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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 6 dicembre.

Sul processo verbale

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, è pervenuta alla Presidenza una
lettera della senatrice Susanna Agnelli, con la quale essa fa presente che il
suo nome non compare nell'elenco dei senatori che, nella seduta
pomeridiana del 6 dicembre scorso, hanno partecipato alla votazione finale
del disegno di legge sulla droga.

La senatrice Agnelli tiene a precisare di avere partecipato a tale
votazione e di essersi espressa in senso favorevole all'approvazione del
disegno di legge predetto.

La Presidenza dà atto alla senatrice Susanna Agnelli della precisazione,
che verrà inserita nel verbale della presente seduta.

CORLEONE. Non avevamo dubbi.

PRESIDENTE. Eppure nella storia il dubbio è sempre il fondamento del
pensiero umano.

Se non si fanno osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli Arduino, Bernardi,
Boato, Candioto, Cappelli, Condorelli, De Rosa, Genovese, Leone, Maffioletti,
Mazzola, Pollini, Riz, Tornati, Valiani, Vecchietti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mezzapesa, a
Varsavia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sulla morte di Andrej Sakharov e sulla repressione in atto in Romania

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Signori
senatori, tutto il Senato si stringe commosso intorno alla memoria di Andrej
Sakharov, una scomparsa che ha colpito profondamente l'opinione pubblica
di tutto il mondo.
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Sakharov è stato uno dei grandi intellettuali del nostro secolo, che ha
testimoniato fino in fondo ed in ogni circostanza la sua fede nel nesso
inviolabile fra scienza e libertà. La sua morte è un lutto per l'umanità intera:
un lutto per quanti hanno a cuore l'affermarsi in ogni paese delle idee della
tolleranza e della democrazia, conquiste delle grandi rivoluzioni democrati-
che del mondo moderno.

Scienziato e patriota, accompagnò l'impegno politico con quello spirito
di concretezza e di fiducia nel progresso che aveva caratterizzato la sua opera
scientifica. La lotta appassionata da lui condotta, in Unione Sovietica e in
questi ultimi anni con un apostolato in tutto il mondo, per i diritti umani, ha
contribuito all'affermazione del nuovo corso nel processo di riforma del
sistema sovietico, che tante speranze di pace ha dischiuso negli ultimi
tempi.

Dobbiamo ricordare quel folgorante opuscolo di 25 anni fa, «Progresso,
coesistenza e libertà intellettuale»: con una intuizione confermata dai fatti,
cioè che la minaccia della guerra termonucleare e la sostanziale parità negli
armamenti avrebbero obbligato entrambe le superpotenze al disgelo e
avviato il disarmo, unica strada per la salvezza dell'umanità.

Nell'incontro che io ebbi a Roma con lui nel mese di febbraio mi colpì
nella sua figura quell'inscindibile legame che univa nelle sue parole
l'impegno dello scienziato e le convinzioni del cittadino, che fondeva la
libertà della ricerca e dello studio con una moralità profonda e vissuta con
fervore e non senza una specie di intima discrezione. La sua è stata una
battaglia che, partita da posizioni di estrema minoranza, ha visto le proprie
idee accettate e condivise da settori rilevanti e crescenti della società
sovietica; una battaglia che egli con rigore e passione ha condotto fino alla
fine, fino a far coincidere l'omaggio commosso della sua patria con
l'omaggio dell'intera umanità.

In questo stesso spirito mi lascerete esprimere la profonda riprovazione,
interprete dei sentimenti dell'intera Assemblea, per la crudele repressione in
atto in Romania, paese cui l'Italia è intimamente legata dalle comuni radici
latine.

Ho convocato per oggi pomeriggio, alle ore 17, la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari per proporre una integrazione al
calendario dei lavori, presumibilmente la giornata di giovedì, volta ad
ascoltare una comunicazione del Ministro degli esteri, già da me interpellato
e consenziente, sulla tragedia rumena e sui suoi retroscena.

Programma dei lavori dell' Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 13
dicembre 1989 con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del
rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento,
le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per il periodo dal 20 settembre al 31
dicembre 1989.

~ Disegno di legge n. 1300 ~ Università non statali legalmente riconosciute.

~ Disegno di legge n. 7 40 ~ Provvidenze a favore della libera Università degli studi di Urbino.

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive
ai sensi del succitato articolo 53 del Regolamento.
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Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento ~ il seguente

calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 19 al 22 dicembre 1989.

(pomeridiana)
(h. 16,30)
(antimeridiana)
(h. 9,30)
(pomeridiana)
(h. 16,30)
(pomeridiana)
(h. 16,30)
(antimeridiana)
(h. 9,30)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

~ Ratifiche di accordi internazionali (elenco

allegato)

~ Doc. XXII, n. 16 ~ Istituzione di una Com~

missione monocamerale d'inchiesta sulle
vicende della BNL

~ Disegno di legge n. 1979 ~ Conversione in

legge del decreto~legge sui tickets sanitari
(Presentato al Senato ~ votazione finale entro

il 28 dicembre 1989)

~ Disegno di legge n. 2005 ~ Conversione in

legge del decreto~legge sul personale della
scuola (Approvato dalla Camera dei deputati
~ scade il 6 gennaio 1990)

~ Disegno di legge n ~ Conversione in

legge del decreto~legge sulla carcerazione
preventiva (Se trasmesso in tempo utile dalla
Camera dei deputati ~ scade il 13 gennaw

1990)

~ Votazione per l'elezione di un membro
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa

~ Votazione per l'elezione di un membro della

Commissione per la vigilanza sulla Cassa
depositi e prestiti

~ Disegno di legge n. 1300 ~ Università non

statali legalmente riconosciute

~ Disegno di legge n. 740 ~ Provvidenze a

favore della libera Università degli studi di
Urbino

~ Disegno di legge n. 1892~ B ~ Legge finanzia~

ria (Se trasmesso in tempo utile dalla
Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1849~ B ~ Bilancio dello

Stato (Se trasmesso in tempo utile dalla
Camera dei deputati)

Le votazioni per l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e per la Commissione di
vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti avranno luogo in apertura della seduta pomeridiana di
giovedì 21 dicembre, con il sistema delle urne aperte. Sempre in tale seduta si procederà
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all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, i cui testi verranno trasmessi questa sera
dalla Camera dei deputati. A partire da domani pomeriggio inizierà la sessione di bilancio.

Sui disegni di legge nn. 1300 e 740 si svolgerà una discussione generale congiunta.
Le Commissioni permanenti torneranno a riunirsi a partire da mercoledì 10 gennaio.
L'Assemblea riprenderà i propri lavori martedì 23 gennaio con lo svolgimento di

interpellanze e interrogazioni.
Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà

distribuito.

Ratifiche di accordi internazionali

~ Disegno di legge n. 1619 ~ Accordo CEE ed Egitto

~ Disegno di legge n. 1724 ~ Grecia: doppie imposizioni fiscali (Approvato dalla Camera dei

deputati)

~ Disegno di legge n. 1726 ~ Protocolli addizionali CECA (Approvato dalla Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1727 ~ Convenzione consolare con la Tunisia (Approvato dalla Camera dei
deputati)

~ Disegno di legge n. 1728 ~ Kuwait: promozione e protezione investimenti (Approvato dalla

Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1729 ~ Ungheria: promozione e protezione investimenti (Approvato dalla

Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1730 ~ Carta europea autonomia locale (Approvato dalla Camera dei

deputati)

~ Disegno di legge n. 1758 ~ Satelliti meteorologici (EUMETSAT)

~ Disegno di legge n. 1759 ~ Telecomunicazione a Mezzo Satellite (EUTELSAT)

~ Disegno di legge n. 1778 ~ Convenzione consolare con la Cina

~ Disegno di legge n. 1779 ~ Consiglio superiore delle scuole europee: scuola europea di Ispra
(Varese )

~ Disegno di legge n. 1891 ~ Reati contro la sicurezza della navigazione marittima (Approvato
dalla Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1875 ~ Filippine: protezione investimenti

~ Disegno di legge n. 1876 ~ Bulgaria: protezione investimenti

~ Disegno di legge n. 1886 ~ Comitato intergovernativo per le migrazioni (Approvato dalla
Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1887 ~ Argentina: trattamento e soggiorno lavoratori (Approvato dalla

Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1888 ~ Argentina: funzioni consolari (Approvato dalla Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1910 ~ Convenzione sulla forma di un testamento internazionale

~ Disegno di legge n. 1964 ~ Austria: circolazione veicoli a motore (Approvato dalla Camera dei

deputati)

~ Disegno di legge n. 1965 ~ Spagna e Portogallo: collaborazione economica (Approvato dalla
Camera dei deputati)
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~ Disegno di legge n. 1966 ~ Ungheria: porto franco di Trieste (Approvato dalla Camera dei

deputati)

~ Disegno di legge n. 1967 ~ Austria~CECA: trasporto carbone e acciaio (Approvato dalla Camera

dei deputati)

Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente

PRESIDENTE. Con lettera in data 13 dicembre 1989, il senatore Bossi ha
comunicato che la componente «Lega Lombarda» del Gruppo misto, di cui
egli fa parte, ha assunto la seguente nuova denominazione: «Lega Lombarda ~

Lega Nord» (faremo poi anche la Lega~Sud e la Lega~Centro). (Commenti del
senatore Lama).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. In data Il dicembre 1989, il Presidente della Camera dei
deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4321. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge

6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del
personale della scuola» (2005) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla
7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca

scientifica, spettacolo e sport), previ pareri della 1a, della 3a, della sa, della 6a
e della Il a Commissione.

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

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il
seguente disegno di legge:

C. 4362. ~ «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990»> (1892~B) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

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

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo all' Accordo di cooperazione tra la
CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del
Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità e del
Protocollo allegato all' Accordo tra gli Stati membri della CECA e la
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Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di
Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a
Bruxelles il2S giugno 1987» (1619)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo di cooperazione tra
la CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di
Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità e del Protocollo
allegato all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba
d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987».

Ricordo che la relazione della Y Commissione permanente, come per
tutte le ratifiche all'ordine del giorno, è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il
relatore ed il rappresentante del Governo non domandano di parlare,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo
all' Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la
Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese alla Comunità ed il Protocollo allegato all'Accordo
tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la
Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno
1987.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dagli
articoli 26 e 9 dei Protocolli stessi.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.
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Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubbli-
ca italiana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987» (1724) Approvato
dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3
settembre 1987», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il
relatore ed il rappresentante del Governo non domandano di parlare,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzio-
ne tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo,
firmata ad Atene il 3 settembre 1987.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 30 della convenzione medesima.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.
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Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi conclusi tra gli Stati
membri della CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria,
Finlandia, Norvegia e Svezia dall'altra, dei protocolli addizionali agli
accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA da una parte e
l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del protocollo complementare
all'accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechten-
stein dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a
seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese alla Comunità, tutti firmati a Bruxelles il14 luglio 1986»
(1726) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi conclusi tra gli Stati
membri della CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria, Finlandia,
Norvegia e Svezia dall'altra, dei protocolli addizionali agli accordi conclusi
tra gli Stati membri della CECA da una parte e l'Islanda e la Svizzera
dall'altra, e del protocollo complementare all'accordo aggiuntivo sulla
validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri
della CECA e la Svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese alla Comunità, tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio
1986», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il
relatore ed il rappresentante del Governo non domandano di parlare,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli
addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA e la CECA
stessa da una parte ed Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia dall'altra, dei
protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA
da una parte e l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del protocollo
complementare all'accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di
Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a
seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla
Comunità, tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio 1986.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 10 dei protocolli con l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la
Svezia e la Svizzera, dall'articolo 5 del protocollo con l'Islanda e dall'articolo
2 del protocollo con la Svizzera e il Liechtenstein.

È approvato.
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Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica
italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985»
(1727) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica
italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985)}, già
approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il
relatore ed il rappresentante del Governo non domandano di parlare,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzio~
ne consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a
Roma il 17 ottobre 1985.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto
dall'articolo 62 della convenzione stessa.

È approvato.

Art.3.

1. All'onere annuo valutato in lire 3 milioni, derivante dall'attuazione
della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989~1991, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario



Senato della Repubblica ~ 14 ~ X Legislatura

328a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 DICEMBRE 1989

1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed
esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art.4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato
del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, con
protocollo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987» (1728) (Approvato
dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo
Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, con
protocollo, firmato a Roma ill7 dicembre 1987», già approvato dalla Camera
dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola
al relatore.

GRAZIANI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BUTINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi rimetto a quanto
scritto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra
la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione
degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987.

È approvato.
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Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla
promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato
a Roma il 17 febbraio 1987» (1729) (Approvato dalla Camera dei de~
putati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla promozione
e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il17 febbraio
1987», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola
al relatore.

GRAZIANI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BUTINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi rimetto a quanto
scritto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare
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ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo,
firmato a Roma il 17 febbraio 1987.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SPETIt. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPETIt. Molto brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi. Il
nostro Gruppo voterà ovviamente a favore della ratifica di questo accordo
che, come molti accordi di questo genere stipulati dal nostro paese con i
paesi dell'Europa centro~orientale, nasce un po' vecchiotto perchè nel
frattempo i tumultuosi cambiamenti cui abbiamo assistito nell'Europa
deWg,st hanno superato le condizioni in cui questi accordi sono nati. Basti
dire che questo accordo porta ancora la definizione di Repubblica popolare
ungherese mentre è già da un paio di mesi che questo Stato si chiama
Repubblica ungherese. Però questo è solo un fatto di carattere nominalistico,
perchè il problema più grosso è che bisognerà adeguare (da qui parte una
nostra raccomandazione al Governo) questi strumenti di carattere economi~
co a quelli che sono i cambiamenti anche strutturali che questi paesi stanno
vivendo.

Vorrei poi far notare al rappresentante del Governo la necessità di
superare momenti frenanti di questo tipo di cooperazione che invece
vengono messi in atto da mentalità addirittura precedenti alla «guerra
fredda». Proprio stamane abbiamo discusso, in Commissione difesa, con il
rappresentante del Ministero della difesa, una nuova legge di modifica
dell'ordinamento delle servitù militari che prevede delle norme molto
restrittive e controlli militari in tutte le province del confine terrestre
dell'Italia per ogni tipo di investimento, anche di carattere immobiliare.

Invece, nell'articolo 2 dell'accordo con l'Ungheria, si dice che ciascuna
parte contraente incoraggerà l'investitore dell'altra ad effettuare investimenti
nel proprio territorio; ma dobbiamo dire che in base alle leggi vigenti nel



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

328a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 DICEMBRE 1989

nostro paese, cioè in base alle leggi del 1935, del 1939 e del 1989, per fare
questo gli ungheresi dovranno chiedere l'autorizzazione ai comandi militari

perchè ancora si considera qualunque straniero ~ europeo o non europeo ~

come un potenziale nemico.
Sono queste contraddizioni ed incongruenze che devono essere

eliminate quanto prima dalla nostra legislazione perchè altrimenti anche
questi appuntamenti, non soltanto con l'Europa unita ma anche con il Centro
e l'Est~Europa, ci vedranno arrivare in ritardo.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Esprimo a nome del Gruppo socialista il voto favorevole per la
ratifica di questo accordo. Come ha già sottolineato il senatore Spetic
poc'anzi, si tratta di un accordo inadeguato rispetto alla esigenza di una più
intensa collaborazione bilaterale, esigenza che si è venuta manifestando alla
luce dei profondi cambiamenti avvenuti in Ungheria e in tutti gli altri paesi
dell'Est.

Consideriamo questa ratifica l'anticipazione di un accordo di collabora~
zione e di una cooperazione bilaterale molto più estesa, inserita nell'ambito
dei piani più generali che la Comunità europea sta mettendo a punto e che in
parte ha già definito per la collaborazione con i paesi dell'Est che stanno
riconquistando la democrazia, in particolare con la Polonia e con l'Ungheria.
La nostra preoccupazione deve essere soprattutto rivolta a dare concretezza
ai propositi più volte annunciati di voler sostenere questo processo di
democratizzazione, aiutando il risanamento dell'economia di questi paesi e
soprattutto dell'Ungheria. Sarebbe una grave iattura se, usciti dal totalitari~
smo perfetto del comunismo realizzato, questi paesi, e in particolare
l'Ungheria, dovessero conoscere una nuova crisi provocata appunto
dall'incapacità o dalla difficoltà di operare una transizione dal collettivismo
al mercato.

Ecco perchè sarà opportuno parlare di questo problema più ampiamente
in altre occasioni: un approfondimento indispensabile, specialmente dopo gli
incontri quadrangolari di Budapest, che hanno fissato quattro grandi
direttrici di collaborazione che riguardano l'ambiente, i trasporti, le piccole
e medie imprese, il settore dell'informatica ed anche quello delle tecnologie
avanzate. A questo proposito è necessario che il nostro Governo avvii un
negoziato con gli altri paesi che sono associati nel COCOM per evitare che le
restrizioni che in passato erano praticate per giustificate ragioni di sicurezza
militare non vengano ora utilizzate per ragioni di protezionismo in favore di
qualche paese, magari nel paese più importante dell'Alleanza atlantica.

Abbiamo ascoltato con una certa preoccupazione le osservazioni del
Ministro del tesoro, che ha raccomandato agli uomini politici italiani di non
essere prodighi in promesse nei confronti dell'Ungheria ed anche della
Polonia, dal momento che queste promesse costano al bilancio dello Stato e
quindi al contribuente italiano. Vogliamo rimarcare al riguardo che ci
rendiamo conto del ruolo del Ministro del tesoro; soggiungiamo però che
non si tratta di avviare una politica di sussidi o di aiuti assistenziali
all'Ungheria; si tratta di promuovere, anche nell'interesse dell'economia
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italiana e più in generale dell'economia europea, un piano di investimenti e
quindi di incoraggiare le imprese italiane che vogliono costituire società
miste o comunque investire in Ungheria. Bisogna avere la vista corta per non
rendersi conto che il fallimento delle democrazie nascenti in questi paesi
sarebbe gravido di conseguenze anche per i contraccolpi che avrebbe
nell'Unione Sovietica, fino ad ostacolare il processo di liberalizzazione e di
democratizzazione.

Per questo votiamo con convinzione la ratifica dell'accordo, ma ci
ripromettiamo di riportare al centro dell'attenzione parlamentare la
questione più generale di una cooperazione intereuropea, della quale
l'Ungheria non può non essere beneficiaria.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questa ratifica
anche se si tratta di un accordo che è stato chiaramente sopravanzato dagli
avvenimenti verificatisi in Ungheria e in generale nei paesi del Centro e
dell'Est europeo. Abbiamo dei doveri, come Comunità europea, nei confronti
dei processi di superamento degli accordi di Yalta, ma soprattutto di
riconquista della democrazia in quei paesi che certamente vanno bene al di
là dei limitati impegni che prendiamo con questo accordo, dei limitati
impegni che sono stati assunti in questa conferenza quadrilaterale tra la
Jugoslavia, l'Ungheria, l'Austria e ~ credo ~ la Polonia che si è tenuta per

iniziativa del Governo italiano qualche settimana fa.

PRESIDENTE. Non si tratta della Polonia. Il quarto paese è l'Italia.

SPADACCIA. Si tratta comunque di impegni ben più ampi anche delle
proclamazioni di impegni che sono state espresse al vertice, convocato dal
presidente Mitterrand esplicitamente su questo argomento, dei Capi di Stato
della Comunità europea.

Ci troviamo di fronte a paesi che, fra molte difficoltà, hanno ripreso il
processo di democratizzazione. Sono stato recentemente in Jugoslavia e
quest'anno sono stato più volte in Ungheria. L'impressione generale che ne
ho ricavato è che si tratta di paesi industriali che hanno un grado molto alto
di istruzione e di qualificazione professionale ma il cuidecolloindustriale.il
cui sviluppo è stato bloccato dall'asfissia autarchica cui sono stati costretti
dal sistema economico del cosiddetto «socialismo reale» e dalla rigida
ripartizione dei compiti tra i paesi appartenenti al COMECON. La mia
impressione è che questi paesi non avranno uno sviluppo industriale se non
riusciranno a conquistare l'ambito di un mercato di dimensioni continentali.

Questo problema è ineludibile se non viene affrontato e risolto senza
mezzi termini dalla Comunità economica europea. L'unico mercato di
dimensioni continentali capace di far fronte a questo compito è quello che
abbiamo realizzato con i Trattati di Roma in questi venti anni e che ha dato
potenza e prosperità anche ai paesi sconfitti, come l'Italia e la Germania, o a
paesi che hanno a lungo vissuto sotto il tallone della dittatura franchista,
come la Spagna, o della dittatura salazariana, come il Portogallo (il discorso
non vale tanto per il Portogallo, ma si sta verificando palesemente per la
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Spagna). Questa è l'unica prospettiva, e dobbiamo dirlo chiaramente. Se
chiudiamo le porte della Comunità europea, questa prospettiva non esiste. E
non possiamo celarci dietro l'ipocrisia della necessità di rispettare questi
processi: la storia fortunatamente ha annientato muri e cortine. Cosa
aspetteremo? Aspetteremo che la Jugoslavia entri in crisi in una guerra tra
poveri, tra albanesi e serbi, tra sloveni e croati? Aspetteremo forse che
l'Ungheria e la Polonia debbano fare i conti con la fame e vedere messo in
crisi il loro riconquistato sviluppo democratico dall'insuccesso economico?
Credo che drammaticamente il problema che abbiamo di fronte sia questo.

Ho detto che la Comunità europea ci ha consentito di conquistare
prosperità e potenza, ma a questa prosperità e a questa potenza purtroppo
non corrisponde un adeguato grado di responsabilità internazionale,
certamente incommensurabilmente minore di quello che, nel bene o nel
male, la potenza degli Stati Uniti d'America ha sempre dovuto assumere al
cospetto del mondo, così come naturalmente ha dovuto fare, pagandone
anche le conseguenze, sull'altro fronte la potenza sovietica.

Credo che i paesi della Comunità europea debbano uscire dal torpore
della loro comoda e parassitaria irresponsabilità per assolvere i loro
doveri.

ORLANDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo della
Democrazia cristiana si associa all'approvazione della ratifica del trattato in
esame. Desidero, tuttavia, far presente di essere pienamente d'accordo con il
relatore, senatore Graziani, che non ha mancato di sottolineare il limite entro
cui l'accordo si muove. Infatti, pur essendo il primo del genere a venire
concluso con un paese dell'Est, non può ritenersi esaustivo del problema
degli aiuti ai paesi dell'Est europeo in questo particolare momento.

Dirò subito che il Protocollo contemplato da questo disegno di legge
denuncia limiti esterni piuttosto importanti e gravi, poichè la creazione di
joint ventures e l'applicazione della clausola della nazione più favorita, se
non si risolveranno i problemi di carattere valutario, a tutela dei capitali
investiti, certamente frustreranno iniziative che pure sono state programma~
te in passato e che non hanno portato a risultati di rilievo.

Detto questo, non posso fare a meno di intervenire nel merito di quanto
è stato detto da altri colleghi. Ci troviamo ~ sono pienamente d'accordo con

il senatore Spadaccia ~ a vivere una congiuntura internazionale di rara

importanza. Credo che di fronte alle nuove sfide che ci vengono dall'Est la
risposta da dare non possa essere concepita nei termini di questo disegno di
legge o di altre iniziative che pure sono state programmate. Non è possibile
che verso i paesi dell'Est vengano distratti fondi per la cooperazione destinati
ai paesi del Sud e al mondo del sottosviluppo. Occorre, invece, un'iniziativa
in cui l'Italia concorra, insieme con la Comunità europea, a stabilire piani e
programmi di investimenti articolati.

Credo di poter dire che per primo il partito al quale appartengo fin dallo
scorso anno aveva pensato che sarebbe stato di estrema utilità (in presenza
dei grandi movimenti che avvengono nell'Est e che non riguardano soltanto
la democratizzazione, ma anche la riforma delle strutture socio~economiche
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di quei paesi) che si intervenisse con le forme e i metodi propri del piano
Marshall. Infatti, quando il nostro paese, distrutto dalla guerra, tentò di
risollevarsi e insieme di ricostituire le strutture democratiche abbattute dal
fascismo trovò nella metodologia del piano Marshalllo strumento idoneo per
risollevare la sua economia e promuovere e consolidare il processo di demo~
cratizzazione.

Al collega Spadaccia dico che è giusto che la Comunità europea compia
unita degli sforzi e predisponga un programma di investimenti e di
risollevamento di quelle economie, oltre che di aiuto per la riforma delle
loro strutture. Occorre però che anche gli Stati Uniti d'America si associno a
quel programma, non già violentando in qualche modo la sovranità di quei
paesi ~ il che è semplicemente assurdo ~ ma facendo in modo che, attraverso

la cooperazione tra di essi e la predisposizione congiunta di un programma di
vasto respiro, si possa arrivare ad ottenere quei risultati che tutti ci
proponiamo debbano essere raggiunti per fare in modo che i movimenti di
riforma in quei paesi approdino a vero e reale successo.

Questo volevo dire, annunciando il voto favorevole del Gruppo della
Democrazia cristiana. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Presidenza del vice presidente LAMA

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta
europea della autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre
1985» (1730) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta
europea della autonomia locale, firmata a Strasburgo il15 ottobre 1985», già
approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il
relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzio~
ne europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a
Strasburgo il 15 ottobre 1985.

È approvato.
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Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 15 della convenzione medesima.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità
dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologi-
ci (EUMETSAT), firmato a Darmstadt ilIa dicembre 1986» (1758)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità
dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici
(EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 10 dicembre 1986».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il
relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo
sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei
satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 10 dicembre
1986.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 24 del Protocollo stesso.

È approvato.
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Art. 3.

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al
limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti dell'EUMETSAT, per l'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono soggette,
altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore
superiore al suddetto limite effettuate dall'EUMETSAT nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità
dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite
(EUTELSAT), adottato a Parigi il13 febbraio 1987» (1759)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità
dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTEL~
SAT), adottato a Parigi il 13 febbraio 1987».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il
re lato re nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo
sui privilegi ed immunità dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a
mezzo satellite (EUTELSAT) adottato a Parigi il 13 febbraio 1987.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 23 ~ X Legislatura

328a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 19 DICEMBRE 1989

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 23 del Protocollo stesso.

È approvato.

Art.3.

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al
limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 1975, n.288, effettuate nei confronti dell'EUTELSAT, per l'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono soggette,
altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore
superiore al suddetto limite effettuate dall'EUTELSAT nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali.

È approvato.

Art.4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica
italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19
giugno 1986» (1778)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica
italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno
1986».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di
parlare il relatore.

ORLANDO, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non intende
intervenire, passiamo all'esame degli articoli:
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Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzio~
ne consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina,
firmata a Roma il 19 giugno 1986.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 49 della Convenzione stessa.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione con modificazioni del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo, effettuato mediante scambio di
note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole
europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre
1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra
(Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988»
(1779)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, effettuato mediante scambio di
note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee
che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al
funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i
giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il
relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:
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Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo,
effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio
superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione
del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra
(Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'Accordo stesso.

È approvato.

Art.3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 641
milioni per l'anno 1989, a lire 469 milioni per l'anno 1990, a lire 395 milioni
per l'anno 1991 ed a lire 50 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a
lire 641 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi
internazionali» e quanto a lire 469 milioni per l'anno 1990, a lire 395 milioni
per l'anno 1991 e a lire 50 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~1992, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifi~
ca ed esecuzione di accordi internazionali». Per gli esercizi finanziari
successivi al 1992, l'assegnazione verrà determinata con le modalità di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art.4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.
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Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati
diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocol.
Io per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle
installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il
10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la
sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla
piattaforma continentale» (1891) (Approvato dalla Camera dei de~
putati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati
diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la
repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla
piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni
penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e
delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale», già approvato dalla
Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poichè nè il
relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all'esame degli articoli:

CAPO I

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzio~
ne per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione
marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la
sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a
Roma il 10 marzo 1988.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione e dall'articolo 6 del proto~
collo.

È approvato.

CAPO II

Art.3.

1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nav.e o di una
installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la
reclusione da otto a ventiquattro anni.
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2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la
sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una
installazione fissa, chiunque:

a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di

navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla naviga~

zione;
d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo

della nave o della installazione.

3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere
a), b) e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2,
cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

5. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2,
cagiona ad alcuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583
del codice penale ma le pene sono aumentate.

6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o del
pericolo il fatto è di lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte
da un terzo a due terzi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è
previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

È approvato.

Art.4.

1. Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a Il del codice penale, è
punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giu~
stizia:

a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati previsti
dall'articolo 3;

b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti
dall'articolo 3 ai danni o a bordo di una nave italiana, o di una installazione
fissa che si trova sulla piattaforma continentale dello Stato;

c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti
dall'articolo 3 se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della
libertà personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali;

d) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti
dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere
qualsiasi atto o ad astenersene;

e) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti
dall'articolo 3, quando si trova sul territorio dello Stato e non ne è disposta
l'estradizione verso uno Stato che sia parte della convenzione indicata
nell'articolo 1 e che abbia stabilito la sua giurisdizione in base ai criteri
previsti in questo articolo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando i fatti indicati
nell'articolo 3 sono previsti come più grave reato da altre disposizioni di
legge.

È approvato.
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Art. S.

1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per «installazione fissa» si intende qualunque
isola artificiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo
marino per l'esplorazione o la coltivazione delle risorse o per altri fini eco-
nomici.

È approvato.

Art.6.

1. L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministro di grazia e
giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni
previste nell'articolo 7, paragrafo S, della convenzione indicata nell'artico-
lo 1.

È approvato.

Art.7.

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alla navigazione
interna.

È approvato.

CAPO III

Art.8.

1. Gli articoli da 3 a 7 della presente legge entrano in vigore il giorno
dell'entrata in vigore, per l'Italia, della convenzione indicata nell'articolo 1 e,
limitatamente alla tutela penale delle installazioni fisse, il giorno dell'entrata
in vigore, per l'Italia, del protocollo pure indicato nell'articolo 1.

2. Le restanti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla



Senato della Repubblica ~ 29 ~ X Legislatura

328a SEDUTA ASSEMBLEA . RESOCONTO STENOGRAFICO 19 DICEMBRE 1989

promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con
Protocollo, firmato a Roma iI17 giugno 1988» (1875)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla
promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo,
firmato a Roma il 17 giugno 1988".

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poichè nè il
relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle
Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli
investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all' Accordo con Protocollo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto
disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione
e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5
dicembre 1988» (1876)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la



Senato della Repubblica ~ 30 ~ X Legislatura

328a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 DICEMBRE 1989

Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e
protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre
1988».

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poichè nè il
relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla
reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a
Roma il 5 dicembre 1988.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Accettazione degli emendamenti all' Atto costitutivo del Comitato
intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55a
sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724
del 20 maggio 1987» (1886) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Accettazione degli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato
intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55a sessione del
Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del20 maggio 1987»,
già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poichè nè il
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relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli
emendamenti all' Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le
migrazioni, adottati a Ginevra nella 55a sessione del Consiglio del Comitato
stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed inte~a esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo
1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 30 dell'Atto costitutivo stesso.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori,
firmato a Roma il 9 dicembre 1987» (1887) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a
Roma il 9 dicembre 1987», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poichè nè il
relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo
tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il
soggiorno dei lavoratori, firmato il 9 dicembre 1987 a Roma.

È approvato.
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Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 18 del protocollo stesso.

È approvato.

Art.3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 12 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed
esecuzione di accordi internazionali».

È approvato.

Art.4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gauetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la
Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9
dicembre 1987» (1888) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra
la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9
dicembre 1987», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poichè nè il
relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all' esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzio-
ne sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica
argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

È approvato.
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Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 44 della convenzione medesima.

È approvato.

Art.3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 12 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989~1991, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed
esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art.4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione che istituisce una
legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con
annesso, adottata a Washington il26 ottobre 1973, e sua esecuzione»
(1910) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione che istituisce
una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con
annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione», già
approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poichè nè il
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relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzio~
ne che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento
internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo XI della Convenzione stessa.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli
affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma
il 27 maggio 1988» (1964) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari
inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio
1988», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poichè nè il
relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza
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amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore,
firmato a Roma il 27 maggio 1988.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo, fatto a Londra il 14 novembre
1988, di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
al trattato di collaborazione in materia economica, sociale e
culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17
marzo 1948, emendato dal protocollo di modifica e completamento
del trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, con
scambio di lettere» (1965) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo, fatto a Londra il14 novembre
1988, di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al
trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di
legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il17 marzo 1948, emendato dal
protocollo di modifica e completamento del trattato di Bruxelles, firmato a
Parigi il23 ottobre 1954, con scambio di lettere», già approvato dalla Camera
dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pieralli. Ne ha facoltà.

PIERALLL Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
prima di tutto confermo l'assenso già espresso in Commissione alla relazione
presentata dal collega senatore Gerosa, favorevole all'approvazione e alla
ratifica del trattato che ci viene proposto.

Come è accennato anche nella relazione ministeriale che accompagna il
trattato al nostro esame, si sono dovute superare alcune difficoltà perchè si
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potesse arrivare alla doppia adesione contemporanea dei due paesi iberici
all'Unione dell'Europa occidentale, così come era già avvenuto ~ come i

colleghi ricorderanno ~ per n loro ingresso contemporaneo nella Comunità
europea. Infatti alcuni Governi dei paesi membri dell'Unione dell'Europa
occidentale, in particolare la Gran Bretagna e l'Olanda, non si mostrarono
molto inclini ad accogliere la richiesta di adesione della Spagna, credo
soprattutto per le limitazioni che questo paese ha deciso riguardo al transito
e allo stazionamento di armi atomiche sul suo territorio nazionale. Queste
difficoltà si sono potute superare in seguito sia per la firma del nuovo
accordo di cooperazione militare tra Spagna e Stati Uniti d'America sia per le
pressioni esercitate a favore della richiesta spagnola da alcuni Governi dei
paesi membri, in particolare dalla Francia e dall'Italia e in modo univoco
dalla Presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occi~
dentale.

Il criterio che si è seguito, e che è sottolineato del resto nella relazione
sia del collega Gerosa che in quella del Ministero, nell'accogliere la Spagna e
n Portogallo nell'DEO è quello della loro duplice appartenenza alla
Comunità europea e all' Alleanza del Nord Atlantico, che corrisponde al
duplice obiettivo, che ci trova unanimi nel nostro Parlamento, di accelerare
n processo di unione europea e di delineare (perchè di rafforzare ancora non
se ne può parlare in quanto esiste poco) un polo europeo nell' Alleanza
atlantica. E dovrà essere seguito questo criterio della doppia appartenenza
alla Comunità europea e alla Alleanza atlantica anche nell'esaminare le
nuove richieste di adesione che sono ora quelle prossime della Grecia e della
Turchia.

Colgo l'occasione per ricordare al rappresentante del Governo, cui
spetta di dare disposizioni al nostro rappresentante permanente in seno al
Consiglio dei ministri della UEO, che la Turchia non è ancora membro della
Comunità europea (è di oggi la notizia che fino al 1993 non se ne parla
neppure); inoltre ~ e voglio sottolinearlo ~ in quel paese ancora sussistono

evidenti violazioni dei diritti umani ai danni della minoranza nazionale
curda, del partito comunista e delle organizzazioni sindacali. Ricordo che n
rispetto dei diritti umani è una condizione esplicitamente prevista dalla Carta
istitutiva dell'Unione dell'Europa occidentale.

La presenza del rappresentante del Governo mi sollecita anche a
esprimere alcune osservazioni sul ruolo svolto dal Consiglio dei ministri
dell'UEO sia di fronte ai tumultuosi, positivi, cambiamenti che hanno luogo
nei paesi dell'Europa centrale e dell'Europa dell'Est sia per quanto riguarda
le trattative in corso a Vienna sulla riduzione delle forze convenzionali in
Europa. Nell'incontro che abbiamo avuto a Bruxelles n 14 novembre tra la
Presidenza dei Governi aderenti all'UEO (attualmente belga) e la Presidenza
dell'Assemblea parlamentare, ho avuto occasione di esprimere apprezzamen~
to per gli orientamenti assunti dal Cons'iglio dei ministri nella riunione svolta
n giorno precedente nei confronti dei paesi dell'Est in via di cambiamento.
Tali orientamenti il Ministro degli esteri belga li ha riassunti in questi
termini: nessuna interferenza o provocazione; disponibilità a mettere a
disposizione il nostro potenziale finanziario e tecnologico per favorire un
processo di riforme e di affermazione di democrazie pluraliste nei paesi
dell'Est europeo.

Non ho avuto nessuna difficoltà ad esprimere un apprezzamento per tali
orientamenti, poichè da oltre venti anni il Partito comunista italiano esercita
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una forte critica verso i partiti al potere in questi paesi, proprio in nome della
esigenza di democrazia, di pluralismo e di riforme. Colgo anzi l'occasione
(anche se il Presidente ci ha annunciato che ne parleremo giovedì prossimo)
per esprimere la più viva protesta dei comunisti italiani per la repressione in
corso in Romania, il cui regime è ormai da noi giudicato una tirannia
personale e familiare: per questo motivo ci siamo rifiutati di partecipare al
recente congresso del Partito comunista di quel paese.

Ho invece qualche riserva da esprimere sul fatto che il Consiglio dei
ministri dell'UEO sembra avere rinunciato ad un ruolo effettivo di polo
europeo nella NATO a livello propositivo, non avanzando in pratica alcuna
proposta (naturalmente da concordare e verificare con gli alleati statunitensi
e canadesi) circa la trattativa sulla riduzione degli armamenti in Europa in
corso a Vienna. Da quanto si può capire dalle scarne comunicazioni che il
Consiglio fornisce all'Assemblea in questo campo, esso si è limitato a
ritagliarsi un ruolo nel futuro controllo dell'applicazione di quegli accordi,
una volta che saranno stati firmati. Non vorrei che finisse per essere il luogo
privilegiato degli scontri fra gli stati maggiori degli eserciti europei
occidentali sulla ripartizione delle riduzioni da apportare in ogni paese ai
singoli sistemi d'arma o al numero degli armamenti e dei contingenti militari
e quindi, in definitiva, per funzionare alla fine da freno piuttosto che da forza
propulsiva all'attuazione degli accordi di Vienna, che tutti ci auguriamo
vengano firmati.

Ora l'Assemblea parlamentare dell'UEO ha fatto recentemente molti
passi avanti. Ricordo che nella sessione di giugno venne bocciato per pochi
voti un nostro emendamento ad una raccomandazione sui rapporti Est~Ovest
che riproduceva esattamente le parole che avevamo usato qui al Senato in
una mozione unitaria che fu votata nel mese di maggio con la richiesta di
includere nella trattativa di Vienna o di prevedere un negoziato anche sulle
armi atomiche tattiche. Bene, il 6 dicembre l'Assemblea ha approvato
all'unanimità una raccomandazione che ora richiede questo negoziato e ci
sembrerebbe impossibile continuare a rinviarlo anche di fronte alla recente
decisione sovietica di riportare in patria entro il 2000 tutti i soldati che si
trovano in territorio straniero; ma penso che ciò si riferisca non solo ai
soldati bensì anche alle armi in loro dotazione, ivi comprese le armi
atomiche tattiche di cui da parte sovietica si è del resto annunciata una certa
rimozione già per il prossimo periodo.

L'Assemblea ha ormai istituzionalizzato i suoi rapporti con il Parlamento
dell'Unione Sovietica e il ministro degli esteri sovietico Shevardnadze
parteciperà, credo, alla sessione ordinaria di giugno dell'Assemblea del~
l'UEO. Una riunione straordinaria dell'Assemblea parlamentare dell'Unione
dell'Europa occidentale discuterà nel prossimo marzo sul contributo che
possiamo dare alla creazione di un ordine pacifico in Europa in relazione ai
cambiamenti avvenuti con il crollo del muro di Berlino, con il processo di
democratizzazione in atto nella Repubblica democratica tedesca e in
Cecoslovacchia ed ancora, anche se in maniera più limitata e iniziale, in
Bulgaria. Mi pare che anche dall'Unione dell'Europa occidentale possa
venire un contributo alla riflessione oggi aperta su come evitare che i grandi
cambiamenti positivi in corso all'Est possano portare all'esplodere di
risorgenti nazionalismi e ad una destabilizzazione dell'assetto europeo
stabilito dagli accordi di Helsinki. Se la questione tedesca, insieme ad una
rivendicazione sacrosanta, cioè il diritto del popolo tedesco ad avviare un
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processo di unità, fa riemergere qualche fantasma del 1937, la situazione
balcanica, dalla Jugoslavia all'Ungheria, alla Romania, all' Albania, alla
Bulgaria, alla Grecia e alla Turchia, ne evoca altri del 1918, dell' epoca della
caduta degli imperi austroungarico e ottomano.

Certo, un ruolo importante nell'assicurare i cambiamenti politici e la
stabilità delle frontiere spetta alla NATO e al Patto di Varsavia, alla loro
graduale trasformazione in alleanze politiche e alla loro stretta collaborazio~
ne. La funzione più grande, in Europa, sarà svolta da quella Casa comune
degli Stati che è la Conferenza per la cooperazione e la sicurezza in Europa,
cioè dal processo di Helsinki che coinvolge nel futuro dell'Europa gli Stati
Uniti e il Canada. Ma una grande importanza la avranno anche le istituzioni
create in Europa occidentale negli anni del dopoguerra e cioè l'Unione
dell'Europa occidentale, il Consiglio d'Europa e la Comunità europea. È
aperta la discussione sul loro ruolo, sul loro sviluppo e sulla loro apertura
verso i paesi dell'Est e nei confronti degli Stati Uniti d'America ed anche sulle
loro reciproche relazioni e competenze nella più grande occasione, che mai
abbiamo avuto prima e che difficilmente avremo ancora dopo se non la
cogliamo in tempo, di contribuire a costruire una Europa unita e pacifica.

Su questi temi un giornalista illustre ha scritto che ci deve essere una
perestrojka anche in Occidente. Un altro giornalista non meno valente ha
indicato l'esigenza di procedere a piccoli passi nella costruzione di una
nuova architettura europea. Abbiamo letto oggi in una tavola rotonda
pubblicata da «la Repubblica» un'idea (definita personale dall'interessato,
ma affascinante ed interessante) del ministro degli esteri De Michelis che,
pur dichiarando che si tratta di esaminare il problema non certo nei prossimi
mesi, ma in una prospettiva di anni, parla della convocazione della «Helsinki
2», che è stata proposta da Gorbaciov, come occasione per arrivare al
superamento dei blocchi e delle alleanze militari.

Onorevole Presidente, credo che tale dibattito non debba svolgersi
soltanto sui giornali e non mi sembra che il Parlamento debba restare muto
di fronte ai problemi enormi (riguardano il nostro futuro e quello
dell'Europa) che sono attualmente in discussione. Riprendo qui la sollecita~
zione, del resto fatta proprio da tutta la Commissione, dei colleghi Granelli e
Boffa, che hanno chiesto di avere un confronto in Parlamento sugli sviluppi
della situazione europea e internazionale in tempi piuttosto rapidi.
Potremmo anche farlo ma parzialmente giovedi prossimo quando discutere~
mo della Romania. Chiedo invece che ci si accordi con il Ministro degli esteri
per svolgere un dibattito in quest'Aula alla ripresa dell'attività parlamentare
su temi di così tanto rilievo, sui quali, lo ripeto, non possiamo lasciare che il
dibattito avvenga soltanto sui giornali o sulle riviste; esso deve svolgersi
anche in Parlamento.

Per quanto mi riguarda in questa occasione ~ e mi avvio alla conclusione
~ ricordo, come è detto nella relazione ministeriale che accompagna il
trattato di cui oggi dobbiamo approvare la ratifica, che l'adesione della
Spagna e del Portogallo all'UEO comporta come conseguenza la revisione
del trattato di Bruxelles del 1948, modificato a Parigi nel 1954, istitutivo
dell'Unione dell'Europa occidentale.

