si intende, nel predisporre il prossimo
orario invernale, rivedere, alla luce dell'esperienza, alcune scelte fortemente
contestate dai viaggiatori e dallo stesso personale ferroviario, assicurando
collegamenti adeguati in modo da soddisfare realmente le esigenze di una
utenza composta prevalentemente da lavoratori e studenti pendolari.

(4-00051 )

CONDORELLI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici con l'incarico del

coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:
che da alcuni mesi in Napoli è stato realizzato dalla società Infrasud un

nuovo svincolo della tangenziale che collega tale arteria al Vomero;
che il suddetto svincolo si raccorda con due strade di proprietà privata;
che i proprietari di una delle suddette vie frappongono ostacoli legali alla

concessione del collegamento ed hanno addirittura fatto costruire di recente
un muro di sbarramento per impedire l'accesso sulla via privata;

che sembrerebbe esistere un conflitto di competenza fra i tecnici del
commissariato per la ricostruzione che ha commissionato i lavori e quelli del
comune in merito a chi debba spettare il compito di risolvere il problema,
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l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti di sua competenza il
Ministro in indirizzo intende prendere perchè vengano rimossi nel più breve
tempo possibile gli ostacoli che impediscono l'apertura dello svincolo della
tangenziale, tanto atteso dai cittadini di Napoli e tanto utile ai fini del
miglioramento della circolazione in una delle zone a più alta densità di
traffico della città.

(4~00052)

SAPORITO, SALERNO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Gli

interroganti chiedono di conoscere se risponde al vero la notizia secondo la
quale, nell'ambito della scuola, in provincia di Treviso, si è creata una
situazione di continua tensione, in particolare fra i responsabili della
direzione didattica di SHea e gli insegnanti che operano in atmosfera di
profonda sfiducia a causa di presunti atteggiamenti discriminatori del
direttore nei confronti degli insegnanti.

Nel caso i fatti suddetti siano accertati, si chiede di conoscere se il Ministro
interrogato non ritenga di dover adottare misure atte a ricreare un clima di
lavoro più sereno che ristabilisca la reciproca fiducia.

(4-00053)

PINTO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che la nuova politica dei trasporti posta in essere dall'ente Ferrovie dello
Stato si segnala per significativi risultati già avviati nell'ambito del disegno
generale per rendere il trasporto su rotaia funzionale e più celere;

che, a fronte di tali riconosciuti vantaggi, sta, però, una serie di gravi
inconvenienti conseguenti all'adozione dell'orario ferroviario entrato in
vigore il 31 maggio 1987, la cui possibile correzione non solo non appare in
niente incompatibile con la suaccennata linea di indirizzo politico e
gestionale impressa dal nuovo ente ma, anzi, tale linea rafforza e rende
concretamente operativa;

che non v'è quotidiano che non raccolga ~ è il caso di dire

«quotidianamente» ~ denunce e doglianze degli utenti del trasporto pubblico

circa obiettive ed innegabili difficoltà che il nuovo orario ha comportato;
che tali doglianze possono efficacemente riassumersi in una lettera

intitolata «Il caos dei treni» che un cittadino. ha inviato a «la Repubblica»,
pubblicata l'll luglio 1987, nella quale'" si addebita al nuovo orario
l'intervenuto «scardinamento di parti significative ed irrecuperabili della vita
privata e di .lavoro di tanti viaggiatori»;

che tali inconvenienti assumeranno più grave e netta consistenza per i
cittadini obbligati all'uso del treno allorchè, il 27 settembre 1987, con
l'entrata in vigore dell'orario «invernale», saranno soppressi molti convogli
«speciali» e «turistici»;

che, per citare solo alcuni esempi, tra i tantissimi, di incongruenze,
invero incomprensibili, che H nuovo orario ha creato, basterà fare riferi-
mento:

a) alla soppressione, nella stazione di Vallo della Lucania (Salerno),
della fermata dell'espresso 784 dalla Sicilia diretto a Roma e transitante per
Vallo alle ore 5,20 circa e dell'espresso 801 da Genova per Reggia Calabria,
transitante per Vallo alle ore 17,30 circa;
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b) alla mancata fermata, verso le 9,15, a Centola (Salerno) del diretto
3507, in partenza da Salerno alle 7,57, che non consente di raggiungere alle
ore 9,30 Sapri, che è il centro di quotidiana affluenza di tanti cittadini sia per
la sua importanza come centro di commercio, sia per la presenza di uffici
comprensoriali quali l'USL, la pretura, eccetera, per comprendere il danno
enorme ed incalcolabile prodotto a cittadini di non meno di 20 paesi
gravitanti, appunto, sulla stazione di Vallo, per i quali negli anni 2000 un
viaggio è tornato, così, ad essere un'avventura;

che, pur senza addentrarsi nei problemi del Cilento e nell'involontario
ma reale contributo che l'ente Ferrovie dello Stato rischia di dare
all'aggravarsi dell'isolamento di quest'area tanto vasta quanto depressa, potrà
considerarsi la sorte di un cittadino che, in serata, da Roma voglia in treno
raggiungere Salerno e che, ove non possa usufruire dél rapido 613 delle ore
19, dovrà necessariamente attendere l'espresso 871 delle 23, per essere a
Salerno all' 1,43, in quanto i precedenti convogli diretti a Reggio Calabria
(121, 869, 195, 791) o non fermano neanche a Salerno o espletano
esclusivamente servizio «letti e cuccette»;

che, con apprezzata sensibilità, l'ente Ferrovie dello Stato ha già accolto
talune giuste proposte di modifica dell'orario ora in vigore formulate dagli
enti locali, dai sindacati e dalle forze politiche, rimuovendo il divieto di
fermata di alcuni convogli già programmato per la stazione di Sapri,

l'interrogante chiede di conoscere se, in sede di predisposizione del nuovo
orario ferroviario «invernale», non si ritenga, sulla base delle giuste denunce,
delle esperienze e delle verifiche «sul campo» sin qui maturate, di dover
ovviare agli inconvenienti insorti che, ben lungi dal dover essere considerati
come un tributo di sacrificio inesorabilmente dovuto al progresso, alla
efficienza ed alla celerità del trasporto, rischiano, invece, di porsi come
momenti negatori delle caratteristiche proprie di un moderno servizio pub-
blico.

(4-00054)

PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, CANNATA, PIERALLI, MAFFIOLETTI,
ANTONIAZZI, CASCIA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del tesoro, dellavaro e della previdenza sociale, della sanità e delle finanze. ~

Premesso:
che il 25 luglio 1987 scade la prima rata per il pagamento della «tassa

sulla salute» per milioni di artigiani e commercianti;
che i senatori comunisti ritengono che sia necessario correggere la

regressività del contributo sociale di malattia per il 1987, avviare il passaggio
graduale del finanziamento del servizio sanitario nazionale dal sistema
contributivo a quello della fiscalità generale e per questo cancellare in via
definitiva dal 1988 l'iniqua «tassa sulla salute», così come già proposero
durante l'esame della finanziaria 1987;

che queste proposte, respinte dal pentapartito in occasione del varo della
finanziaria, provocarono un impegno da parte del Ministro del tesoro a
provvedere tempestivamente, a legge finanziaria approvata, a presentare al
Parlamento un apposito provvedimento legislativo,

gli interroganti, poichè a tutt'oggi l'impegno assunto dal Governo è stato
completamente disatteso, in considerazione della ormai prossima scadenza
di pagamento, per artigiani e commercianti, del 25 luglio, chiedono di sapere



Senato della Repubblica ~ 16 ~ X Legislatura

3a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 LUGUO 1987

se non si ritiene necessario intervenire con un provvedimento d'urgenza che
contenga la sensibile riduzione del contributo al fine di correggerne
l'iniquità e la regressività per il 1987 e il rinvio della scadenza aI 25 ottobre
1987, con l'allineamento a tale data di tutte le altre scadenze riferite a tale
contributo, come primo passo verso l'abolizione della «tassa sulla salute»
e la fiscalizzazione della spesa sanitaria, nel quadro di una generale riforma
fiscale.

Gli interroganti sollecitano una pronta risposta e richiamano precedenti
interrogazioni presentate nel corso della scorsa legislatura e rimaste senza
esito alcuno.