Come ha osservato in un recente incontro con i parlamentari italiani
membri dell'Assemblea dell'UEO l'ambasciatore italiano a Londra, che è il
nostro rappresentante permanente nel Consiglio dei ministri dell'UEO,
esistono a questo proposito due possibilità: limitarsi ad un cambiamento
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mInImO, volto ad eliminare dal trattato le parti di natura economica e
culturale che ormai sono di competenza piena della Comunità europea,
oppure scegliere la via di una trasformazione più radicale e sostanziale.
Sarebbe opportuno che il nostro Governo insistesse nel Consiglio dei ministri
per un reale scambio di opinioni tra il Consiglio stesso e l'Assemblea prima di
decidere quale strada prendere, prima di assumere una decisione su un
problema di tale portata.

In questa revisione dei compiti dell'UEO vi è da tener conto anche del
ruolo delle altre istituzioni europee. Ormai il Consiglio d'Europa, con i suoi
23 Stati membri ordinari, membri della Comunità e dell'Alleanza atlantica e
neutrali, e lo Statuto di partecipazione speciale attribuito all'Unione
sovietica, alla Polonia, all'Ungheria e alla Jugoslavia, che saranno presto ~

credo ~ seguite dalla Cecoslovacchia, dalla Repubblica dem.ocratica tedesca

e dalla Bulgaria, esprime già una sua vocazione ad essere la casa comune dei
Parlamenti europei.

La marcia tumultuosa dell'Est verso la democrazia pluralista sta
mutando ruolo e prospettive della Comunità europea, nel senso che viene
accentuata la spinta al processo di unione tra i paesi che già ne fanno parte e
al tempo stesso all'apertura verso chi in Europa non ne fa parte, ma ne
riconosce il ruolo politico decisivo per superare le barriere della divisione e
per risolvere anche i rispettivi problemi. Questo però comporta che si riveda
un concetto che anche da noi era in parte condiviso, cioè quello di un
intervento crescente della Comunità sui problemi della sicurezza fino a
configurarsi in prospettiva come il vero pilastro europeo dell'Alleanza
atlantica. Oggi questa ambizione frenerebbe l'attrazione che la Comunità
esercita non solo verso i paesi dell'Est, ma anche, in vista del 1992, verso
paesi tradizionalmente neutrali, come la Svezia, o neutrali per il trattato di
pace, come l'Austria.

Quindi la revisione del trattato di Bruxelles modificato, in cui è
impegnato il Consiglio dei ministri dell'UEO, dovrebbe da un lato
confermarne il ruolo di organizzazione per la sicurezza europea e dall'altro
prendere atto che, dopo la firma degli accordi di disarmo previsti per la metà
del prossimo anno, il problema della sicurezza diventerà quello di reciproche
garanzie fino a diventare un problema da risolvere non contro, ma insieme,
in comune con i paesi che finora sono stati considerati come il possibile
nemico.

Constato che il Governo italiano si è già in qualche modo avviato su
questa strada quando leggo nella dichiarazione congiunta Andreotti~
Gorbaciov che «si intendono sviluppare su basi durature i contatti tra le forze
armate dell'Italia e della Unione Sovietica, scambiare le esperienze nella
riconversione dell'industria bellica, discutere la creazione di un centro per la
diminuzione dei rischi militari e di quelli di attacchi di sorpresa». Credo che
il nostro Governo debba impegnarsi a fondo perchè concetti del genere siano
inclusi nella revisione del trattato istituti va dell'UEO. È un'occasione da non
perdere, e la perderemmo accodandoci al basso profilo propugnato da
altri.

È con questo auspicio che confermo anche al Senato Il voto favorevole
espresso dal Gruppo comunista alla Camera dei deputati. (Applausl
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Voglio assicurare al senatore Pieralli che la sua proposta
sarà presentata alla prossima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
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Naturalmente si tratterà di concordare la data, alla ripresa dei lavori, in cui il
Ministro degli esteri potrà intervenire in un dibattito che ~ come ha riferito il

senatore Pieralli ~ è stato richiesto nel corso della riunione della
Commissione affari esteri del Senato.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

GEROSA, relatore. Signor Presidente, desidero replicare molto rapida~
mente ringraziando il collega Pieralli per quanto ha detto e soprattutto
rallegrandomi perchè, in una materia di questa importanza e su un punto
fondamentale di politica estera, soprattutto in vista degli sviluppi europei e di
una casa comune europea, si ritrova una significativa convergenza tra
maggioranza ed opposizione. Proprio perchè sono avvenuti negli ultimi mesi
questi tumultuosi e vertiginosi avvenimenti che hanno trasformato l'Est
europeo in questo fatidico 1989, è giusto che noi salutiamo il rilancio di
un'istituzione come l'Unione europea occidentale che aveva conosciuto
quello che era stato chiamato un «letargo istituzionale» per un trentennio e
che ora invece sta riprendendo il suo significativo ruolo sia nella materia
economica, sociale e culturale, sia soprattutto come foro di concertazione
delle materie della sicurezza.

Nello stesso tempo, colgo due elementi in ciò che ha detto il senatore
Pieralli per dirmi anche su questo d'accordo e per ritenere che è importante
sottolineare questi temi. Il primo è quello su cui il Presidente ci ha testè detto
che arriveremo alla discussione ed è la forte protesta che da questo
Parlamento deve levarsi contro la brutale repressione in atto in Romania
che, proprio nel momento in cui gli altri Stati stanno rinascendo alla
democrazia ed alla libertà, mostra ancora un volto pesantemente feudale, un
volto di oppressione e di repressione. Nello stesso tempo, anche il discorso
che ha fatto il senatore Pieralli sulla Turchia e sul suo non rispetto dei diritti
umani, che quindi non le dà diritto ad iscriversi a pieno titolo fra i paesi della
Comunità europea e della nuova Europa, ci suggerisce una riflessione.
Proprio perchè nei paesi dell'Est vi è stata una fortissima domanda di
democrazia e di libertà, dobbiamo avere grande rigore, in un'Europa che
ormai sta diventando più larga di quella che si considerava sarebbe stata
l'Europa del 1993 e che impone nuove regole, nuovi sistemi e nuove
ideologie, dobbiamo essere estremamente rispettosi di quei principi di diritti
umani, di libertà e di democrazia su cui si regge la nostra civiltà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BUTINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ringrazio il senatore Pieralli, che ha annunciato,
confermandolo, il voto favorevole del Partito comunista sulla ratifica del
trattato in esame. Lo ringrazio anche per le informazioni che ha voluto
fornirci in merito al giudizio che lo stesso Partito comunista dà dell'attività
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della Unione dell'Europa Occidentale e agli orientamenti suggeriti per il
futuro. Il relatore qui, e il Presidente Achilli in Commissione affari esteri,
hanno detto di prendere accordi con l'onorevole Ministro per fissare la data
di un dibattito in Assemblea.

In merito al provvedimento, il Governo considera l'Unione dell'Europa
Occidentale un'organizzazione che merita di essere pienamente valorizzata
anche di fronte ai recenti avvenimenti nell'Europa dell'Est, dai quali emerge
l'esigenza che le istituzioni nate nel quadro delle alleanze contrapposte
privilegino, accanto ai permanenti interessi della difesa e della sicurezza,
anche gli aspetti politici. L'UEO ha un ruolo che si inquadra nell'obiettivo
della costruzione di un'Europa integrata e sicura.

Anche questo provvedimento, che registra l'adesione della Spagna e del
Portogallo al trattato di Bruxelles del 1948, si inserisce nell'ottica
dell'integrazione. Credo che gli stessi riferimenti del collega Pieralli al
superamento delle difficoltà insorte in ordine all'atteggiamento della Gran
Bretagna e dell'Olanda siano la conferma del processo di integrazione in
atto, che ebbe l'avvio (e che prosegue oggi con l'adesione della Spagna e del
Portogallo) con l'ingresso dei due paesi iberici nell'Alleanza atlantica e nella
Comunità economica europea. Il problema della Turchia sarà affrontato
nella sede opportuna.

Dal secondo dopoguerra ad oggi abbiamo assistito, in Europa, ad una
situazione in cui ad una certa ma progressiva integrazione ad Ovest si è
accompagnata per lungo tempo una stagnazione ad Est basata sul ruolo~guida
dell'Unione Sovietica. La situazione è improvvisamente mutata (a mio
giudizio, meno improvvisamente di quanto non sia apparso in Occidente) e
nei paesi dell'Est si assiste ora a cambiamenti che qualcuno dice impensabili,
o imprevedibili, fino a poco tempo fa, anche se alcuni giudicano quei
cambiamenti o potenzialmente disintegrativi oppure sicuramente modificati~
vi degli equilibri tradizionali. Ora, proprio perchè i nuovi scenari richiamati
e sollecitati, che si stanno delineando anche all'Est, non subiscano un
contagio che può derivare da alcuni processi disintegrativi cui si deve
prestare attenzione e per poter essere in grado di sostenere economicamente
e finanziariamente tali processi di trasformazione, il Governo ritiene che
l'Europa occidentale debba presentarsi dotata di un alto livello di inte~
grazione.

Pertanto, l'adesione della Spagna e del Portogallo all'UEO viene a
concidere con un momento di forte accelerazione del processo innovativo in
corso nell'Europa orientale. Secondo il Governo, tale processo necessita
anche e soprattutto di un altrettanto forte processo integrativo nell'Europa
occidentale, con la giusta valutazione dei problemi politici e militari che lo
accompagnano.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo,
fatto a Londra il14 novembre 1988, di adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese al trattato di collaborazione in materia economica,
sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17
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marzo 1948, emendato dal protocollo di modifica e completamento del
trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio di
lettere.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 3 del protocollo stesso.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha
deciso, all'unanimità, che giovedì 21, alle ore 12, il Governo, nella persona
del Ministro degli esteri, onorevole De Michelis, che ho già contattato e che
conferma la sua adesione, riferisca all' Assemblea sui recenti, tragici
avvenimenti di Romania. Dopo l'intervento del Governo un rappresentante
per ciascun Gruppo replicherà per dieci minuti.

I Capigruppo hanno altresì deciso che nella seduta pomeridiana di
domani venga discusso il disegno di legge sulla attribuzione di fondi alle
Partecipazioni statali limitatamente al 1988 (1495).

I Capigruppo hanno poi deciso che, stante la concomitanza con il
congresso nazionale del Movimento sociale italiano~Destra nazionale,
convocato dallO al 14 gennaio 1990, le Commissioni permanenti
riprenderanno i propri lavori a partire da martedì 16 gennaio, anzichè da
mercoledì 10 come precedentemente stabilito.

Per quanto riguarda la sessione di bilancio, ricordo che essa inizierà dal
momento del deferimento dei documenti di bilancio, cioè dalle ore 16,30 di
domani. Da tale momento, e fino all'approvazione definitiva dei documenti,
non potranno essere esaminati in alcuna sede provvedimenti che comportino
oneri finanziari, fatti salvi, naturalmente, quelli che i Capi gruppo hanno già
previsto l'Aula debba discutere nella giornata di domani.
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Le Commissioni permanenti si riuniranno per dare il proprio parere sui
documenti di bilancio nel pomeriggio di domani, in ore non coincidenti con
le votazioni in Assemblea, nonchè nella stessa serata di domani. La Sa
Commissione procederà poi all'esame di sua competenza nella mattinata di
giovedì, per riferire all' Aula nella seduta di giovedì pomeriggio alle ore
16,30.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla
utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il19 aprile
1988» (1966) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazio~
ne del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988», già
approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il
relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a
Trieste il 19 aprile 1988.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 10 del protocollo stesso.

È approvato.

Art.3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per il
rimborso all'Ente ferrovie dello Stato delle agevolazioni tariffarie di cui
all'articolo 5 del protocollo, valutato in lire 525 milioni per l'anno 1990, in
lire 550 milioni per l'anno 1991 e in lire 575 milioni per l'anno 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990~1992, al capitolo 6856 dello stato di
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previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazio~
nali». A decorrere dall'anno 1993 si provvede ai sensi dell'articolo Il,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art.4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del terzo protocollo complementare all'accordo
del 26luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i
Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette
internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in
transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a
Bruxelles il 25 settembre 1986» (1967) (Approvato dalla Camera dei
deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del terzo protocollo complementare all'accor~
do del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i
Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali
ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio
della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986», già
approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il
relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il terzo
protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo
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federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della
Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità
europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe
dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in
transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25
settembre 1986.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 3 del protocollo stesso.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Ulteriore proroga del termine per la presentazione della relazione sul do-
cumento:

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della
filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessio~
ni» (Doc. XXII, n. 16), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri se~
natori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento
XXII, n. 16, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e
sue connessioni», d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori.

La Commissione ha incaricato il senatore Colombo di sottoporre
all' Assemblea una proposta di ulteriore proroga dei termini stabiliti il 28
novembre scorso per la sospensiva della discussione deliberata il 23 ot~
tobre.

Ha facoltà di parlare il senatore Colombo.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione
finanze e tesoro ha in corso di esame la proposta del senatore Pecchioli e di
altri senatori. Ha già ascoltato i rappresentanti del Governo, i Ministri del
tesoro, degli esteri e del commercio con l'estero. Di particolare importanza è
da considerare l'intervento del Ministro del tesoro nella seduta del 14
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dicembre per le nuove informazioni fornite sul piano della pura conoscenza
dei fatti, ma anche per la valutazione complessiva dell'intero problema. Allo
stato, e sulla base degli elementi in proprio possesso, la Commissione finanze
e tesoro ha dato l'incarico al relatore, con il parere unanime di tutti i Gruppi
politici, di chiedere all'Aula di poter disporre di un ulteriore lasso di tempo
per poter formulare in modo compiuto le proprie decisioni da sottoporre alla
decisione assembleare.

In concreto, si chiede la remissione in Commissione del documento per
il periodo di almeno un mese, in modo che le conclusioni possano essere
sottoposte all'Assemblea nella settimana che inizia il 22 gennaio prossimo.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, come hanno sentito, la Commissione
propone un'ulteriore proroga del termine per la sospensiva della discussione
del documento in esame. Poichè vi sono senatori che intendono intervenire,
preciso che, trattandosi di una questione sospensiva, potrà prendere la parola
un senatore per Gruppo per non più di dieci minuti. La votazione verrà poi
effettuata per alzata di mano.

ANDRIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. ne ha facoltà.

* ANDRIANI. Signor Presidente, vorrei chiarire lo spirito con il quale il
nostro Gruppo aderisce alla richiesta di rinvio della decisione. Intanto vorrei
constatare che la nost:t:a richiesta di procedere alla formazione di una
Commissione di inchiesta ha già prodotto un risultato. Infatti, mantenendo
desta l'attenzione della Commissione e quindi del Senato sulla vicenda e
inducendo il Senato a chiedere ripetutamente ai Ministri di fare il punto sulla
situazione, essa ci ha portato man mano a cambiare, migliorandolo, il quadro
informativo. Come ha ricordato poco fa il collega Colombo, credo che le
ultime dichiarazioni del Ministro del tesoro siano in proposito molto
importanti perchè modificano sensibilmente il quadro che lo stesso Governo
ci aveva fornito all'inizio di questa vicenda, in particolare su tre punti.

In primo luogo, si riconosce un coinvolgimento del centro della Banca
nazionale del lavoro in questa faccenda. Naturalmente resta ancora incerto
fino a che livello il centro sia stato coinvolto, ma ormai mi pare fuori
discussione che esso sia stato appunto coinvolto.

In secondo luogo, si ammette, sia pure in una misura ridotta, che esiste
la possibilità che i finanziamenti di cui si parla abbiano alimentato un traffico
di armi verso l'Iraq. Direi che un'indagine più attenta ~ ma è appunto quello

che dovremo appurare ~ dovrebbe riguardare non soltanto le imprese che
producono armi, ma anche il complesso del movimento che è stato prodotto.
Ormai si sa che le forniture d'armi possono essere fatte per componenti, le
quali di per sè non si presentano come armi, ma sono oggetti che solo
appropriatamente montati producono armi o sistemi di armi; quindi da
questo punto di vista bisognerebbe indagare ben più approfonditamente.

In terzo luogo, si è ammessa la possibilità che una parte dei fondi fosse
diretta a costituire fondi neri, con possibili tangenti conseguenti.

In questo nuovo quadro che si va delineando, possiamo dare atto al
Ministro del tesoro di aver riferito con scrupolo tale nuova realtà ed anche
agli organi di vigilanza ed alla magistratura di procedere nell'inchiesta.
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Tuttavia questi elementi, mentre da un lato possono indurci a ritenere che
una serie di domande che noi avevamo posto nella richiesta possano in
qualche modo essere accantonate (perchè ci rendiamo conto che le inchieste
amministrative stanno via via dando una risposta a quelle domande),
dall'altro rafforzano, a nostro avviso, l'esigenza di istituire una Commissione
d'inchiesta su alcuni punti chiave per i quali evidentemente l'azione degli
organi di vigilanza o le indagini amministrative non possono dare una ri~
sposta.

La questione principale che resta ineludibilmente oggetto soltanto di un
possibile intervento del Parlamento riguarda l'eventuale esistenza di
coperture politiche in questo tipo di vicenda. Noi non sappiamo fino a che
punto il vertice della Banca nazionale del lavoro è stato coinvolto. C'è però
un altro interrogativo che noi non stiamo ponendo qui ma che si è posta tutta
la stampa nei giorni in cui lo scandalo è scoppiato: se per caso questa vicenda
non abbia avuto coperrUI'e politiche e di quale tipo (questo mi pare uno degli
aspetti tipici dell'azione di co,ltrollo del Parlamento, che mai la magistratura
potrebbe accertare); in secondo luogo, l'ampiezza del traffico d'armi, per
accertare se vi sono state coperture; in terzo luogo, se vi sono state tangenti e
a chi sono state date. Sono tutte questioni che assumono rilevanza non tanto
per il loro aspetto penale quanto per le implicazioni politiche che
comportano e quindi tipiche di un'azione del Parlamento. Vorrei fare un
esempio, tanto per collegarci a una discussione che proprio in queste ore
stiamo facendo in un'altra parte del Senato. Quando ci troviamo di fronte a
un Governo che cerca di occultare ciò che il ragioniere generale dello Stato
ha ammesso, e cioè che una parte dei fondi che vengono richiesti per le
partecipazioni statali andrebbe a coprire perdite per interventi nella vicenda
Iran~Iraq, e si sottrae dal darci informazioni e spiegazioni su questo punto
quando esistono servizi sui settimanali «L'Espresso» e «Europeo», che hanno
connesso la vicenda delle navi dell'IRI all'Iraq con la vicenda della filiale di
Atlanta della Banca nazionale del lavoro, ci rendiamo conto come tutto
questo debba essere oggetto di una specifica attività d'inchiesta da parte del
Parlamento.

Accettiamo questa richiesta di rinvio perchè noi stessi abbiamo
l'esigenza di riformulare gli obiettivi, i compiti, l'area di questa inchiesta e
per dare alla maggioranza e comunque agli altri partiti la possibilità di
riflettere anche sui nuovi sviluppi della situazione. (Applausi dall' estrema
sinistra) .

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, colleghi, la richiesta di rinvio in Commissione
di questa proposta di Commissione d'inchiesta sugli eventi della Banca
nazionale del lavoro di Atlanta è stata avanzata all'unanimità da tutti i Gruppi
in Commissione, e prendo la parola in quest'Aula per confermare il mio
assenso a questa richiesta a nome del mio Gruppo. Ma anch'io sento la
necessità ~ come ha fatto prima di me il senatore Andriani ~ di precisare il

senso di questa richiesta. Vorrei che il terreno fosse sgombrato da un
possibile equivoco, cioè quello che noi si chieda un rinvio in Commissione
perchè si sente la necessità di chiarire ulteriormente, o di suffragare con
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ulteriori argomenti l'opportunità e l'utilità di questa richiesta. Così non è,
signor Presidente. Al punto delle dichiarazioni rese dal Governo in
Commissione al Senato, l'utilità, l'opportunità della richiesta sono fortemen-
te confermate. Se dovessimo essere chiamati a decidere in questo momento,
non potremmo che decidere assolutamente di sì.

I problemi che si pongono sono altri e motivano in questo senso la
richiesta di rinvio in Commissione: vi è la necessità di circoscrivere con
maggiore precisione gli interrogativi e dunque il campo di indagine
dell'inchiesta, anzi di arricchire con gli argomenti stessi del Governo le
ragioni che spingono alla Commissione d'inchiesta, in particolare un
argomento usato dal Ministro del tesoro. Portando gli ultimi elementi di
informazione in sede di 6a Commissione, il ministro Carli ha detto che dal
punto di vista del Governo era stato raggiunto il confine massimo possibile
nella raccolta di informazioni, ma al tempo stesso entro questo confine
limitato sono emerse alcune delle questioni che già molto bene ha
richiamato prima di me il senatore Andriani. In particolare è emerso che
esisteva un contatto ~ non voglio parlare di complicità, perchè poi vedremo

se si tratta anche di ipotesi di reato ~ preciso fra la sede centrale di Roma

della Banca nazionale del lavoro e la sede di Atlanta. È emersa la possibilità
che una parte di questi finanziamenti siano andati a vendite di armi all'Iraq.
Infine è emersa in modo inequivocabile la costituzione di un fondo riservato,
di un fondo cospicuo, stimato dal Ministro del tesoro in 500 milioni di
dollari, costituito presso una finanziaria di New York che non ha erogato
alcun finanziamento all'Iraq o a soggetti iracheni, ma ha erogato finanzia-
menti diversi a soggetti di diversa nazionalità, un fondo sulla cui gestione
pesano tutti gli interrogativi possibili. Vero è che il Ministro del tesoro ha
richiamato un possibile intervento su questa materia da parte dell'autorità
giudizi aria. Ma noi, e tengo a sottolinearlo in questa sede, signor Presidente,
sappiamo che l'autorità giudiziaria in materia può occuparsi di definire
eventuali ipotesi di reato individuali, che nel caso specifico potranno andare
dall'appropriazione indebita ovvero dal peculato (trattandosi in qualche caso
di funzionario di banca pubblica) al falso in bilancio, alle false comunicazioni
ai soci e quant'altro. E su questo abbiamo la massima fiducia che l'autorità
giudiziaria procederà come deve procedere. Il problema che poniamo è un
altro: la gestione di un fondo riservato di quella dimensione, in quei termini,
con una sorta di finanziaria off-shore, insediata in parte a New York e peraltro
filiale di un'azienda di origine turca, il fatto che possano essere lì transitati
traffici d'armi, il fatto che non riguardino nemmeno più la vicenda irachena,
non solo ci pongono evidentemente nella necessità di riformulare gli
interrogativi di cui all'articolo 1 della nostra proposta di Commissione
d'inchiesta ma ci dimostrano l'assoluta necessità che su questo terreno, che
non compete alla autorità giudiziaria, esiste evidentemente una riserva di
intervento necessaria da parte del Parlamento. D'altronde, se non potrà farlo
il Parlamento con i poteri della autorità giudiziaria, nessun soggetto sarà
abilitato a fare chiarezza su questo punto.

Poichè trattasi alla fin fine di banca pubblica, nel senso più stretto,
posseduta dal Governo attraverso il Ministero del tesoro, ci sembra che la
decisione che assumeremo a gennaio possa considerarsi ~ almeno noi

abbiamo tale presunzione ~ scontata, in nome di quella trasparenza che deve
contraddistinguere sempre la gestione del denaro pubblico. (Applausi
dall'estrema sinistra).
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SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, anch'io sono favorevole al rinvio,
perchè la Commissione arrivi al più presto a proporre all' Assemblea la
costituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta.

Mi sembra che i fatti citati dal relatore, consistenti nei nuovi
accertamenti che il Ministro del tesoro è stato in grado di rendere noti al
Senato, siano una conferma della necessità e della urgenza di questa Com~
missione.

Abbiamo naturalmente la più ampia fiducia nella Banca d'Italia, l'organo
di vigilanza che ha messo il Tesoro nella condizione di riferire su questi
accertamenti al Senato. Speriamo altresì di poter avere la massima fiducia ~

non sempre purtroppo essa però è stata ben riposta ~ negli accertamenti che,

per quanto di sua competenza, l'autorità giudiziaria potrà compiere.
Tuttavia, di fronte ad una questione così grave, abbiamo evidentemente

il dovere di esercitare i poteri di sindacato e di controllo sull'operato del
Governo; è evidente che esistono aspetti politici della vicenda, riguardanti la
gestione della Banca nazionale del lavoro, che chiamano in causa problemi
di politica internazionale, forniture di armi a paesi belligeranti nonchè la
fuga di ingenti finanziamenti al di là di ogni controllo e di ogni indirizzo sia
governativo che bancario.

Tutto ciò ci pone di fronte al dovere di attivare il potere di inchiesta che
la Costituzione prevede per il Parlamento e che il nostro Regolamento
esegue in attuazione della Costituzione. Quindi, con la speranza che noi non
verremo meno al nostro dovere, ma che, con le preoccupazioni e
precisazioni che poco fa ha ricordato il senatore Riva, sapremo presto
arrivare ad un provvedimento con le deliberazioni conseguenti, esprimo il
mio voto favorevole.

Vorrei ricordare che si tratta di una Commissione d'inchiesta monoca~
merale, almeno questa è la proposta presentata al Senato; che non dobbiamo
fare una inchiesta della durata di anni potendo anche fare una inchiesta
breve che arrivi rapidamente a degli accertamenti e a delle conclusioni.
Credo che l'attivazione di questi poteri di controllo e di inchiesta del
Parlamento sarà una garanzia di trasparenza e di limpidità che allontanerà
dalla vita politica elementi di inquinamento e di intorbidamento che
abbiamo conosciuto in tante altre vicende quando, anzichè luce, si è voluto
fare «buio» su avvenimenti gravi e gravi responsabilità nella nostra vita
pubblica. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della 6a Commissione di
prorogare la sospensione della discussione, per il rinvio in Commissione, del
documento XXII, n. 16, fino al22 gennaio 1990. Spetterà poi alla Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi stabilire la data in cui, decorsi i termini, il
documento dovrà essere nuovamente iscritto all'ordine del giorno dell'As-
semblea.

È approvata.
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Presidenza del vice presidente LAMA

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n.382,
recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria
e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali» (1979)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382,
recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul
ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Signorelli. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
non è colpa mia se sarò ripetitivo ma sono i viavai provocati dai decreti ad
obbligarmi ad interessarmi ancora una volta della miserevole situazione
della sanità italiana. D'altronde, quando giustamente si fa riferimento ai
diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, è ovvio partire dall'articolo 32
che sembra sia diventato una specie di aforisma quando recita: «La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». È un
richiamo fondamentale e non polemico anche perchè all'interno di questo
decreto c'è il riferimento a questo articolo della Costituzione quando si
tratterà di prevedere quali potranno essere i cittadini indigenti ai quali,
naturalmente, i comuni di residenza dovranno provvedere ad affidare questo
titolo affinchè possano avere una esenzione dai tickets, punto di fondamenta-
le arrivo e di grande garanzia per un poveretto che non riesce ad avere i
redditi ~ già abbastanza bassi ~ degli altri cittadini che, ahimè, hanno qualche

diritto a pagare i tickets, come se stessimo definendo le nuove classi di
ricchi.

Quindi, aforismi o non aforismi, tornare a parlare di tickets ~ non voglio

strapparmi i panni di dosso ~ è un'operazione bassa e volgare, ma giacchè la
sanità vive di vita grama è anche giusto che si faccia risparmio sul comparto
degli assistiti perchè nella infernale ridda delle cifre dei bilanci di previsione,
di quelli consuntivi e di quelli riferiti al consolidamento dei deficit contratti
ogni anno dalle unità sanitarie locali, un solo dato appare certo: lo sperpero
dei soldi del cittadino contribuente che paga, attraverso molteplici voci, il
suo diritto alla salute finanziando 1'80 per cento della spesa sanitaria. Oltre
tutto paga, quando disgraziatamente gli capita, il sovrapprezzo del biglietto
per il percorso di una sua malattia, percorso costellato da ansie, penose
incertezze, disagi, intralci burocratici e lunghe liste di attesa. Si tratta della
sindrome da USL, cui spesso mi riferisco.

Tutti questi elementi sembrano fatti apposta per dissuadere il malcapita-
to dal ricorrere al servizio sanitario pubblico. Quando finalmente egli riesce
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a varcare la soglia della USL, quando riesce in questa avventura, troppo
spesso è accolto da un sistema disumanizzante, con strutture, servizi e
personale quanti~qualitativamente carenti ed insufficienti. Questa è un'assi~
stenza a rischio, capace di determinare eventi lesivi ed invalidanti.

I responsabili politici di questo sistema sono pressocchè al riparo da
ogni effetto anche penalmente rilevante del loro operato, anche quando c'è
di mezzo la pelle del cittadino; troppi esempi vediamo ogni giorno in tal
senso. Mi pare però che questo non preoccupi nessuno, che non preoccupi
molto nep~ure la magistratura, che è molto attenta ~ peraltro giustamente ~

I
a valutare e perseguire i comportamenti dei cittadini.

Dato che siamo in tempo di bilancio (infatti è tuttora in discussione la
legge finanziaria per il 1990), bisogna dire che quest'anno si riconosce un
aumento delle entrate finanziarie del 20 per cento rispetto allo scorso anno
per gli effetti della pressione fiscale. Dobbiamo però dare conto al
contribuente dell' esosità del sistema, che assorbe ingenti risorse finanziarie e
per il quale ogni anno, nonostante ciò, è necessario fare ricorso a
ripianamenti ai bilanci della USL da parte del Ministero del tesoro.
Dobbiamo denunciare le responsabilità di parte governativa per la politica
sanitaria intrapresa in questi Il anni, cioè dal momento della riforma del
1978, che pure dava al servizio sanitario nazionale la responsabilità di attuare
quelle norme di tutela della salute sancite, come prima è stato richiamato,
dalla Costituzione nell'ambito dei diritti fondamentali dell'individuo.

Da allora, cioè dal 1978, vi è stato un susseguirsi di provvedimenti
contingenti legati alle leggi finanziarie ed ai decreti. Infatti noi abbiamo una
legislazione sanitaria eterogenea, a macchia di leopardo, sparsa qui e là,
come dimostra il decreto al nostro esame. Questo è infatti un documento che
contiene norme di ripiano, ma anche altre norme; è un ulteriore
provvedimento omnibus, un contenitore incongruo di varie materie. Tra
l'altro in esso si prevedono amnistia e sanatoria per la classe politica
impegnata ad esercitare nelle USL uno stretto potere clientelare con i mezzi
economici messi a disposizione dallo Stato. Lo sperpero del 25 per cento
della spesa sanitaria è il costo del regime che grava sulle spalle della salute
del cittadino.

Questo al nostro esame, come dicevo prima, è però soprattutto un
decreto finanziario. Esso da una parte ci indica cifre di risparmio di circa
2.500 miliardi attraverso l'intervento e la partecipazione alla spesa sanitaria
del cittadino contribuente nel momento in cui egli si ammala. Però per
adesso non riusciremo a sapere l'ammontare del deficit consolidato nel
1987 ~ 1988 dalle USL, ed appunto le norme di ripiano si riferiscono a questo

biennio. Le uniche somme cui si fa cenno sono quelle degli accantonamenti
previsti (ma erano appunto previsti) come oneri connessi per il ripiano dei
deficit delle USL ai fini del bilancio triennale 1989~1991 del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1989.

Per il resto si tratta solo delle percentuali di ricorso da parte delle stesse
USL alle due diverse forme di operazioni di finanziamento, cioè mediante
mutui attraverso la Cassa depositi e prestiti ed istituti di credito, ma con i
relativi oneri di ammortamento a carico del Ministero del tesoro, quindi con
un ricarico futuro sulle spalle del contribuente. Arriviamo appena al 55 per
cento attraverso questa forma di finanziamento indiretto per la copertura di
una somma che non conosciamo; ripeto, la somma è assolutamente
sconosciuta. D'altronde la scarsa attendibilità dei documenti contabili,
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signor Ministro, di ritorno dalle USL, le quali osano perfino distrarre le
somme a destinazione vincolata, non osservando la realizzazione dei relativi
progetti ed obiettivi, rende incontrollabile il sistema dal centro, che a sua
volta è in preda ad una crisi caotica come appunto è il Ministero della
sanità.

Come i colleghi possono osservare leggendo velocemente il documento,
che è molto sintetico e nonostante questo orripilante, ancora una volta
abbiamo degli accostamenti veramente psicotici degli argomenti trattati,
anche forse per mimetizzare quello che è l'elemento fondamentale: la spesa
sanitaria che non è sottostimata. Noi confermiamo che la spesa sanitaria è
sovrastimata, se è vero che il 25 per cento scompare o non viene usato per
l'oggetto per cui viene finanziato ogni anno, attraverso la legge finanziaria, il
sistema perverso delle unità sanitarie locali. Sarebbe interessante scoprire a
quanto assommano i residui passivi delle unità sanitarie locali a cui attingere
come provvedimento immediato per sostenere la spesa deficitaria del
biennio in considerazione.

Il Governo mediante decreto deve ricordare ad istituzioni pubbliche che
le somme non utilizzate vanno spese per pagare se non altro i debiti contratti,
non avendo soddisfatto l'impegno assistenziale! È quindi veramente un
decreto caotico ed offensivo, perchè quando si parla di residui passivi nei
riguardi della sanità e della salute del cittadino bisogna veramente
considerare che le unità sanitarie locali non sanno neanche come spendere i
soldi quando non li distraggono o non li sperperano. Questa è spensieratezza
gratuita. Credo che alla fine di tutto questo «pasticciaccio» il Tesoro non
saprà neanche dirci, per il biennio in considerazione, quale sarà l'effettiva
somma che le unità sanitarie locali hanno indebitamente elevato alla
onorabilità del deficit; debbo dire, da una esperienza ormai an:r1osa come
senatore, che puntualmente ogni anno arriva un decreto che rimette a posto
gli «sbilanci» delle unità sanitarie locali, nonostante gli aumenti progressivi
del Fondo sanitario nazionale. Se soltanto si fa riferimento ai debiti
consolidati nel biennio precedente 1985-1986, con buona approssimazione
possiamo dire che la cifra si potrà aggirare intorno ai 10-12.000 miliardi.
Ecco perchè non vengono fatti i conti in un documento che in fondo è di
contabilità.

Quelli che sto denunciando sono costi umani, economici e sociali
inaccettabili per uno Stato di diritto e soprattutto credo si debba trovare
soddisfazione di ordine non formale a nome del popolo italiano a carico di
chi se ne sia reso responsabile. Faccio ancora una volta richiesta formale al
Governo che sia perseguito sotto ogni profilo, amministrativo e penale, lo
sperpero di somme cosi ingenti ed il tipo di assistenza fornita con le
conseguenze che dalle due cose discendono per la salute del cittadino e della
collettività.

Insistere sul commissariamento delle unità sanitarie locali mai come in
questo momento è un atto dovuto per portare all'azzeramento del sistema e
poter intraprendere finalmente la soluzione dei problemi della sanità ~ che

purtroppo sono abbastanza facilmente individuabili ~ e soprattutto fornirei di
un piano sanitario nazionale e di una legge di riforma del Servizio sanitario
nazionale che esuli no dalle leggi, come troppo spesso è accaduto.

Sono costretto a fare troppo spesso delle interrogazioni come recente-
mente per l'unità spinale del Centro traumatologico toscano di Firenze, dove
il personale è costretto a lavorare in condizioni di grande difficoltà. Non è
per campanilismo, ma essendo vicini a Roma, debbo ancora una volta
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denunciare le condizioni in cui si trovano le unità sanitarie locali di Viterbo
1,2,3,4 e 5. Se non si riesce a sistemare nemmeno ciò che si trova intorno a
Roma, è evidente che gli arroganti comitati di gestione e i relativi presidenti
non hanno nessun timore di essere perseguiti e, di conseguenza, le nostre
denunce non servono assolutamente a nulla.

Chiedo formalmente al Ministro che vengano effettuati dei controlli e
condotte inchieste, non soltanto a livello amministrativo, per sapere come
mai siano state costruite sale operatorie attrezzate di tutto punto, poi chiuse
perchè mai adoperate, mentre altrove è in costruzione, dal 1971, un ospedale
che sta assorbendo risorse incredibili: dai 7 miliardi inizialmente previsti per
il completamento dell'opera si è già arrivati a circa 90 miliardi. Si tenga
presente che quell'opera sarà completata soltanto per due terzi.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue SIGNORELLI). Quando il magistrato mi ha convocato in seguito
ad una mia denuncia (di tipo informale) mi ha chiesto di portare delle prove.
Ebbene, non sono forse delle prove quelle che sto fornendo al Parlamento,
considerato lo sperpero e considerati i parametri assistenziali che abbiamo
sotto gli occhi? Impudicamente ed in termini quasi di salvaguardia, i comitati
di gestione riescono a veder sanati gli sperperi che producono, poichè il
clientelismo elettorale paga non soltanto in periferia ma anche al centro.
Sono, quindi, molto lontano dal poter affermare che è soddisfacente questo
modo di fare politica sanitaria in Italia e credo ~ preannunciando il mio voto

sfavorevole ~ di poter dichiarare di non voler continuare ad assistere, come

cittadino, come medico e come parlamentare, a simili, perduranti vicende
che coinvolgono la sanità fin dal 1978. Non mi sembra che la conclusione del
secondo millennio lasci intravvedere situazioni molto diverse.

Vi rivolgo una sola raccomandazione: vorrei che pensaste alla situazione
dei disabili non più autosufficienti, alla situazione disastrosa delle famiglie
che, nell'impossibilità di assisterli, non riescono a trovare un posto letto.
Esse sono condannate, come i malati psichiatrici gravi, vittime della legge
n. 180, ad una esistenza drammatica.

Pagheremmo ancora più volentieri le somme che sono state preventivate
dal Governo italiano per soccorrere la povertà e la fame dei paesi dell'Est
europeo, vittime del sistema economico collettivista nel momento nel quale
queste sacche di emarginazione fossero eliminate qui da noi, in Italia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guizzi, il quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considérata la grande rilevanza che assume l'impiego dei contraccetti~
vi, sia al fine della diffusione della procreazione responsabile, sia nella
prevenzione dell'interruzione volontaria della gravidanza,

impegna il Governo:

ad attenersi ad una interpretazione del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto~legge 25 novembre 1989, n.382, che comprenda i contraccettivi
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orali tra le esenzioni del pagamento delle quote di partecipazione alla spesa
sanitaria riferite alla tutela della maternità.

9.1979.1 GUIZZI, MANIERI, NATALI

Il senatore Guizzi ha facoltà di parlare.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, ho presentato (ed è per il momento un unicum) questo
ordine del giorno perchè ritenevo di dover sottolineare alcune carenze.
Credo che l'ordine del giorno non necessiti di particolari illustrazioni, poichè
è in linea con la legge n. 405, sui consultori, e con la legge n. 194; parte, cioè,
dal presupposto di una procreazione responsabile. Credo si debba specificare
che anche per la procreazione responsabile debba esservi un'esenzione dai
tickets diffusa e generalizzata. Noto, infatti, una contraddizione in termini:
giusta la legge n. 405, vi è una incentivazione dell'azione di prevenzione e al
tempo stesso (ad esempio, in caso di gravidanza a rischio) si fa pagare per
una serie di analisi e di diagnosi. Credo che in tutto questo vi sia una ragione.
Con il protocollo del 1984 vennero introdotti i tickets e il Ministero usò allora
un'espressione che aveva carattere riduttivo: per lo meno palesò questa sua
riduttività e quindi autorizzò questa interpretazione successiva del pagamen~
to di ogni prestazione.

Credo che, se vogliamo muoverci nella logica della procreazione
responsabile, bisogna escludere il pagamento per ogni prestazione relativa~
mente ai consultori. Non si devono mai pagare i tickets in questo caso, se
vogliamo dare un senso alla natura della legge n. 405 e delle 'altre leggi in
materia.

Chiedo scusa ai colleghi per questa disordinata esposizione. Ero in
tutt'altra logica impegnato in sede di Commissione relativamente alla
questione del pubblico impiego, ma ho cercato comunque di chiarire lo
spirito che ha animato questo ordine del giorno che ho avuto l'onore di
firmare insieme alla collega Manieri ed al collega Natali. Ne raccomando
l'approvazione all' Aula e soprattutto raccomando al Governo di dar corso a
questa nostra iniziativa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dionisi. Ne ha facoltà.

DIONISI. Temo che non sarò brevissimo, anche se il clima non favorisce
un calore particolare. Ormai è difficile tenere il conto delle reiterazioni di
questo decreto e delle discussioni che su di esso si sono ripetute sia in Senato
che nell'altro ramo del Parlamento: se non erro, questa è la quinta
riproposizione del decreto sulla partecipazione degli utenti alla spesa
sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali. Si continua
nella sottostima e si ripiana, come è stato anche denunciato dal gruppo di
studio del Ministero della sanità nel volume «Salute e futuro della sanità».
Non si risparmia e, invece, si crea inefficienza.

Dal 1978 si parla di tickets, attraverso fasi alterne, come strumento per
ridurre e governare la spesa sanitaria. L'indifferenza della maggioranza verso
i ripetuti fallimenti di questa manovra e il vostro rifiuto di constatare
l'inefficienza di tale provvedimento, per perseguire un obiettivo che anche
noi condividiamo, e la vostra arrogante chiusura verso argomentazioni forti e
ragionevoli della nostra opposizione, non solo offendono le istituzioni, noi
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parlamentari, i cittadini e la parte della società che si è democraticamente e
civilmente ribellata attraverso la raccolta e la presentazione di ben due
milioni e mezzo di firme e diffuse manifestazioni di piazza, ma tradiscono la
vostra precisa scelta di interesse e di classe.

n vostro rifiuto di intervenire nei nodi strutturali della spesa sanitaria,
sui fattori di distorsione del mercato della salute, lasciando senza briglie e
senza governo tutte le componenti sociali e le forze economiche che
intervengono anarchicamente in questo settore, tradisce la vostra ricerca di
coerenze ideologiche con il neoliberismo nel momento in cui anche esso,
come altri sistemi, a livello generale mostra la corda come meccanismo di
sviluppo e di progresso.

La vostra insistenza nell'assurda pratica della sotto stima del Fondo
sanitario nazionale e del ripiano dei disavanzi delle USL e dell'inasprimento
dei tickets sui farmaci e sulle prestazioni sanitarie, tendente a recuperare e
vanificare i positivi risultati della lotta popolare sui tickets ospedalieri, e
sull'area dell'esenzione, smaschera la vostra scarsa volontà di risanare il
servizio sanitario ed evidenzia, invece, la strumentalità di provvedimenti
contraddittori al fine di provocare l'inefficienza del servizio, creare disagi
agli utenti e diffondere orientamenti ostili al servizio pubblico e favorevoli
alla privatizzazione. Come interpretare, infatti, anche questa indecente
vicenda del contratto del personale sanitario? Tale contratto è scaduto ormai
da circa due anni, ma il Governo non mantiene gli impegni assunti.
Purtroppo è anche capace di rivolgere a proprio vantaggio politico la
sacrosanta protesta dei lavoratori. Un giuoco politico davvero abile e cinico.
n malcontento provocato nei malati e nelle loro famiglie dalla giusta protesta
degli operatori rappresenta, infatti, un obiettivo sostegno alla diffusione del
consenso alla vostra volontà di privatizzazione.

Non credo però che siate facendo un buon servizio alla democrazia ed
alle sue istituzioni, provocando manifestazioni che con difficoltà riescono a
non essere corporative e dividendo ulteriormente il corpo sociale. Questi
decreti sono inefficaci e perciò tanto più ingiusti. Essi hanno determinato
disuguaglianza, clientelismo e ingiustizie nei ceti meno abbienti della società,
costretti all'evasione. Hanno provocato inoltre il crollo del civismo e sfiducia
nelle istituzioni. La vostra è la scelta della Farmindustria e delle categorie più
forti della società. Noi, nel rispetto delle regole e delle istituzioni e
ispirandoci ad una cultura e a valori antagonisti, vogliamo dare una coerente
rappresentanza agli interessi della grande maggioranza della società, che
vedrebbe compromesso l'esercizio del diritto alla salute, intesa ~ ricordiamo~

celo sempre ~ come benessere psicofisico, dallo smantellamento del servizio
sanitario pubblico, che da anni tenacemente e con scientifica coerenza
politica voi perseguite. Noi qui non vogliamo compiere un rito nè fare atto di
pura testimonianza, ma vogliamo denunciare al paese le vostre scelte
moderate, conservatrici ed antipopolari, che non condividiamo e che
continueremo a contrastare nelle istituzioni e nella società.