(4-00055)

CASCIA, BERLINGUER. ~ Ai Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle

foreste. ~ Premesso:

che il Comitato parchi nazionali e riserve analoghe ha denunciato la
grave situazione dovuta alla esiguità dei finanziamenti statali che ammonte~
rebbero, per i cinque parchi nazionali esistenti, a soli 884 milioni annui;

che con le delibere CIPE del 17 dicembre 1986 e del 3 aprile 1987 sono
stati stanziati, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, punto e), della legge
n. 752 dell'8 novembre 1986, 55 miliardi e 45 miliardi, rispettivamente
per gli anni 1986 e 1987, per interventi riguardanti anche le aree protette
naturali,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) quali iniziative si intenda assumere per assicurare finanziamenti

adeguati per i parchi nazionali esistenti e per le altre aree protette naturali;
2) la effettiva destinazione ed erogazione dei finanziamenti di cui alle

delibere del CIPE sopra richiamate.
(4~00056)

NEBBIA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che la stampa locale e nazionale ha più volte ricordato che all'inizio del

mese di aprile 1987 il «Circorama» di Rinaldo Oriei è stato abbandonato dal
proprietario a Sarzana (La Spezia) con grave danno per i lavoratori rimasti
per mesi senza stipendio e per gli animali (due leoni, sei tigri, tre tigrotti
appena nati, due leopardi, scimmie e pappàgalli), da mesi chiusi nelle gabbie
sui carri, con poco cibo, al caldo, privati del moto, cui erano abituati (un
puma è già morto per le sofferenze);

che l'Ente nazionale per la protezione deglì animali di La Spezia ha
denunciato la grave situazione, nella quale si configura il reato di
maltrattamento di animali (articolo 727 del codice penale) e si è dichiarato
disposto a prendere in custodia gli animali, ora abbandonati in una piazza di
Sarzana e di cui non si sa il destino, essendo il circo sotto sequestro giu-
diziario;

che questo nuovo episodio ripropone la necessità di una re,golamentazio~
ne dei circhi in modo da evitare agli animali sofferenze inutili, nel nome del
profitto,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intende adottare:
a) per la difesa dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie;
b) per sottrarre ad ulteriori sofferenze e al pericolo di morte gli animali

del circo.
(4~0005 7)
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VIGNOLA. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali e al Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che la MERISINTER di Arzano (Napoli) era una azienda industriale a
partecipazione statale del gruppo Alfa, operante nel campo della componen-
tistica soprattutto per auto, con prodotti sinterizzati derivati da un'elevata
ricerca e specializzazione della metallurgia delle polveri;

che detta azienda è passata, dotata di un buon portafoglio ordini di
diverse case automobilistiche estere (tanto è vero che i lavoratori occupati
lavorano oggi su tre turni di produzione), al gruppo FIAT a seguito
dell'assorbimento dell'intero gruppo AHa;

che a tutt'oggi, da parte della FIAT, non sono state fornite, negli incontri
sindacali pure appositamente convot:ati, chiare indicazioni di indirizzi
produttivi e conseguenti precise indicazioni occupazionali, mentre sono
frattanto in cassa integrazione guadagni non poche decine di lavoratori e da
parte della direzione aziendale si opera in modo arbitrario, al di fuori cioè di
corrette relazioni sindacali, sull'organizzazione del lavoro, sino al punto da
mettere in essere, la scorsa settimana, una sciocca quanto arrogante
provocazione circa il parcheggio delle auto, chiamando la polizia ed i
carabinieri che hanno assai inoppurtunamente (il parcheggio è chiuso
rispetto alla strada) caricato e picchiato selvaggiamente i lavoratori, per
alcune decine dei quali vi è stato referto medico di guarigione da cinque a
otto giorni,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) in particolare, dal Ministro delle partecipazioni statali, i termini

precisi delle intese intercorse tra l'IRI e la FIAT al momento deUa vendita del
gruppo Alfa, specificamente di quelle riferite agli stabilimenti di componenti-
stica quali la Merisinter;