Vogliamo ancora ripetere che siamo contrari alla logica dei tickets,
perchè sono ingiusti ed odiosi, dal momento che colpiscono i cittadini
quando sono malati e più deboli e, perciò, più bisognosi di aiuto che di
punizione. I tickets criminalizzano gli utenti che sono l'ultimo anello,
appunto quello più debole, del mercato e costringono i cittadini a pagare tre
volte per la stessa prestazione; concretizzano un prelievo di risorse da milioni
di famiglie per trasferirle di fatto nelle casse della Farmindustria e degli
operatori economici della diagnostica e della specialistica, senza peraltro
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ridurre i consumi di farmaci e di prestazioni e realizzando invece un sistema
di assoluta protezione per le case farmaceutiche e per gli stessi operatori
economici della diagnostica e della specialistica, che in tal modo individuano
quote garantite di mercato attraverso la tradizionale burocratizzata attività
del medico di famiglia. Questi è libero da ogni controllo da parte dello Stato
e invece non è altrettanto libero sul versante dei suoi rapporti con le case
farmaceutiche, pressato com'è da condizionamenti anche di carattere
culturale, giacchè lo Stato ha abdicato alla formazione continua del medico,
delegandola appunto interamente alle case farmaceutiche ed alle industrie
del settore.

Lo stesso presidente della 12a Commissione della Camera dei deputati,
onorevole Bogi, nella seduta del 12 ottobre, rilevando la sgradevolezza del
ticket sui ricoveri ospedalieri e pur ammettendo un qualche valore dissuasivo
per la disincentivazione delle prestazioni inutili, metteva in guardia dal
pericolo che il ticket possa reprimere la prevenzione e la diagnosi precoce e
tempestiva, riducendo le prestazioni indispensabili. Egli concludeva invitan~
do a riflettere sull'opportunità di insistere su questa scelta, che si configura
come una vera e propria iniquità anche rispetto all'esenzione applicata ai
pensionati con reddito fino a 22 milioni e non ai lavoratori con lo stesso
reddito ed all' esenzione applicata ai cittadini affetti da alcune patologie più o
meno gravi e non ad altri con analoghe patologie ugualmente importanti e di
uguale significato sociale. Quale motivazione logica può esserci infatti, se
non la diversa spinta e il diverso peso di corporazioni di medici specialisti,
dietro la decisione di esentare dal ticket pazienti affetti, per esempio, da
diabete, da cardiopatie o da altre patologie, per le quali è appunto prevista
l'esenzione, e non, ad esempio, pazienti affetti da patologie come la
broncopatia cronica o da altre patologie come quelle dell'apparato
gastroenterologico, come il morbo di Crohn o di altri apparati? Ancora, quale
motivazione razionale può esservi dietro la scelta di far partecipare i malati
con il 30 per cento del prezzo per l'acquisto di farmaci utili o con
comprovata efficacia e di farli partecipare con il 40 per cento del prezzo per
l'acquisto di farmaci la cui efficacia non sia stata comprovata, facendo
intervenire per questi ultimi lo Stato con il 60 per cento del costo? Non
sembrerebbe a tutti più logico distribuire gratuitamente i primi farmaci e
lasciare a totale carico degli utenti i secondi, considerati di conforto? La
spiegazione la conoscete tutti: sta nella vostra scelta di tutelare la
Farmindustria e non la salute dei cittadini.

Come dicevo prima, il ticket è tanto più ingiusto ed odioso in quanto si è
dimostrato inefficace in tutti questi anni nel diminuire il consumo di presta~
zioni.

Infine non avete potuto immaginare che un controllo sull'esenzione dal
pagamento del ticket attraverso i sindaci (che dovrebbero avvalersi dei
carabinieri e della finanza) avrebbe provocato un colpo, un danno al
rapporto già difficile tra cittadini meno abbienti e lo Stato? Come si può
creare con leggerezza una situazione di scontro tra pensionati, «poveri cristi»
ed i sindaci? Si possono immaginare amministratori locali, specialmente
delle piccole comunità, nemici dei cittadini più poveri quand'anche questi
possano aver mentito allo Stato? Non è lo scenario di passività dello Stato
verso la grande evasione fiscale ad indurre i cittadini ai limiti del bisogno a
comportamenti antisociali?

Noi condividiamo, fra l'altro, le non poche perplessità esternate anche
dagli onorevoli colleghi della maggioranza, come gli stessi Presidenti della 1a
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e della Sa Commissione, i colleghi Murmura e Andreatta, sulla disposizione di
cui al comma 1 dell'articolo 6, che prevede il pagamento della spesa
farmaceutica da parte delle regioni e delle USL prioritariamente rispetto agli
altri debiti. Ma sembra che la logica sia sempre la stessa. Così la dice
ugualmente lunga sulla vostra volontà di privilegiare le case farmaceutiche e
le industrie del settore sanitario lo stesso articolo 2, che prevede incentivi
alla produzione, alla commercializzazione e alla pubblicizzazione delle
siringhe monouso autobloccanti, incentivi peraltro in contrasto con la
normativa del mercato comune, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato
CEE, come ricordato anche dalla Giunta per gli affari delle Comunità euro~
pee.

Farei torto alla vostra intelligenza invece se facessi notare che un
risultato più significativo sul terreno della prevenzione e della diffusione
dell' AIDS si potrebbe conseguire e si conseguirebbe sicuramente istituendo
forme di assistenza per l'acquisto e la distribuzione gratuita delle stesse
siringhe.

L'estensione alle unità sanitarie locali, poi, della tesoreria unica non
sembra di per sè destinata nè al risparmio nè ad agevolare l'operatività e la
gestione delle USL, anche se, forse, rappresenterà una misura di razionalizza~
zione.

Credo sia ora di affrontare in modo organico la riforma della legge n. 833
e che voi cessiate questo in decoroso spettacolo rituale e mortificante.

Riteniamo che la spesa sanitaria del nostro paese ~ conoscete tutti i dati

ad essa relativi ~ sia compatibile con le condizioni di un paese ricco come il

nostro, ma che sia necessario realizzare un migliore rapporto tra spesa e
qualità del servizio prestato. Per questi motivi non ci sottraiamo al confronto.
Proponiamo invece misure alternative che affrontino e modifichino nodi
strutturali del Servizio sanitario ed i meccanismi di gestione e di spesa.

La separazione, o meglio, la distinzione della gestione dalle decisioni e
dalle scelte politiche; la fiscalizzazione del fondo sanitario; l'abolizione dei
tickets; un'educazione sanitaria diffusa, che crei in tutti i cittadini una nuova
coscienza del rispetto del corpo umano e della propria salute; un
ribaltamento culturale che rinneghi in qualche modo il diffuso consumismo
e che stimoli un atteggiamento critico verso le reali potenzialità e capacità
della medicina moderna; una diversa formazione permanente nelle strutture
territoriali, ospedali ere e universitarie degli operatori sanitari attraverso
l'intervento diretto dello Stato, delle Regioni e delle USL (non che io creda
alla loro assoluta neutralità) capace di ostacolare il pesante condizionamento
da parte dell'industria; una diversa politica del farmaco attraverso un
prontuario farmaceutico che permetta la distribuzione gratuita dei soli
farmaci per i quali sia stata documentata una sicura effi~acia e lasci al libero
mercato ed a totale carico degli acquirenti i farmaci inutili o di conforto; una
regolamentazione della immissione in commercio di farmaci con confezioni
adeguate ai cicli di terapia; il controllo della pubblicità dei prodotti sanitari;
una diversa pratica sanitaria che avvenga attraverso i protocolli di diagnosi e
di cura; il potenziamento della ricerca scientifica e delle strutture pubbliche
di diagnosi e di cura; una diversa politica del personale, che consideri gli
uomini la migliore risorsa del sistema ridando loro responsabilità, ruolo e
dignità, anche attraverso il contratto: queste, a nostro avviso, sono le misure
migliori per governare la spesa sanitaria, per restituire efficienza al sistema e
per tutelare la salute dei cittadini.
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MELOTTO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussio~
ne appena conclusa si è opportunamente svolta in modo sintetico, avendo il
Senato discusso a lungo, non più tardi di diciotto giorni fa, sullo stesso
argomento. Per lo stesso motivo farete venia al re latore se sinteticamente
replicherà a tale discussione.

Soprattutto tre argomenti sono emersi: il primo riguarda la sottostima
del fondo e quindi la necessaria e conseguente azione di ripiano che
annualmente si ripete. Credo che in questi anni si sia andati via via, per
approcci successivi, in un dialogo serrato tra Stato e regioni, ad attestare la
spesa sanitaria. Credo che abbiamo fatto emergere chiaramente, in
Commissione, durante l'iter di questa finanziaria che si concluderà in
settimana, che non è più possibile questa politica di deresponsabilizzazione,
nel senso che o ridiamo valore al preventivo, e quindi ognuno si misura con
le proprie responsabilità entro binari di certezza, oppure, se dobbiamo fare
leva esclusivamente sul consuntivo, indubbiamente dovremmo rapportare
sempre più verso i bisogni reali tutte quelle azioni di riordino e di
contenimento della spesa, che rispetto ai desideri sono sempre certamente
impari.

Sul ripiano (già nella finanziaria è prevista una integrazione per poter
sanare gli anni 1987~1988) abbiamo detto e ripetiamo qui con forza che il
disegno di legge sul riordino del sistema sanitario non potrà avere efficacia se
non azzererà i conti al 31 dicembre 1989, partendo quindi da zero e stimando
in maniera propria il fondo del 1990. La nostra azione, quindi, si muove in
quella direzione e pur con la gradualità necessaria (la finanza di questo paese
ci rende tutti attenti e ci misura tutti) credo che il disegno di legge si faccia
carico di questa realtà. Del resto, nella discussione avvenuta poco tempo fa, il
Ministro si è assunto l'onere, rispetto al Parlamento ~ a finanziaria approvata
~ di integrare immediatamente i ripiani del passato e poi, in contraddittorio

tra Stato e regioni, di acclarare la spesa del 1990: in questo senso, conoscere
chiaramente le proiezioni future.

Il secondo problema riguarda i tickets e le esenzioni. Credo sia inutile
tornare sempre sugli stessi argomenti. Oggi, in uno Stato che voglia dare un
sistema sanitario gratuito alla gente, la politica del ticket moderatore si
dimostra indispensabile nel coinvolgimento dell'utente rispetto a fenomeni
che trasbordano una giusta linea di demarcazione, corresponsabilizzandolo
nel momento in cui usufruisce di determinate prestazioni.

Credo che il discorso della esenzione sia largo e diffuso: fra esenzione sul
reddito delle persone e delle famiglie ed esenzione sulle patologie è
particolarmente nutrita la schiera degli esenti. Il ticket non lo paga neanche
la maggioranza delle persone rispetto a dei redditi che invece potrebbero
farvi fronte.

L'aver escogitato la formula che rispetto alle patologie il decreto del
Ministro aggiorna costantemente l'evolversi di questa situazione, senza
quindi passare per il Parlamento, facilita molto l'adeguamento dello
strumento alle mutevoli necessità della gente.

Mi meraviglia quanto affermato prima dal collega Dionisi sulla spesa
farmaceutica. Posso capire, infatti, da altri settori di quest' Aula un discorso
polemico su tali aspetti, ma parteciparono anche loro in quest'Aula a
determinare una scelta politica e quindi una governabilità del settore.
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La commIssIOne unica del farmaco stabilisce sia il momento della
registrazione che quello dell'inclusione nel prontuario delle varie fasce a
totale carico del servizio, a parziale carico del servizio o a totale carico
dell'utenza. Credo che ad un certo punto la pulizia che la commissione ha
fatto e continua a fare nel prontuario rappresenti una prassi che non è
possibile cambiare ad ogni piè sospinto, altrimenti si rischia di non capire
più a quale strada miriamo. Se del resto verifichiamo la spesa complessiva
rispetto all'ammontare del costo del servizio e se la compariamo per esempio
con quella degli altri paesi della Comunità economica, possiamo dire che
essa oggi non è oltre misura. Si comincia, quindi, a governare e credo che su
questa strada potremo ancora registrare momenti positivi.

È stato stabilito nell'articolo 6 che nel ripiano possano avere priorità
questi debiti. Non si tratta dell'industria, ma del farmacista che ha dato un
servizio ai cittadini in base ad una convenzione; questo servizio deve essere
riscontrato entro 60 giorni e non può essere riscontrato dopo anni perchè
altrimenti si rischia il passaggio all'assistenza indiretta e quindi un non
servizio al cittadino che, attraverso il pagamento, di fatto si vede poi
coinvolto in prima persona. Credo, quindi, che in questo senso debba essere
ribadita la validità di questo decreto.

Vorrei fare un'ultima annotazione, signor Presidente, colleghi: credo che
oggi non vi sia bisogno, senatore Dionisi, di momenti di conflittualità nella
sanità. Dopo dieci anni dall'approvazione della legge n.833, avendo
sperimentato tante cose, avendone discusso sia culturalmente che politica~
mente ed operativamente, credo che vi sia bisogno di creare attorno alla
sanità un sistema di solidarietà, di serenità se vogliamo incidere, dopo aver
acquisito questa esperienza, nei nodi che indubbiamente hanno dimostrato
scarsa attitudine e scarsa attinenza con la politica complessiva. Se ogni volta
che si vuole incidere per poter cambiare determinate cose si riscontra
sempre a monte un problema di conflittualità contrattuale (quindi basta
elargire ulteriori risorse ai già addetti per tacitare tutto), i vari aspetti del
degrado del sistema vengono incentivati anzichè eliminati. Indubbiamente
infatti il sistema delle supergaranzie che tutti abbiamo concorso a creare oggi
è particolarmente operante verso gli addetti piuttosto che verso l'utenza.
Vorremmo invece che oggi l'attenzione fosse rivolta a tutelare la salute,
quindi eventualmente a curare la malattia degli utenti, chiamando invece gli
addetti a concorrere, assumendosi anche parte del rischio, a dare un servizio
particolarmente dignitoso e qualificato.

In questo senso, signor Presidente, condudo la mia breve replica,
augurandomi che domani l'Aula possa approvare (speriamo che sia la quinta
ed ultima volta) questo decreto. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha avanzato la richiesta di
svolgere la propria replica nella seduta di domani mattina, in apertura di
seduta.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
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FERRAGUTI, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 20 dicembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 20
dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto~legge 25 novembre 1989, n.382,
recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e
sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali (1979).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 6
novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del
personale della scuola (2005) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Università non statali legalmente riconosciute (1300).
~ BO- ed altri. ~ Provvidenze urgenti a favore della libera

università degli studi di Urbino (740).

3. Conversione in legge del decreto~legge 13 novembre 1989,
n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare ( ) (se
trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati).

4. Conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle
partecipazioni statali per il 1988 (1495) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

La seduta è tolta (ore 19,05).

DOTI CARLO GUELFI
ConsIglIere parlamentare preposto alla direzione del Servizio del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 328

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

Con lettere in data 11 e 13 dicembre 1989, il Procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo
8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio
per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione,
costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 23
novembre 1989, l'archiviazione degli atti relativi a pretese inadempienze del
senatore Carlo Donat~Cattin nella sua qualità di Ministro della sanità pro
tempore e del deputato Calogero Mannino, nella sua qualità di Ministro
dell'agricoltura e delle foreste pro tempore, in relazione all'attività di
prevenzione e repressione di impieghi di fitofarmaci nella preparazione di
sostanze alimentari; con decreto in data 15 novembre 1989, l'archiviazione
degli atti relativi ad una denuncia sporta dal signor Vittoriano Bezzocchi nei
confronti del deputato Claudio Signorile, nella sua qualità di Ministro dei
trasporti pro tempore; con decreto in data 23 novembre 1989, l'archiviazione
degli atti relativi ad un esposto concernente l'obbligo delle cinture di
sicurezza nei confronti del deputato Giorgio Santuz nella sua qualità di
Ministro dei trasporti pro tempore; con decreto in data 15 novembre 1989,
l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto del signor Rino Angelo
Giovanni Pavanello nei confronti del deputato Ciriaco De Mita, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data Il dicembre 1989, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3912. ~ Deputati BARGONEed altri.
~ «Modifiche al regio decreto~legge

27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recante disposizioni
sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore» (2006)
(Approvato dalla 2a Commissione permanente della Camera dei deputati).

In data 13 dicembre 1989, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4185. ~ «Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree

interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'an-
no 1989 nel mare Adriatico» (2007) (Approvato dalla lOa Commissione
permanente della Camera dei deputati);

C. 942~1541. ~ Deputati FERRARI MARTE ed altri; CASATI ed altri. ~

«Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali» (2008)
(Approvato dalla lOa Commissione permanente della Camera dei deputati).
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In data 15 dicembre 1989 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C.1707~B ~ «Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale
della pena e destituzione dei pubblici dipendenti» (1239~B) (Approvato dalla
2a Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 2a

Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 2a
Commissione permanente della Camera dei deputati).

In data 16 dicembre 1989, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1562. ~ Deputati CAPRILI ed altri. ~ «Autorizzazione ad effettuare nel

1990 la "Lotteria di Viareggio" e sanatoria degli effetti prodotti dai
decreti~legge 1° dicembre 1988, n.515, e 30 gennaio 1989, n.26» (2014)
(Approvato dalla 6a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 6 dicembre 1989 sono stati presentati i seguenti disegni di legge
di iniziativa dei senatori:

CISBANI, FONTANAAlessandro e ORLANDO. ~ «Istituzione della provincia di

Fermo» (2001);

PIZZO, FRANZA, VELLA e MERAVIGLIA. ~ «Estensione dell'onorificenza

dell'ordine di Vittorio Veneto ai combattenti della seconda guerra mondiale»
(2002);

DIANA e EMO CAPODILISTA. ~ «Estensione delle disposizioni concernenti

l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge
2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale» (2003).

In data 7 dicembre 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge di
iniziativa dei senatori:

PARISI, VITALE, ANDÒ, LAURIA, GALLO, TOTH, ZANGARA, CHIMENTI, GRASSI

BERTAZZI, SANTALCO, RICEVUTO, DE ROSA, FERRARA Pietro, GAMBINO, SCIVOLETTO,

GRECO, PIZZO, CANDIOTO e BONO PARRINO. ~ «Riordino delle circoscrizioni di

decentramento statale in Sicilia con istituzione di nuovi uffici periferici con
sede in Caltagirone» (2004).

In data 14 dicembre 1989, sono stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

ALIVERTI, MANCIA, BAIARDI, CUMINETTI, TAGLIAMONTE, FONTANA Elio, FONTANA

Walter, FOGU, CAPPELLI e VETTORI. ~ «Disposizioni per il rifinanziamento di

interventi in campo economico» (2009);

SANTALCO. ~ «Assunzione a tempo indeterminato dei giovani impiegati ai

sensi dell'articolo 23 della legge Il marzo 1988, n. 67» (2010);

VELLA, MARNIGA, MARIOTTI, FRANZA, ACONE e SIGNORI. ~ «Istituzione di una

casa da gioco nella regione Lazio» (2011);



Senato della Repubblica ~ 63 ~ X Legislatura

328a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 DICEMBRE 1989

FAVILLA, PIZZOL, DELL'OSSO e BRINA. ~ «Costituzione del fondo di
previdenza per il personale dei Ministeri del tesoro e del bilancio, e

soppressione delle casse sovvenzioni già esistenti» (2012).

In data 15 dicembre 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

NOCCHI, VESENTINI, ALBERI CI, CALLARI GALLI, ARGAN, CHIARANTE, LONGO e

MONTINARO. ~ «Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e
dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli LS.E.F.» (2013).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della difesa:

«Modifica dell'articolo 18 della legge llluglio 1978, n. 382, concernente
aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi
dalla rappresentanza militare» (2016);

dal Presidente del Consiglio dei Ministri:

«Determinazione degli atti amministrativi da adattarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica» (2017).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei se~
natori:

CHIARANTE, ALBERICI, ARGAN, CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI,

GIUSTINELLI, MACALUSO, NESPOLO, BATTELLO, CORRENTI, SALVATO, TEDESCO TATÒ,

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTII, PINNA e VISCONTI. ~ «Quote di programmazione

obbligatoria di opere per le emittenti televisive» (2018).

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

In data 18 dicembre 1989, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore:

MANZINI. ~ «Rifinanziamento dell'edilizia scolastica sperimentale»

(2015).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede deliberante,
alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport), previa parere della sa Commissione.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 6 dicembre 1989, i senatori Scivoletto, Gambino e Imposimato
hanno dichiarato di aggiungere la loro firma al disegno di legge: CROCETIA.~

«Istituzione del Tribunale civile e penale di Gela» (1038).
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Disegni di legge, assegnazione

In data 7 dicembre 1989, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti:

~ in sede deliberante:

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

«Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (1999), previ
pareri della 2a, della 4a, della sa, della 6a, della 9a, della loa, della Il a, della 12a
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

«Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del
personale di magistratura ed equiparato» (2000), previ pareri della 2a, della 4a
e della sa Commissione.

In data Il dicembre 1989 il seguente disegno di legge è stato deferito:

~ in sede deliberante:

alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli
affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale» (1927), previ
pareri della 1a e della Sa Commissione.

In data 13 dicembre 1989, il seguente disegno di legge è stato deferito:

~ in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

Deputati BARGONEed altri. ~ «Modifiche al regio decreto~legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e dalla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni
sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore» (2006)
(Approvato dalla 2a Commissione permanente della Camera dei deputati),
previo parere della 1a Commissione.

In data 15 dicembre 1989,
deferiti:

seguenti disegni di legge sono stati

~ in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

PINTO ed altri. ~ «Istituzione del Tribunale di Gela» (1959), previ pareri

della 1a e della Sa Commissione;
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alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate
dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel
mare Adriatico» (2007) (Approvato dalla lOa Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della 3a, della sa, della 7a, della 8a,
della Il a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

ALIVERTI ed altri. ~ «Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in

campo economico» (2009), previo parere della Sa Commissione.

I seguenti di segni di legge sono stati deferiti:

~ in sede deliberante:

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

«Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato» (1980), previ pareri
della 2a, della Sa e della Il a Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

«Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e
destituzione dei pubblici dipendenti» (1239~B) (Approvato dalla 2a Commis~
sione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 2a Commissione
permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 2a Commissione
permanente della Camera dei deputati), previo parere della la Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Forfettizzazione degli interessi dovuti dal Ministero dei lavori pubblici
alla Cassa depositi e prestiti» (1976), previ pareri della Sa e della 8a Commis~
sione;

Deputati CAPRILI ed altri. ~ «Autorizzazione ad effettuare nel 1990 la

"Lotteria di Viareggio" e sanatoria degli effetti prodotti dai decreti~legge 10
dicembre 1988, n. 515 e 30 gennaio 1989, n. 26» (2014) (Approvato dalla 6a
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1a,
della sa e della lOa Commissione;

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

Deputati QUERCIOLIed altri. ~ «Nuovo ordinamento dell'ente autonomo
La Triennale di Milano (1987) (Approvato dalla 7a Commissione permanente
della Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della 2a, della 3a, della Sa e
della 6a Commissione;

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

«Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle
bombole per metano» (1975), previ pareri della 1a, della 2a, della sa, della 6a e
della 8a Commissione:
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Deputati FERRARIMarte ed altri; CASATIed altri. ~ «Modifiche all'ordina~

mento professionale dei periti industriali» (2008) (Approvato dalla lOa
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 2a e
della Il a Commissione.

In data 13 dicembre 1989, il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BERLANDAed altri. ~ «Collocamento fuori ruolo degli agenti di
cambio al raggiungi mento del settantesimo anno di età» (1993), previ pareri
della 2a e della Il a Commissione.

In data 15 dicembre 1989, il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione
della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee,
firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987» (1470) (Approvato dalla Camera dei
deputati), previ pareri della la, della 2a Commissione e della Giunta per gli
affari delle Comunità europee.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

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

TANIed altri. ~ «Estensione del trattamento di riversibilità previsto per i

dipendenti dello Stato ai dipendenti degli enti locali» (1584), previ pareri
della sa, della 6a e della 1ta Commissione;

CISBANIed altri. ~ «Istituzione della provincia di Fermo» (2001), previo

parere della Sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

PONTONE. ~ «Pensionabilità delle indennità previste dalla legge 22 giugno

1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie»
(1985), previ pareri della ta e della sa Commissione;

MERAVIGLIA. ~ «Estensione della nomina a notai dei coadiutori provenien~

ti dagli archivi notarili» (1986), previ pareri della 1a e della Sa Com~
missione;
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INNAMORATOed altri. ~ «Facoltà di dichiarazione di nascita al comune di

residenza dei genitori in luogo di quello della struttura ospedaliera in cui
avviene il parto» (1992), previ pareri della P e della 12a Commissione;

alla ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre
1987» (1956), previ pareri della la, della 2a e della Sa Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«IANNIELLO ed altri. ~ «Disposizioni relative all'accesso alla dirigenza del

personale direttivo del Ministero delle finanze» (539), previ pareri della la e
della sa Commissione;

FRANZA. ~ «Istituzione nel comune di Ariano Irpino di un centro
operativo decentrato del catasto provinciale» (1984), previ pareri della 1a e
della Sa Commissione;

SALVIed altri. ~ «Disciplina ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle
assegnazioni di alloggi da parte delle cooperative edilizie» (1989), previ
pareri della la, della 2a, della sa e della 8a Commissione;

INNAMORATO.~ «Istituzione nel comune di Sala Consilina di un centro
operativo decentrato del catasto provinciale» (1994), previ pareri della P e
della Sa Commissione;

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

PATRIARCAed altri. ~ «Istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici»
(892), previ pareri della 1a e della Sa Commissione;

MARNIGA ed altri. ~ «Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale

del soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di
soccorso» (1990), previ pareri della P, della sa, della 8a e della 11a Com~
missione;

alla ga Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~
mentare):

MICOLINI ed altri. ~ «Norme sul contratto di società agricola di

conduzione e servizi» (125), previ pareri della ta, della 2a, della Sa, della 6a e

della Il a Commissione;

MICOLINIed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982,
n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi»
(504), previ pareri della P e della 2a Commissione;

DIANA e EMO CAPODlLISTA. ~ «Estensione delle disposizioni concernenti

l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge
2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale» (2003),
previ pareri della ta, della Sa, della 6a Commissione, della Commissione
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parlamentare per le questioni regionali e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee;

alla jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

GWGNIed altri. ~ «Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni

obbligatorie dei lavoratori invalidi» (1922), previ pareri della la, della 2a,
della sa, della loa, della 12a Commissione, della Giunta per gli affari delle
Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientali):

FRANZA.~ «Rifinanziamento dell'articolo 3, comma 15, della legge 28
ottobre 1986, n. 730, concernente la ricostruzione del centro storico di
Ariano irpino» (1978), previ pareri della la, della Sa e della 8a Com~
missione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data Il dicembre 1989, il disegno di legge:

VITALONEed altri. ~ «Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari

e amministrativi e del personale equiparato» (896), già deferito, in sede
referente, alle Commissioni permanenti riunite 1a (Affari costituzion.ali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione) e 2a (Giustizia), previo parere della sa
Commissione permanente, è nuovamente assegnato alla la Commissione
permanente, in sede deliberante, previ pareri della 2a, della 4a e della Sa
Commissione, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2000.

In data 15 dicembre 1989, i disegni di legge:

CROCETTA. ~ «Istituzione del tribunale civile e penale di Gela» (1038);

RICEVUTOed altri. ~ «Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di

Gela» (1681); FILETTIe MOLTISANTI.~ «Istituzione del tribunale con sede in
Gela» (1704); ZANGARAed altri. ~ «Istituzione del tribunale civile e penale e

della pretura circondariale di Gela» (1721) ~ già assegnati in sede referente

alla 2a Commissione permanente (Giustizia) ~ sono stati nuovamente deferiti

alla Commissione stessa in sede deliberante.

Su richiesta della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), in data 18 dicembre 1989 sono stati deferiti in sede
deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati
a detta Commissione in sede referente:

BERNARDIed altri. ~ «Norme sul trasporto di veicoli e di containers»

(1245);

SENESI ed altri. ~ «Norme sulla circolazione di veicoli con carico

eccezionale» (1388).
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Disegni di legge, determinazione del termine per la espressione
dei pareri da parte della Commissione di merito

Sui disegni di legge: «Disposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego» (1999) e «Disposizioni in materia di trattamento economico e di
quiescenza del personale di magistratura ed equiparato» (2000) ~ assegnati

alla 1a Commissione permanente in sede deliberante ~ il termine per la

espressione dei pareri è stato determinato, in data 13 dicembre 1989, ai sensi
dell'articolo 39, comma primo, del Regolamento, in modo tale da consentire
alla Commissione di merito di concludere la discussione dei due provvedi~
menti entro giovedì 21 dicembre 1989.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 12
dicembre 1989, il disegno di legge: «Conferimento ai fondi di dotazione degli
enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988» (1495) (Approvato
dalla Sa Commissione permanente della Camera dei deputati), già assegnato in
sede deliberante alla 5a Commissione permanente (Programmazione econo~
mica. bilancio) è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell' Assem~
blea.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in
data 12 dicembre 1989, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Bonalumi sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
del Protocollo all' Accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba
d'Egitto al seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese alla Comunità e del Protocollo allegato all'Accordo tra gli Stati
membri della CECA e della Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione
del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a
Bruxelles il 25 giugno 1987» (1619); sul disegno di legge: «Ratifica ed
esecuzione dei Protocolli agli Accordi conclusi tra gli Stati membri della
CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia
dall'altra, dei Protocolli addizionali agli Accordi conclusi tra gli Stati membri
della CECA da una parte e l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del Protocollo
complementare all'Accordo aggiuntivo sulla validità del Principato di
Liechenstein dell'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a
seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla
Comunità, tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio 1986» (1726) (Approvato dalla
Camera dei deputati); e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina,
firmata a Roma il 17 ottobre 1985» (1727) (Approvato dalla Camera dei
deputati);

dal senatore Gerosa sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
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Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo
aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987» (1724) (Approvato dalla
Camera dei deputati); e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed
il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della
Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola
europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 51uglio
1988» (1779);

dal senatore Graziani sul disegno di legge:. «Ratifica ed esecuzione
dell' Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la
promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma
il 17 dicembre 1987» (1728) (Approvato dalla Camera dei deputati); sul
disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla
promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma
il17 febbraio 1987» (1729) (Approvato dalla Camera dei deputati); sul disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità
dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici
(EUMETSAT), firmato a Darmstadt ill o dicembre 1986» (1758) e sul disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità
dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTEL~
SAT), adottato a Parigi il 13 febbraio 1987» (1759);

dal senatore Falcucci sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale,
firmata a Strasburgo illS ottobre 1985» (1730) (Approvato dalla Camera dei
deputati);

dal senatore Achilli sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della
navigazione marittima, con Protocollo per la repressione dei reati diretti
contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale,
firmata a Roma il IO marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti
contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla
piattaforma continentale» (1891) (Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in
data 15 dicembre 1989, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Orlando sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica
popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986» (1778);

dal senatore Achilli sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca
protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 17 giugno
1988» (1875); sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il
soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987» (1887)
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(Approvato dalla Camera dei deputati); e sul disegno di legge: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica
italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987» (1888)
(Approvato dalla Camera dei deputati);

dal senatore Graziani sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria
relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con
Protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988» (1876); sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari
inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio
1988» (1964) (Approvato dalla Camera dei deputati); e sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione del terzo Protocollo complementare all' Accordo del
26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi
degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta
Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra,
relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i
trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica
austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986» (1967) (Approvato dalla
Camera dei deputati);

dal senatore Fioret sul disegno di legge: «Accettazione degli emenda-
menti all' Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni,
adottati a Ginevra nella 55a sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la
Risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987» (1886) (Approvato dalla Camera dei
deputati);

dal senatore Gerosa sul disegno di legge: «Adesione della Repubblica
italiana alla Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un
testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre
1973, e sua esecuzione» (1910) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
del Protocollo, fatto a Londra il14 novembre 1988, di adesione del Regno di
Spagna e della Repubblica portoghese al trattato di collaborazione in materia
economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a
Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal Protocollo di modifica e
completamento del trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954,
con scambio di lettere» (1965) (Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in
data 18 dicembre 1989, il senatore Spetic ha presentato la relazione sul
disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla
utilizzazione dei porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988»
(1966) (Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 5a Commissione permanente (Programmazione economi~
ca, bilancio), in data 15 dicembre 1989, il senatore Ferrari~Aggradi ha
presentato la relazione sul disegno di legge: «Conferimento ai fondi di
dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988»
(1495) (Approvato dalla sa Commissione permanente della Camera dei
deputati).
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A nome della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 18 dicembre 1989, il
senatore Spitella ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di
legge: «Università non statali legalmente riconosciute» (1300) e: Bo ed altri. ~

«Provvidenze urgenti a favore della libera Università degli studi di Urbino»
(740).

A nome della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), in data 15
dicembre 1989, il senatore Melotto ha presentato la relazione sul disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto~legge 25 novembre 1989, n. 382,
recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul
ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali» (1979).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 12 dicembre 1989, la 4a Commissione permanente
(Difesa) ha approvato il disegno di legge: «Riordinamento del servizio mensa
delle Forze armate» (1901) (Approvato dalla 4a Commissione permanente
della Camera dei deputati).

Nelle sedute del 13 dicembre 1989, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presiden~

za del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblica amministrazione):

«Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici»
(1982) (Approvato dalla 7a Commissione permanente della Camera dei depu~
tati) ;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport):

RUMOR ed altri. ~ «Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle ville

venete» (1478);

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimenta~
re):

«Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di rilevatori alle
margarine, ai grassi idrogenati alimentari ed ai grassi alimentare solidi
diversi dal burro e dai grassi suini» (1653);

4a (Difesa) e alla 7a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca

scientifica, spettacolo e sport) Commissioni Permanenti riunite:

«Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli
ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la
Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e
materiali, ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia
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e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e
naturali» (1046).

Nelle sedute del 14 dicembre 1989, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presiden~

za del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblica amministrazione):

Deputati ZOLLAed altri. ~ «Nuove norme sulla detenzione delle armi,

delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati» (1950) (Approvato
dalla la Commissione permanente della Camera dei deputati);

Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Finanziamenti delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare
in attuazione dell'accordo con la Jugoslavia contro l'inquinamento del mare
Adriatico» (1952) (Approvato dalla Ja Commissione permanente della Camera
dei deputati);

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport):

JERVOLINORusso ed altri. ~ «Modifiche alla legge 2 dicembre 1951,

n. 1571, relativa all'esonero del canone di abbonamento alle radioaudizioni
per le scuole» (272~B) (Approvato dalla 7a Commissione permanente del
Senato e modificato dalla 6a Commissione permanente della Camera dei
deputati);

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

CHIMENTIed altri. ~ «Modifiche alla legge 14 novembre 1961, n. 1268,

recante «Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedi~
menti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali» (1125);

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la
Cassa per il credito alle imprese artigiane, nonchè modifiche alla legge 7
agosto 1982, n. 526» (1970), con stralcio dell'articolo 2. Tale stralcio va a
costituire un autonomo disegno di legge che prende il numero 1970~bis, con
il seguente nuovo titolo: «Modificazione del tasso di interesse sulle
operazioni di credito agevolato a favore delle imprese artigiane». Con
l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge:
SCEVAROLLIed altri. ~ «Incremento del fondo per il credito agevolato a favore

delle imprese artigiane» (1844);

lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati SCOVACRICCHIe ROMITA;MANCINIVincenzo ed altri; CRISTOFORIed
altri; MIGLIASSOed altri; CAVICCHIOLIed altri. ~ «Norme per la ricongiunzione
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dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i'liberi professionisti» (1217)
(Approvato dalla Il a Commissione permanente della Camera dei deputati).
Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge:
SCEVAROLLIed altri. ~ «Norme per la ricongiunzione dei contributi

previdenziali obbligatoriamente versati dai liberi professionisti» (90) e:
FAVILLAed altri. ~ «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai

fini previdenziali per i liberi professionisti» (826).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 7 dicembre 1989, il senatore Parisi ha dichiarato, anche a nome
degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: Parisi ed altri. ~ Istituzione

della provincia di Caltagirone» (1854).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data Il
dicembre 1989, ha chiesto che il disegno di legge: «Delega al Governo per la
revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale»
(1755), presentato al Senato 1'11 maggio 1989, sia restituito al Governo per
essere trasferito alla Camera dei deputati.

Detto disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere
presentato presso l'altro ramo del Parlamento.

In data 12 dicembre 1989, il senatore Aliverti ha dichiarato, anche a
nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Istituzione di un
polo universitario nella Lombardia settentrionale» (846).

Il senatore Santini ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di
ritirare il disegno di legge: Santini ed altri. ~ «Modifiche alle procedure per

l'elezione delle giunte comunali e provinciali» (329).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

In dat.a 14 dicembre 1989, la domanda di autorizzazione a procedere nei
confronti del senatore Kessler, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e
595 del codice penale e all'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Doc.
IV, n.79), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari.

Giunta per gli affari delle Comunità europee,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta per gli affari delle Comunità europee, in data 5
dicembre 1989, il senatore Tagliamonte ha presentato, ai sensi dell'articolo
50, comma 1, del Regolamento, una relazione sul progetto di Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali (Doc. XVI, n. 9).
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Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'artico~
lo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare
sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Cadario a Presidente del Fondo
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle
agenzie marittime (n. 85).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita, in data 15 dicembre 1989, alla Il a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'artico~
lo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare
concernenti le nomine:

del geometra Pietro Ralli a Presidente dell'Istituto sperimentale per la
selvicoltura di Arezzo (n. 86);

del dottor Stefano Wallner a Presidente dell'Istituto sperimentale per
la frutticoltura di Roma (n. 87);

del dottor Federico Grazioli a Presidente dell'Istituto sperimentale per
la cerealicoltura di Roma (n. 88).

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, sono state
deferite, in data 15 dicembre 1989, alla 9a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, ai sensi dell'artico~
lo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto recante: «Elevazione dei livelli dei
trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni» (n. 85).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139~bis del Regolamen~
to, tale richiesta è stata deferita, in data 12 dicembre 1989, alla 11a

Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 10
gennaio 1989.

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 15 dicembre 1989, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81,
lo schema di modifica degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio
1941, n.12, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 (n. 86).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del Regolamen~
to, detto schema è stato deferito, d'intesa con il Presidente della Camera dei
deputati, alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle
norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, che dovrà
esprimere il proprio parere entro il 3 febbraio 1990.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ per conto del Garante

dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 ~ con lettera in data 28
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novembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della
citata legge, copia della comunicazione in data 22 novembre 1989, con
relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione è stata inviata alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettere
in data 10 dicembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16
aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti sono stati 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 delle partecipazioni statali, con lettera in data 6 dicembre
1989, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184,
la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione
AeritaliajBoeing (Doc. LVIII, n. 4).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti sa, 8a
e lOa.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in
data 7 dicembre J989, ha trasmesso ~ ad integrazione della relazione sullo
stato di attuazione del decreto~legge 31 dicembre 1985, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, concernente: «Misure
straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità
giovanile nel Mezzogiono», già annunciata all'Assemblea il 6 novembre 1989
~ i risultati dei confronti di verifica e valutazione con le organizzazioni delle

categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Detta documentazione è stata trasmessa ~ d'intesa col Presidente della

Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei
poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi
ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera
in data 7 dicembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9
marzo 1989, n.86, la prima relazione semestrale sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività
presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle
Comunità europee (Doc. XCVII, n. 1).

Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 142 del
Regolamento, all'esame della Giunta per gli affari delle Comunità europee e,
per il parere, alla 3a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, in osservanza alle disposizioni di cui all'articolo
130 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione
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bancaria e di Stato, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ha
trasmesso, con lettera in data 7 dicembre 1989, la relazione sull'andamento
dell'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato per l'anno
1988 (Doc. IX, n. 3).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 5a e 6a.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 dicembre 1989, ha trasmesso
copia del verbale della riunione del 21 novembre 1989 del Comitato per
l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammoderna-
mento dei mezzi dell' Aeronautica militare.

Il verbale anzi detto è stato inviato alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data Il dicembre
1989, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n.87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in
cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costi-
tuzionale:

dell'articolo 24 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 (Istituzione di un
ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali), abrogato
dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n.1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in
cui non prevedeva l'esperibilità del ricorso alla Corte dei conti anche in
mancanza del preventivo ricorso amministrativo; e, ai sensi dell'articolo 27
della legge Il marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nella
parte in cui non prevede l'esperibilità del ricorso alla Corte dei conti anche
in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Sentenza n. 530 del 30
novembre 1989 (Doc. VII, n. 181);

dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335 (Ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia). Sentenza n. 531 del 30 novembre 1989 (Doc. VII,
n. 182).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni perma-
nenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data Il dicembre
1989, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data
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in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costitu~
zionale:

della legge regionale del Lazio 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per
la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti). Sentenza n. 532
del 30 novembre 1989.

Detta sentenza è stata inviata alle Commissioni permanenti ta e 13a.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 2 e 7 dicembre
1989, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21
marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione fi~
nanziaria:

dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), per
gli esercizi dal 1981 al 1988 (Doc. XV, n.l05);

della Lega navale italiana, per l'esercizio 1988 (Doc. XV, n. 106).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni perma~
nenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risolu~
zioni:

«sulla problematica fiscale» (Doc. XII, n. 155);
«sull'unione economica monetaria» (Doc. XII, n. 156).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con
lettera in data 4 dicembre 1989 ~ in esito alla richiesta formulata, ai sensi

dell'articolo 49 del Regolamento, il 19 settembre 1989 dalla lOa Commissio~
ne permanente e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, riunite,
in relazione all'indagine conoscitiva sulla politica comunitaria in materia di
aiuti statali alle imprese ~ ha trasmesso i rapporti contenenti elementi

informativi in tema di aiuti statali alle imprese in Europa, con particolare
riferimento alla Francia, al Regno Unito e alla Repubblica Federale
Tedesca.

Detta documentazione è stata inviata alla lOa Commissione permanente
e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.
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Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

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

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 84.