2) dallo stesso' Ministro quali elementi di salvaguardia delle attività
produttive e dei livelli occupazionali esistenti nel Mezzogiorno si sia
preoccupato di acquisire al momento della cessione del gruppo Alfa e
comunque quali azioni può e intende svolgere, nell'arco più ampio dei
rapporti con il gruppo FIAT, per richiamare detto gruppo a tali fondamentali
esigenze di salvaguardia e sviluppo;

3) in particolare, dal Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, quali concreti affidamenti, per la salvaguardia e lo sviluppo
delle notevoli attività pruduttive e dei rilevanti livelli occupazionali del
gruppo FIAT esistenti nel Mezzogiorno, ha acquisito al momento della
recente concessione allo stesso gruppo di imponenti finanziamenti a fronte
del piano FIAT per il Mezzogiorno e se il gruppo FIAT ha avanzato nuove
richieste di finanziamento a fronte di nuovi piani di investimenti aggiornati
alla recente acquisizione di grandi stabilimenti industriali meridionali del
gruppo Alfa.

(4-00058)

NEBBIA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che molti immigrati extracomunitari hanno regolarizzato la propria
posizione ai sensi della legge n. 943 del 30 dicembre 1986;

che di fatto è ben lontana l'attuazione di quanto disposto dalla legge sui
diritti al lavoro, alla parità con i cittadini italiani in materia di casa, alla tutela
della salute, all'istruzione, all'associazionismo;

che, tramite il Comitato anti-apartheid della Federazione italiana
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lavoratori emigrati, immigrati e familiari (FILEF), con sede a Lucca, è di
recente pervenuto ai parlamentari un appello rivolto da immigrati extraco~
rnunitari ~ molte centinaia nelle sole province di Lucca, Pisa, Massa Carrara,
Livorno ~ alle autorità, in primo luogo ai prefetti, contenente la richiesta di
poter esercitare l'attività di lavoro in forma associata, di essere ammessi a
corsi di formazione professionale e ai corsi delle cosiddette «150 ore», di
poter usufruire dell'assistenza sanitaria gratuita come i disoccupati italiani e
di avere accesso ad abitazioni minimamente decenti;

che è significativo il fatto che l'iniziativa di solidarietà con gli immigrati
stranieri venga da una provincia, come la Lucchesia, i cui abitanti da oltre un
secolo conoscono il dolore e la sofferenza della condizione di emigrati in
paesi stranieri,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative si intende prendere perchè le autorità periferiche del

Ministero promuovano, con gli enti e le organizzazioni locali, azioni per la
completa attuazione di quanto disposto dalla legge n. 943 del 1986 per gli
immigrati extracomunitari.

(4~00059)

NEBBIA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che nel corso della passata legislatura sono state rivolte al Governo

interrogazioni per chiedere quali provvedimenti intendesse prendere per
introdurre, fra gli insegnamenti dell'«area comune» del biennio della scuola
secondaria superiore, un insegnamento autonomo di chimica;

che in tali interrogazioni veniva messo in evidenza che la proposta
ministeriale di un insegnamento di biologia, chimica, scienze della terra
sacrifica la chimica, ostacola la diffusione di una cultura chimica ~

necessaria anche per impedire gli inquinamenti e le frodi alimentari e per
evitare i pericoli connessi ai processi produttivi ~ e riduce le prospettive di

occupazione per i laureati in chimica;
che si è appreso di recente dai giornali che non solo il Ministero della

pubblica istruzione non ha tenuto conto delle richieste formulate dai docenti
di chimica e dall'ordine dei chimici, ma sono stati ormai completati i lavori
di una commissione ministeriale che ha modificato i programmi di biologia.
chimica, scienze della terra, lasciando peraltro le tre materie unite,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intende prendere per modificare l'ordinamento del biennio
comune della scuola secondaria superiore, in modo che l'insegnamento della
chimica, impartito da laureati in chimica o in lauree equivalenti, sia separato
dagli altri due insegnamenti a carattere più naturalistico, biologia e scienze
della terra, per assicurare adeguato spazio allo studio degli aspetti chimici
del mondo della natura, dei processi di trasformazione delle risorse naturali,
dei danni ambientali associati ai processi di produzione e di consumo.

(4-00060)