Mozioni

FOGU, FABBRI, CASSOLA, FORTE, ZANELLA, MANCIA, PIZZOL,
SIGNORI. ~ Il Senato,

premesso:
che l'agglomerato industriale di Portoscuso~Portovesme (Cagliari)

costituisce uno dei più importanti insediamenti energetici nazionali per la
presenza di tre centrali termoelettriche dell'Enel;

che lo stesso complesso industriale rappresenta inoltre uno dei poli di
produzione di metalli non ferrosi più importanti d'Europa per la presenza di
grossi insediamenti quali l'Euroallumina, l'Allumina, la Nuova Samin e la
Comsal;

che le tecnologie di produzione degli stabilimenti insediati risultano
essere fortemente obsolete e niente affatto adeguate sul piano di un efficace
programma di difesa ambientale;

considerato:
che le scorie di lavorazione delle fabbriche e le ceneri prodotte dalle

centrali provocano nell'ambiente circostante forti effetti inquinanti sia alle
falde acquifere che all'atmosfera;

che l'assenza di sistemi adeguati di depurazione di gas di combustione
provoca addensamenti di carattere fumoso e di odore acre sull'area
industriale e sulla vicina area urbana di Portoscuso;

che l'analisi delle polveri disperse nell'atmosfera ha evidenziato la
presenza di gas tossici e di metalli pesanti con tassi di molto superiori ai
limiti di norma;

visto:
che le indagini conoscitive già svolte dal Ministero dell'ambiente

confermano la grave situazione ambientai e e lo stato di emergenza per tutta
l'area di Portoscuso, per cui la stessa risulta già individuata come zona ad
alto rischio ambientale;

che l'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, concerne gli
interventi per rimuovere o attenuare l'elevato inquinamento esistente in
quelle aree definite ad «elevato rischio di crisi ambientale» nelle quali le
alterazioni nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo e le caratteristiche
naturali predisponenti siano tali da provocare, in mancanza di un tempestivo
intervento di risanamento, una grave compromissione degli equilibri am~
bientali;

che, secondo detto articolo della citata legge, su proposta del
Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione competente, il Consiglio dei
ministri ha deliberato la dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale
unitamente agli obiettivi per gli interventi di risanamento e alle direttive per
la formazione di un Piano di disinquinamento,

impegna il Governo alla predisposizione urgente di un Piano di
disinquinamento ambientale del territorio di Portoscuso~Portovesme che
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dovrà avere come oggetto il piano di risanamento del territorio che include
la zona di Portoscuso (Cagliari), che dovrà essere sviluppato mediante le
seguenti attività:

a) definizione, anche sulla base delle documentazioni e degli studi
esistenti, dello stato di fatto relativo all'assetto del territorio, alle condizioni
quali~quantitative dell'ambiente, delle fonti inquinanti, delle infrastrutture di
trattamento, di riduzione ed eliminazione degli inquinanti, nonchè degli
organismi di gestione e di controllo;

b) predisposizione delle carte tematiche per i principali elementi di
alterazione ambientale, con riferimento anche alle acque sotterranee del ter~
ritorio;

c) ricognizione puntuale dello stato di avanzamento dei progetti a
valenza ambientale attualmente in corso nel citato territorio, al fine di
evitare ogni possibile duplicazione degli interventi;

d) suddivisione del territorio in porzioni caratterizzate da omogeneità
dei fattori di rischio, dal punto di vista delle cause o degli effetti;

e) effettuazione per ciascuna porzione di territorio di un inventario ed
analisi critica dei principali interventi già previsti a livello regionale,
provinciale o comunale, aventi rilevante peso sulle modificazioni degli
attuali equilibri ambientali o comunque costituenti significative modificazio~
ni dell'attuale assetto urbanistico, insediativo ed infrastrutturale del ter~
ritorio;

f) raccolta dei dati e definizione delle dinamiche prevedibili di

sviluppo del territorio per quanto concerne i principali fattori socio-
economici;

g) effettuazione di bilanci di impatto dei consumi, delle risorse e dei
principali fattori di inquinamento in relazione allo stato attuale e alle ipotesi
di sviluppo, fermo restando l'attuale aspetto infrastrutturale (situazione
«senza intervento»);

h) costruzione di scenari di sviluppo socio~economico, sia con
riferimento alla prevedibile dinamica economica e tecnologica dei settori
produttivi attualmente insistenti, sia all'introduzione di strategie volte a
modificare il sistema produttivo in funzione del grado di depurazione
attivabile, tenuto conto della fragilità dell'area in oggetto;

i) definizione sia degli interventi di risanamento e di tutela dell'am-
biente a livello di infrastrutture, in relazione anche al miglioramento delle
condizioni di funzionamento e di affidabilità degli impianti esistenti, sia delle
misure correttive dello sviluppo territoriale per ridurre l'intensità dei
fenomeni di alterazione ambientale, prevedendo eventuali delocalizzazioni
delle attività produttive non accettabili, razionalizzazioni delle pratiche di
utilizzo agronomico delle deiezioni animali e riduzione dell'uso di fertilizzan-
ti chimici;

l) individuazione del sistema delle normative necessarie alla piena
applicazione delle strategie di intervento formulate sia per il settore
infrastrutturale che per la disciplina delle attività generatrici dei carichi in-
quinanti;

m) individuazione di fonti idriche (anche sotterranee) aggiuntive e/o
alternative per l'approvvigionamento idropotabile nel territorio, con le
proposte tecniche di eventuale disinquinamento e la fattibilità economica
degli stessi;
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n) pianificazione degli interventi e fattibilità tecnico~economica degli
stessi, individuando i costi di investimento e di gestione mediante analisi
costi~benefici che tenga conto degli effetti indotti dal tipo di scelta;

o) predisposizione di un piano finanziario per l'esecuzione program~
mata degli interventi di cui sopra;

p) proposta di ottimizzazione dell'attuale sistema di gestione, control~

lo e vigilanza del sistema globale di eliminazione e riduzione dei fattori
inquinanti nell'ambiente;

q) elaborazione di una proposta per la predisposizione di un «sistema

informativo», integrante le seguenti funzioni:
monitoraggio dei principali parametri di controllo ambientale;
banche dati con serie storiche pregresse aggiornabili in continuo;
sotto sistema di gestione delle informazioni di aggiornamento del

piano e di controllo dello stato di avanzamento lavori.
Vista l'esigenza di realizzare con immediatezza l'attività di studio e di

redazione del Piano di disinquinamento, perchè un ritardo potrebbe altresì
comportare l'ulteriore aggravamento del degrado ambientale già in atto, il
Senato, nello spirito della legge citata, concorda inoltre che il Ministero
dell'ambiente affidi, con apposita convenzione, i compiti tecnici specifici per
la predisposizione del piano a società di ingegneria, progettazione e
pianificazione, imprese, associazioni di imprese o consorzi, che abbiano già
svolto, o abbiano titoli tecnici o scientifici atti a svolgere attività analoghe,
anche attraverso l'utilizzazione di energie professionali locali con il
coinvolgimento di operatori privati della regione Sardegna che garantiscano
i seguenti requisiti:

a) alta capacità tecnico~scientifica e professionale acquisita in Italia o
all'estero in attività di programmazione e/o pianificazione per conto della
pubblica amministrazione;

b) dotazione di idonee strutture e tecnologie per la ricerca e la
progettazione localizzate preferenzialmente in Sardegna;

c) capacità di assicurare lo sviluppo esecutivo dei progetti, qualora
richiesto dalla realizzazione delle azioni programmatiche prioritarie.

A tal fine la regione Sardegna potrà segnalare al Ministero dell'ambiente
il nominativo di società di ingegneria, progettazione e pianificazione,
imprese, loro associazioni o consorzi che rispondano ai requisiti di cui
sopra.

(1 ~0007 3)

Interpellanze

RIVA, CAVAZZUTI, VESENTINI, NEBBIA, aNGARa BASAGLIA, ARFÈ,
FIORI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che l'ipotesi di un'esposizione universale a Venezia ha raccolto
l'opposizione del comune della città e di larghi strati dell'opinione pubblica
per gli effetti rovinosi che lo svolgersi della manifestazione avrebbe sul
tessuto storico~artistico della città medesima;

che non risulta che il Governo abbia mai affrontato in sede di
Consiglio dei ministri una tale questione e assunto una sua esplicita posizione
in proposito,
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gli interpellanti chiedono di sapere quali iniziative urgenti il Presidente
del Consiglio abbia intenzione di assumere per evitare che l'azione
diplomatica del Ministero degli affari esteri sia coinvolta nella campagna
personale che il responsabile del dicastero sta conducendo in appoggio alla
candidatura della città lagunare a sede dell'esposizione.

(2~00349 p. a.)

FABBRI, ACHILLI, SIGNORI, VELLA, FRANZA, AGNELLI Arduino,
GEROSA, NATALI, SCEVAROLLI, ACONE, MARNIGA, BOZZELLO VERO LE.
~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Di fronte all'efferato eccidio di Timisoara,

avvenuto nel cuore dell'Europa, nella civilissima Transilvania, si chiede di
conoscere:

quali siano le informazioni in possesso del Governo in ordine alle
circostanze e alle dimensioni della strage;

quali iniziative si vogliano promuovere, sia in sede bilaterale che
nell'ambito di una opportuna e necessaria concertazione comunitaria, per
esprimere la protesta e l'esecrazione del Governo, del Parlamento e del
popolo italiano e per reagire nel modo più adeguato nei confronti di un atto
che non può considerarsi questione interna al paese in cui è avvenuto. I fatti
di Timisoara dimostrano altresì che non sono in campo soltanto i diritti delle
minoranze etniche, ma i diritti umani e politici tout court;

quali passi si vogliano compiere, direttamente e di concerto con gli
stati membri della CEE, per portare all'esame del foro internazionale
competente l~ questione del rispetto dei diritti umani, della tutela delle
minoranze etniche e della salvaguardia del patrimonio culturale e ambienta~
le di fronte alla brutale e programmata manomissione da parte del regime
comunista rumeno nella regione transilvana.

Anche in considerazione dei buoni rapporti che il nostro paese ha
sempre intrattenuto con la Romania, l'Italia ha il dovere di far sentire la
prop.'ia voce; ed è altrettanto evidente che la stessa vertenza della
Transilvania assume ormai carattere internazionale.

Si chiede risposta urgente, sottolineando che il silenzio e l'inerzia
sarebbero inescusabili.

(2~00350)

Interrogazioni

BERNARDI. ~ Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. ~ Per cono~

scere:
lo stato di attuazione della legge n. 111 del 1988 e seguenti

relativamente all'obbligo di dotare gli autoveicoli circolanti con cinture di
sicurezza nonchè dell'uso delle stesse e dei sistemi di ritenuta per bambini.
Risulta all'interrogante che vi sono ancora larghissime ingiustificate evasioni
sìa all'obbligo di installazione che all'obbligo del loro uso, a tutto scapito
della sicurezza;

se non si intenda attivare tutti gli organismi vigilanti perchè intensifichi~
no i controlli necessari.

(3~O1021)
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COVI. ~ Al Mimstro della sanità. ~ Per conoscere:

se il Ministro della sanità sia al corrente:
a) della gravissima situazione che è venuta via via maturando

all'ospedale psichiatrico Corberi di Lambiate, dipendente dall'USL n. 67 di
Gargagnate, ove sono ricoverati 172 cerebropatici gravi di giovane età, che
opera senza dotazione di. personale adeguato, tanto che quello attualmente in
servizio è costretto, al fine di coprire tutti i turni, ad orari di lavoro che
giungono fino a 14~15 ore giornaliere;

b) del fatto che, a seguito di un crollo verificatosi fin dal 1981 nel
reparto Mengazzini dell'Istituto Corberi, il padiglione ha dovuto essere
evacuato, con la conseguenza che sono state adottate soluzioni, che
avrebbero dovuto avere carattere provvisorio, per il ricovero dei giovani
malati in locali del tutto inadatti ed insufficienti e sono state trasferite le
attività educative in uno scantinato umido e maleodorante, e che le opere di
ricostruzione del reparto Mengazzini, da tempo iniziate, procedono con
estrema lentezza e sono anzi da tempo ferme, pare per mancanza di fondi o
per la loro insufficienza dovuta alla dispersione del potere di acquisto dei
fondi assegnati a causa della non tempestività nell' esecuzione delle opere
dovuta ad inerzia e negligenza della stazione appaltante;

quali provvedimenti il Ministro della sanità, previa accertamento delle
responsabilità che per i fatti sopra indicati paiono attribuiti all'USL n. 67,
responsabile tra l'altro di aver lasciato l'Istituto Corberi per lungo tempo
privo del consiglio di amministrazione, intenda assumere per riparare ad una
situazione divenuta a tal punto insostenibile da generare forti tensioni tra il
personale, i genitori dei giovani ricoverati e la popolazione locale più ad
immediata conoscenza del fatto che un istituto, già circondato dalla fama di
ospedale psichiatrico bene amministrato e bene organizzato, e pertanto
capace di dare un'assistenza ai ricoverati di buon livello sotto il profilo
tecnico e soprattutto impostata a principi di umanità, si è ridotto ad una
specie di lager a causa dell'insufficienza dei locali, delle carenze di personale
e di una gestione inefficiente.

(3~OI022)

GALEOTTI, GAROFALO, TOSSI BRUTTI, FRANCHI. ~ Al Mimstro delle
finanze. ~ Premesso che qualsiasi iniziativa di cessione o di diversa
utilizzazione dei beni dello Stato non può prescindere da una accurata ed
aggiornata valutazione dei beni stessi e dal risultato economico dell'attuale
gestione;

considerata la rilevanza che riveste l'applicazione di obiettivi e corretti
criteri di determinazione dei canoni di concessione dei beni demaniali e di
ogni altro corrispettivo per l'uso, servitù od oneri riguardanti beni del
patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano gli attuali criteri che informano la gestione dei beni dello

Stato, secondo le diverse categorie di appartenenza dei beni stessi;
se sia stata effettuata una loro stima aggiornata e con quali criteri;
quali siano, infine, i criteri che presiedono alla determinazione e

all'aggiornamento dei canoni di concessione e di ogni altro corrispettivo
riguardante i beni di cui trattasi.

(3~01023)
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PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, CALLARI GALLI, LAMA,
BOLDRINI, TOSSI BRUTTI, CASADEI LUCCHI, FERRAGUTI, VECCHI,
BENASSI, GALEOTTI, VETERE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Mmistro dell'interno. ~ Premesso:
che il prefetto di Bologna ha emesso in data 14 dicembre 1989 un

singolare ed anomalo provvedimento con il quale, avvalendosi di una norma
del 1915, che deve ritenersi del tutto superata dalla Costituzione repubblica~
na, ha preteso di imporre uno specifico argomento all'ordine del giorno del
consiglio comunale di Bologna;

che l'argomento riguardava la presenza dei nomadi a Bologna;
che la città di Bologna è tutt'oggi una tra le più attrezzate alla ricezione

dei nomadi e che, in particolare, alla decisione consiliare del 1987 di istituire
5 aree per la sosta dei nomadi sul territorio comunale hanno fatto seguito il
completamento dell'area del quartiere Borgo Panigale e la realizzazione
dell'area del quartiere Savena, mentre si sono realizzate aree provvisorie nei
quartieri Navile, Remo e San Donato;

che tutte queste aree sono attrezzate con impianti idrici, elettrici e
servizi igienici i cui relativi costi sono a carico dell'amministrazione
comunale;

che i servizi sociali e sanitari delle Unità sanitarie locali svolgono
opera costante di assistenza nei confronti dei cittadini nomadi;

che tutte queste iniziative sono state assunte con la collaborazione e
l'apprezzamento dell'Opera nomadi di Bologna,

gli interroganti chiedono di sapere:
quale sia il giudizio del Governo sull'iniziativa del prefetto di

Bologna;
quali iniziative intenda assumere per prevenire ulteriori lesioni dei

principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
(3~01024)

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

Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere, in ordine
alle gravi notizie riguardanti la sanguinosa repressione militare di pacifiche
manifestazioni popolari avvenuta in Romania, quali iniziative abbia preso o
intenda prendere il Governo italiano per affermare il rispetto dei diritti
umani dei popoli di Romania contro i tirannici e inumani comportamenti di
Ceausescu e del suo Governo.

(3~01025)

ORLANDO, SERRI, CORLEONE, GEROSA. ~ Al Ministro degli affari

esteri. ~ Per conoscere quali iniziative siano state promosse o siano in corso

di promozione per avviare a positivo negoziato il conflitto aperto in Sudan tra
il Nord e il Sud del paese, che da molti anni determina un altissimo numero
di morti e di feriti, generalizza un diffuso stato di indigenza e di fame e vasti
dolorosi movimenti di profughi, e che negli ultimi tempi sembra ulterior-
mente aggravarsi.

Ricordando che già in sede di Nazioni Unite il problema del Sudan è
stato più volte oggetto di esame e considerando anche i consistenti aiuti che
l'Italia ha destinato per anni allo sviluppo del Sudan, gli interroganti
chiedono al Ministro in indirizzo se non intenda promuovere ulteriori
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iniziative pacificatrici, tenuto conto anche che in questi giorni sta per essere
firmata la nuova Convenzione di Lomè IV, cui il Sudan aderisce e nella
quale, più ancora che nelle convenzioni passate, si fa appello ai diritti umani,
alla convivenza tra i popoli ed alla composizione dei conflitti che tormentano
la vita di alcuni paesi firmatari. Gli interroganti, ricordando infine che sulla
situazione conflittuale del Sudan è stata presa solenne, autorevole posizione
~ nella primavera scorsa ~ anche da un Comitato di premi Nobel preoccupati

del ritorno della pace nel più grande paese dell' Africa, chiedono altresì se il
Governo non intenda sostenere tale iniziativa.

(3~01026)

CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, SCIVOLETTO. ~ Al

Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:
che il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967,

n. 1318, istituisce 23 istituti di ricerca e sperimentazione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e che il decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, tratta del personale degli Istituti di
ricerca e di sperimentazione agraria;

che con la legge n. 70 del 1975 gli Istituti di ricerca e di
sperimentazione agraria sono stati dichiarati «utili da ristrutturare»;

che con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
istitutivo dei comparti, i 23 istituti sono stati inclusi nel com parto ricerca;

che, non essendosi mai ottemperato alla disposizione della legge n. 70
del 1975, per l'istituzione, da parte degli istituti, di ruoli e regolamenti propri,
si è creata una dicotomia tra ente (non statale) e personale (giuridicamente
statale);

che da parte dell'amministrazione si è sostenuta e si sostiene la non
applicabilità del contratto del comparto ricerca a tutti i dipendenti e nella
sua integrità per cui il personale degli istituti è senza contratto da tre anni,

gli interroganti chiedendo di sapere come il Ministro in indirizzo intenda
ovviare ad una situazione contrattualmente inaccettabile.

(3~01027)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

che all'alba del 7 dicembre 1989 nel Circolo canottieri di Napoli
venivano rinvenuti dal custode i cadaveri di 4 persone, una delle quali risulta
essere stata inquisita e condannata per associazione a delinquere ed estor~
sione;

che nel giugno 1987 il mensile «La voce della Campania» pubblicava
un articolo che riportava la denuncia di un socio dello stesso Circolo, tale
avvocato Gabriele Vitolo, il quale sosteneva la pratica del totonero tra i
soci;

che il presidente del menzionato Circolo, Carlo De Gaudio, è anche il
presidente del COL Napoli e gestisce in questa veste diversi miliardi previsti
in spesa per i Mondiali di Italia '90;

che si sono trovate chiare connessioni con le attribuzioni delle gare di
appalto e la camorra e il totonero e la camorra;
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che gli inquirenti hanno verificato che il cancello del Circolo non
risulta forzato e non sono state trovate tracce di scasso o altro, cosa che
lascerebbe ipotizzare che il Circolo ospitasse abitualmente riunioni di questo
genere per «compiacenza» da parte della dirigenza (per stare tranquilli?);

che la dirigenza del Circolo canottieri di Napoli risulta già inquisita
con procedimenti presso la pretura ed il tribunale di Napoli per varie
circostanze, tra cui l'occupazione abusiva di suolo pubblico demaniale ed
altro di cui ai fascicoli riguardanti le denunce di due ex soci: l'avvocato
Nicola Cioffi ed il summenzionato avvocato Gabriele Vitolo,

l'interrogante chiede di sapere:
se gli organi di polizia locale avevano svolto indagini alla luce dei fatti

denunciati nel giugno 1987 e con quali esiti;
se queste notizie erano già a conoscenza dell'Alto Commissario Sica e

in caso affermativo perchè non siano stati presi provvedimenti;
se il Ministro non ritenga che spesso tali circoli non siano veri e propri

punti di interconnession~ tra il potere politico~clientelare ed il potere malavi~
toso;

se non ritenga che, per una realtà particolare come quella napoletana,
simili circoli debbano essere particolarmente trasparenti;

se non ritenga infine di dover mettere in essere tutto quanto è in suo
potere per eliminare queste interconnessioni tra le organizzazioni sedicenti
ricreative e quelle camorristiche.

(4~04216 )

PERUGINI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomumcazioni e al
Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Per sapere se risponda al

vero che negli uffici provinciali e periferici delle poste di Cosenza mancano
400 posti in organico, la cui copertura dovrebbe avvenire attraverso
l'assunzione degli idonei del concorso per operatori specializzati in espleta~
mento.

(4~04217)

MONTINARO, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO, IANNONE. ~ Ai

Ministri dell'interno e della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che nel comune di San Severo (Foggia) è stata disposta dal sindaco,

utilizzando l'istituto dell'ordinanza, la chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado, per operazioni di pulizia e disinfestazione;

che tale chiusura, puntualmente verificatasi in giorni particolari fra
due festività, permettendo l'accumulo di più giorni di vacanza, ha provocato
una caduta d'immagine dell'istituzione scuola, decurtando di fatto il
calendario scolastico;

che la pulizia è di certo necessaria, ma va disposta in modo da non
intralciare l'attività scolastica,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intenda
adottare perchè tali decisioni, che creano una certa perplessità nell'opinione
pubblica, siano in futuro evitate.

(4~04218)

SANESI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Considerato:

che nel comune di Firenzuola, in provincia di Firenze, la discarica per
Io smalti mento dei rifiuti solidi urbani è situata a solo poche centinaia di
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metri sopra il torrente Diaterna, affluente del fiume Santerno, uno dei più
importanti corsi d'acqua della Romagna, fornitore degli acquedotti di molti
paesi, in pratica ad una ridottissima distanza dal centro abitato ed in più in
una posizione sovrastante ad esso;

che i rifiuti vi sono semplicemente ammassati e che non esistono
laghetti di raccolta del liquido percolante;

valutato che già esistono in proposito due denunce dell'USL
competente, in quanto la costruzione della discarica e la sua gestione non
rispettano il dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 dellO
settembre 1982 e particolarmente quanto previsto dall'articolo 8 (competen~
ze dei comuni) e dall'articolo 10 (autorizzazione della discarica),

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
avviare un'indagine per accertare la legittimità della procedura adottata per
la realizzazione della discarica di Firenzuola, in provincia di Firenze, e se non
intenda, attraverso gli uffici competenti, accertare anche il reale pericolo di
impatto ambientale da questa derivante.

(4~042l9)

GAROFALO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che, dopo l'entrata in funzione della linea Cosenza~Paola, per un certo
periodo è rimasta in vigore la vecchia tariffa, per cui il costo del biglietto
veniva determinato in relazione al percorso chilometrico della vecchia
tratta;

che, successivamente e anche in conseguenza delle giuste proteste dei
viaggiatori e dei cittadini interessati, il costo del biglietto veniva correttamen~
te agganciato all'effettiva lunghezza del nuovo percorso, notevolmente più
breve di quello precedente;

che la decisione di cui sopra non vale per le stazioni successive a
quella di Paola;

che, in questo modo, si registra una situazione assurda e ridicola in
quanto, ai fini del costo del biglietto, la distanza fra Cosenza e Paola è
calcolata sui chilometri effettivi del percorso (all'incirca 25), mentre, per
esempio, per la stazione successiva di Fuscaldo, distante da Paola pochissimi
chilometri, il costo del biglietto è commisurato ad una distanza convenziona~
le di ben 62 chilometri,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro sia a conoscenza della disposizione in questione;
se non la ritenga ridicola e inaccettabile;
se non reputi necessario intervenire per correggere questa mastodon~

tica assurdità e per impedire che i cittadini subiscano un vero e proprio so~
pruso.

(4~04220)

GAROFALO, MESORACA, TRIPODI, ALBERTI. ~ Ai Ministri dei lavori

pubblici e della sanità. ~ Premesso:

che, nel lontano 1964, era stata avviata nel comune di Cassano Ionio,
in provincia di Cosenza, la costruzione dell'ospedale civile;

che a distanza di 25 anni l'opera non è stata ancora ultimata e non si sa
quando potrà entrare in funzione anche per le diversità di opinioni che si
sono più volte manifestate fra regione, USL e comune;
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che nel corso di questi anni macchinari e altro materiale acquistato
sono diventati inservibili;

che la struttura si è naturalmente deteriorata e alcuni impianti, come
quello termico e quello elettrico, devono essere completamente rifatti,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione di cui

sopra e quali siano, a loro avviso, le cause di un così grave e sconcertante
ritardo;

come intendano intervenire affinchè la costruzione dell'ospedale sia
completata e si possa finalmente disporre di un servizio qualificato per i
cittadini.

(4~04221 )

COVELLO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del
23 agosto 1988, recante le norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo sindacale per il triennia 1988~1990 del 9 giugno 1988, relativo al
personale del com parto scuola, dopo aver stabilito al comma 1 che le nuove
misure degli stipendi hanno effetto anche sull'indennità di buon uscita, al
comma successivo recita: «I benefici economici risultanti dall'applicazione
del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste
dall'articolo 3 e nelle percentuali di cui all'articolo 4, al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrat~
tuale» ;

che le scadenze e le percentuali previste dagli articoli 3 e 4 sono H 1a

luglio 1988, nella misura del22 per cento, Hla luglio 1989, nella misura del
65 per cento, comprensiva dell'incremento del 22 per cento, il 1a maggio
1990, per l'intero ammontare;

che in applicazione di tale normativa in data 8 maggio 1989 il
Ministero della pubblica istruzione ha diramato ai sotto indicati uffici la
circolare n. 151, riguardante il trattamento di quiescenza e di previdenza;

che, per quanto riguarda l'indennità di buonuscita, sub c), in palese
contrasto con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 399 del 1988, H Ministero dispone che per H personale cessato dal servizio
dal 2 luglio 1988 l'indennità di cui si discorre sia calcolata in base al
trattamento economico attribuito alla data di effettiva estinzione del rapporto
d'impiego, H che significa che tutto H personale andato in pensione dal 10
settembre 1988 ha avuto una buonuscita calcolata solo sul 22 per cento degli
aumenti e coloro che hanno lasciato H servizio attivo H 10 settembre 1989
avranno detta indennità rapportata al 65 per cento degli aumenti;

che il testo conclude: «Saranno fornite ulteriori istruzioni circa la
possibilità di rideterminare l'indennità sulla base dell'intero beneficio
economico... qualora l'ENPAS, con il quale sono in corso contatti, esprima al
riguardo parere favorevole»,

si chiede di sapere:
1) perchè il Ministro pro tempore della pubblica istruzione abbia

subordinato, disattendendo la lettera e lo spirito del decreto del Presidente
della Repubblica n. 399 del 1988, la possibilità della rideterminazione
dell'indennità al parere favorevole dell'ENPAS;
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2) che cosa intenda fare l'attuale Ministro della pubblica istruzione
per sbloccare la situazione.

(4~04222)

BOGGIO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ L'interrogante

chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intenda assumere per
incentivare l'attività della prestigiosa Sezione specializzata di risicoltura di
Vercelli, finalizzata allo studio e alla ricerca sperimentale. Si fa presente che
la Sezione specializzata di risicoltura, attualmente in grave difficoltà, è per
Vercelli (centro europeo del riso) una presenza indispensabile per l'appro~
fondimento dei problemi legati alla coltivazione del prezioso cereale.

(4~04223)

BOGGIO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere quali
urgenti iniziative il Governo intenda assumere rispetto alle degenerazioni
che gravano, sotto tutti i profili, sul problema dello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e dei rifiuti tossici. In Italia (pur dando atto che esistono molte
situazioni corrette) si mette in evidenza una preoccupazione che, in ordine a
quanto precede, riguarda la pubblica opinione, la quale è insoddisfatta per
quanto concerne l'efficacia dei servizi e indignata per le speculazioni che,
attraverso operazioni astute ed aggrovigliate, consentono un uso di
imponenti masse di denaro pubblico, non corrispondente ai migliori canoni
della sana amministrazione.

(4~04224)

GRANELLI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per sapere:

quali iniziative siano state adottate e si intenda adottare per risolvere la
lunga crisi della ARCOM, con riferimento:

1) al mantenimento dei livelli di occupazione (150 unità) attraverso la
mobilità e il reimpiego nel sistema delle partecipazioni statali;

2) alle iniziative che avrebbero dovuto compensare la perdita
dell'occupazione, anche per iniziativa di privati, e su intervento dell'Italstat a
seguito della ristrutturazione prevista;

se, con opportuni incontri con le organizzazioni sindacali, si siano
stabilite modalità e scadenze per il mantenimento degli impegni sottoscritti,
negli ultimi anni, con una diretta assunzione di responsabilità del Ministro
delle partecipazioni statali.

(4~0422S)

ZUFFA, CALLARI GALLI, VESENTINI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~

Considerato:
che il Consiglio delle Comunità europee, nella seduta del 16 giugno

1988, ha approvato il programma d'azione, per favorire gli scambi giovanili,
denominato «Gioventù per l'Europa»;

che il Comitato italiano «Gioventù per l'Europa», istituito dal
Ministero degli affari esteri, col compito di attuare il programma,
interamente finanziato dalla Comunità europea, ha dato il suo assenso a 49
progetti per l'anno 1989, presentati da enti vari e associazioni giovanili,
impegnandosi a erogare i contributi comunitari;
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che molti di questi progetti di scambio sono già stati realizzati, sulla
base degli impegni assunti dal Comitato di sovvenzionare i progetti approvati
con il 50 per cento dei fondi in anticipo, e con il saldo entro un mese dalla
rendicontazione delle spese;

che alla data odierna nessun contributo è stato dato, nonostante che
già dal settembre 1989 la Comunità europea abbia trasferito i fondi di
finanziamento al Comitato italiano «Gioventù per l'Europa»;

che il finanziamento della Comunità europea è utilizzabile esclusiva-
mente nell'anno di esercizio (1989) per cui è stato erogato;

che i giovani italiani rischiano perciò di non beneficiare del suddetto
programma di azione,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga di dover sollecitare il presidente del Comitato,

senatore Claudio Vitalone, affinchè immediatamente disponga l'erogazione
dei contributi assegnati agli enti ed alle associazioni;

quali misure si intenda prendere affinchè il programma «Gioventù per
l'Europa» sia gestito in futuro non con spirito burocratico, ma nella
consapevolezza dell'importanza che gli scambi giovanili rivestono per la
crescita culturale dei giovani.

(4-04226)

BERLINGUER, IMBRÌACO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che la USL n. 19 di Casal di Principe (Caserta) ha competenza sul
territorio di 7 comuni per circa 70.000 abitanti;

che la stessa USL risulta totalmente priva di presidi sanitari pubblici
(poliambulatori, ospedali, laboratori di analisi e di radiologia, eccetera);

che in mancanza di qualsiasi iniziativa degli organi di gestione della
USL per frenare il degrado della situazione sanitaria di quel territorio
(peraltro a forte presenza camorristica) è sorta un'associazione di medici
volontari intitolata a Jerry Masslo (anche perchè Villa Literno fa parte del
comprensorio della USL n. 19) per garantire un livello decente di assistenza
alla popolazione e ai lavoratori extra-comunitari operanti nel territorio e per
predisporre progetti mirati di assistenza e prevenzione,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda assumere ini-
ziative:

perchè venga data piena funzionalità al consultorio familiare di San
Cipriano dove, assenti tutte le figure professionali necessarie, ad eccezione
del ginecologo, non viene garantita alcuna prestazione prevista dalla legge
n. 194 del 1978;

perchè venga finalmente attivato il consultorio familiare previsto da
anni a Casal di Principe, per il quale sono già stati stanziati i relativi fondi
vincolati;

per accertare le responsabilità della mancata attivazione di 7 servizi
pubblici (4 di radiologia e 3 di analisi) per i quali sono già state acquistate,
per un costo di numerosi miliardi, le relative attrezzature che giacciono
in utilizzate in appartamenti presi in locazione per centinaia di milioni
annUI;

per accertare le responsabilità della mancata attivazione del centro
per la vaccinazione antiepatite, per il quale è stato preso in locazione
l'ennesimo appartamento (ancora inutilizzato) nonostante la possibilità di
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attivazione presso uno dei già esistenti centri per le vaccinazioni obbli~
gatorie;

per accertare le responsabilità dell'incarico assegnato ad una ditta con
esperienza edile per un progetto di ricerca epidemiologica ad un costo di
circa 600 milioni.

(4~04227)

MOLTlSANTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell' agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che si sta verificando un fenomeno infettivo di TBC e brucellosi che
colpisce gli allevamenti zootecnici nella provincia di Ragusa;

che questa amministrazione intende intraprendere delle iniziative a
favore degli allevatori per l'attuazione dei piani di risanamento degli
allevamenti zootecnici colpiti;

che l'AlMA, con circolare n. 8981 del 24 luglio 1979, ha indicato le
misure di intervento straordinario a favore degli allevamenti bovini della
Sicilia in attuazione della delibera ClPE del 27 ottobre 1988, consistente
nelle macellazioni anticipate di capi bovini ritenuti infetti, e che tale
intervento è previsto attraverso l'acquisto ed il ritiro da parte dell'AlMA di
3.000 tonnellate di bovini macellati nella regione Sicilia presso appositi cen~
tri;

che tali ammassi di carne macellata vengono effettuati, in atto, presso i
centri di stoccaggio di Marsala (Melchiorre Carni) e di Trapani (Centro carni
Santa Ninfa);

che si deve tener conto che l'applicazione degli interventi, così come
prevista, comporta gravissime difficoltà per gli allevatori della provincia di
Ragusa, a causa della notevole distanza di detti centri di stoccaggio dai luoghi
di allevamento (circa 600 chilometri andata e ritorno);

che inoltre le difficoltà sono accentuate per la particolare conforma~
zione topografica del territorio ragusano, prevalentemente montuoso, e che
si deve tener conto anche della non soddisfacente quotazione dei prezzi
fissati dall' AlMA;

che l'agricoltura e la zootecnia costituiscono una voce fra le più
importanti nell'economia del ragusano, in quanto un vasto strato della
popolazione iblea è dedito a tali attività;

che si impone lo studio oculato di un piano di risanamento che
contempli in modo esauriente tutti gli aspetti della problematica, onde
attenuare i disagi che affliggono gli allevatori nella provincia di Ragusa,

l'interrogante chiede di conoscere:
se non si ritenga opportuno concedere:
la proroga del termine fissato dall' AlMA per il ritiro delle carni

macellate sino al 31 dicembre 1990;
l'aumento del prezzo previsto per ogni capo;
se non si ritenga opportuno altresì prevedere la riduzione dei tempi di

pagamento attualmente previsti, nonchè consentire l'apertura di un centro
AlMA notevolmente più vicino al territorio provinciale ragusano per
l'ammasso delle carni macellate e comunque l'utilizzo attraverso l'intervento
regionale del centro carni ESA esistente nella zona industriale di Ragusa
anche ai fini di stoccaggio delle carni macellate.

(4~04228)
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LOPS. ~ Al Ministro del lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per

gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Premesso:

che l'IACP di Bari ha costruito nel comune di Corato 120 alloggi di
case popolari 3 anni or sono;

che dal momento della consegna da parte della ditta due lotti distanti
dagli altri sono stati lasciati senza custodia, tanto che 24 appartamenti sono
stati danneggiati da atti vandalici provocati da ignoti;

che, nel mese di novembre 1989, tutti gli alloggi sono stati assegnati
agli aventi diritto in base alla graduatoria fatta dalla commissione
circoscrizionale di Molfetta;

che si è proceduto anche a nominare i capi condomini ma che a
tutt'oggi le case non sono state consegnate agli inquilini assegnatari, i quali
sono in forte agitazione e minacciano l'occupazione delle case, avendo molti
disdetto la propria casa in fitto, data la promessa che entro novembre
avrebbero ottenuto le chiavi degli alloggi;

che l'Istituto pare che non riesca a reperire alcune centinaia di milioni
occorrenti per la ristrutturazione dei 24 alloggi e che comunque occorreran~
no mesi sino alla consegna dei lavori;

che l'Istituto, stando a quanto si dice, vorrebbe rifarsi in danno della
ditta appaltatrice, peraltro dichiarata fallita, con ciò provocando ancora di
più la esasperazione degli assegnatari;

che neanche i restanti 96 alloggi, in buone condizioni e pronti per la
consegna, vengono consegnati in quanto da un lato l'amministrazione
comunale di Corato vuole riservarsi 7 alloggi non assegnati per dadi a
categorie speciali, pur non avendo l'autorizzazione della regione Puglia,
dall'altro l'Istituto non ha pagato quanto dovuto all'Enel, e questo è
confermato dal fatto che i capi~condomini, non avendo ottenuto la consegna
della casa, si sono visti respinti dall'Enel al momento della stipula del
relativo contratto per ogni condominio;

che comunque vi è uno scaricabarile sulle responsabilità tra l'IACP di
Bari e l'amministrazione del comune di Corato, avendo insieme fatto
l'assegnazione, quando il tutto non era pronto, con l'aggravante di aver
creato delle aspettative illusorie, e oggi un forte malcontento tra le
famiglie,

alla luce di queste considerazioni l'interrogante chiede di conoscere:
perchè si lasci deperire un patrimonio pubblico, case costruite e

consegnate alI'IACP da tre anni;
perchè non si sia provveduto quantomeno alla naturale custodia;
quando saranno resi agibili i 24 alloggi e comunque quando tutte le

case assegnate e non consegnate saranno fornite del certificato di agibilità o
abitabilità;

di chi sia la responsabilità per aver fatto l'assegnazione e non la
consegna e quando essa avverrà;

se non si ritenga di intervenire con urgenza per sbloccare la situazione
resa molto difficile dallo scontento degli assegnatari.

(4~04229)

LOPS. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che con l'interrogazione 3~00728 del 9 marzo 1989, presentata dal
sottoscritto e da alcuni colleghi del Gruppo comunista, si era chiesto al
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Governo se non intendesse adottare dei provvedimenti atti a risanare la
situazione esistente all'INAIL, precaria per le molte disfunzioni, tra cui la
mancanza di personale medico e paramedico, il lento disbrigo delle migliaia
di pratiche di infortunati pendenti in Puglia, nonchè atti a colmare gli enormi
ritardi nel pagamento delle rendite temporanee e permanenti di infortuni sul
lavoro;

che detta interrogazione a tutt'oggi è rimasta senza riscontro,
nonostante che il numero di infortunati, data la mancata prevenzione, sia in
aumento, così come le malattie professionali;

che la situazione si è ulteriormente aggravata per il fatto che l'INAIL in
alcune importanti sedi non fornisce personale medico specializzato abilitato
alla visita di soggetti infortunati e di coloro che hanno presentato ricorso
tramite i patronati delle organizzazioni sindacali;

che tale situazione è generalizzata in tutta la Puglia e particolarmente
nelle sedi di Barletta e Bari ove nel corso degli anni alcuni medici funzionari
sono andati in quiescenza e non sono stati sostituiti, tanto che l'Istituto è
ricorso a convenzioni private che non soddisfano le esigenze, cosicchè i
ricorrenti aspettano anni prima di essere chiamati a visita medica,

l'interrogante chiede di conoscere:
quale sia la linea politica del Governo sulla materia, già oggetto della

precedente interrogazione;
come si intenda sopperire alle numerose disfunzioni esistenti e

completare gli organici specie per quanto riguarda il personale medico
specializzato al fine di mettere i lavoratori in condizione di essere tutelati.

(4~04230)

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

che con esposto~denuncia del 18 luglio 1989 alla procura della
Repubblica di Acqui Terme (Alessandria), successivamente trasmesso alla
procura di Savona, la USL n. 75 chiedeva di accertare se fossero state
prodotte e/o impiegate nei processi produttivi dell'ACNA di Cengio (Savona)
sostanze tossiche (ad esempio triclorofenoli, clorobenzeni, cloroaniline,
cloronitrobenzeni, eccetera), noti precursori di PCDD (diossine) e di PCDF
(furani), e quali fossero stati i siti destinatari degli accumuli di rifiuti
derivanti dalle attività produttive pregresse e recenti;

che con esposto~denuncia in data 15 dicembre 1989 alla procura della
Repubblica di Torino la USL n.75 chiedeva ~ alla luce delle analisi del

laboratorio dell'Università del Missouri, diretta dal professor Armon
Yanders, che ha confermato la presenza di diossina nel percolato e in
particolare anche di 2~3~7~8TCDD, e in relazione ad alcuni articoli apparsi su
«La Stampa Sera» e «La Repubblica» ~ di verificare se fossero state effettuate

analisi di PCDD (diossine) e PCDF (furani) su campioni rappresentativi, a
regola d'arte e con regolarità, sui rifiuti che vengono, attraverso la Chemiza
di Milano, dall'ACNA di Cengio alla ditta Servizi industriali di Orbassano e
alle discariche finali,

si chiede di sapere:
se siano state eseguite analisi su campioni rappresentativi per la

classificazione dei rifiuti, stanti le sostanze presenti nel percolato, e sulle
varie matrici campionate che confermano anche da parte del laboratorio di
sanità pubblica di Alessandria elevatissime concentrazioni di sostanze
tossiche e nocive nel percolato;
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se siano state eseguite specifiche analisi a regola d'arte di diossine e di
furani su campioni rappresentativi dei rifiuti, da quale organismo tecnico,
con quale protocollo analitico e con quali risultati;

se i trasporti e le varie operazioni effettuate per lo smalti mento dei
rifiuti siano stati compiuti ottemperando alle leggi ed ai regolamenti della
regione Liguria, della regione Piemonte, della regione Lombardia, nonchè a
varie disposizioni e precisazioni della provincia di Torino e di altri eventuali
soggetti legittimati competenti, tenendo altresì conto delle classificazioni dei
rifiuti medesimi, a seconda delle quali, in conformità al decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, in base all'annesso 8, nota 2,
delle norme ADR recepite in Italia con legge pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 1985, n. 218, rifiuti analoghi ai 41 fusti del caso
Seveso, qualora accertata in esso la presenza di 2~3~7~8TCDD, sarebbero in-
trasportabili;

se i trattamenti di inertizzazione delle sostanze contenute nei rifiuti
provenienti dall' ACNA di Cengio possano essere correlati ad emissioni di
nubi tossiche e maleodoranti che possono essere sintomatiche di eventuali
decomposizioni di batteri e/o «batterioni» a contatto di potenti battericidi
quali ad esempio quelli sopra elencati;

se le discariche finali di smaltimento dei rifiuti di provenienza ACNA
siano compatibili con tipo e concentrazioni delle sostanze nei medesimi
contenuti ~ e in particolare PCDD e PCDF qualora accertati ~ e se siano state

utilizzate discariche in Barricalla (Collegno), Torrazza (Torino), Setri,
Giugliano ed altre eventuali;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di evitare
situazioni di indebita esposizione a grave rischio dei siti coinvolti nello
smaltimento dei rifiuti ACNA e quindi di prevenire possibili danni
ambientali, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 349
del 1986.

(4~04231)

GAMBINO. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che le organizzazioni sindacali aziendali e provinciali nel 1986 hanno
denunciato la inagibilità del palazzo delle finanze di Agrigento e che nel
corso di questi tre anni i lavoratori sono stati costretti a lavorare a rischio in
una struttura precaria sia per le condizioni igienico~sanitarie sia perchè
pericolante ed inidonea allo svolgimento dei servizi nei confronti dell'utenza
provinciale (contribuenti e liberi professionisti);

che il 25 gennaio 1989 l'ufficiale sanitario del comune di Agrigento, la
direzione dei vigili del fuoco e l'ufficio del genio civile hanno dichiarato
l'inagibilità dell'ufficio del registro di Agrigento ~ ubicato al secondo piano

del palazzo delle finanze ~ sottostante la sezione fabbricati dell'ufficio tecnico
erariale, rendendo pertanto necessario lo sgombero degli stessi e la necessità
di trasferimento di detti uffici e del personale in nuovi ed idonei locali;

che le soluzioni adottate (trasferimento in altre sedi dell'ufficio tecnico
erariale o in locali malsani e fatiscenti abbandonati da altre pubbliche
amministrazioni dello Stato) non possono costituire una risposta neanche di
ordine emergenziale;

che i disagi hanno provocato proteste dei cittadini e scioperi e
manifestazioni da parte dei dipendenti e delle loro organizzazioni sindacali,
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l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intenda adottare per rispondere ~ dopo tanto colpevole ritardo ~

alla necessità di dotare gli uffici citati di locali idonei allo svolgimento
dell'attività lavorativa dei dipendenti ed alla frequentazione ed utilizzazione
dei servizi da parte dei cittadini utenti.

(4~04232)

BaSSI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso che la stampa, in

data 13 dicembre 1989, ha dato notizia della vicenda di Hermann Croci (si
veda il Giornale», pagina 17, cronaca di Milano, dal titolo «Hermann il
bambino inesistente»);

considerato che, secondo quanto riportato dal predetto articolo, il
bambino, tardivamente denunciato all'anagrafe del comune di Milano all'età
di sei anni, sarebbe stato dichiarato illegittimo, registrato d'ufficio con il
cognome Zanetti dal tribunale civile di Milano e quindi dichiarato adottabile
e allontanato dalla famiglia naturale, la quale non ha più sue notizie dal 20
agosto, per provvedimento del tribunale dei minorenni,

l'interrogante chiede di sapere se le circostanze risultino vere e, in caso
positivo:

quali siano le ragioni che hanno impedito l'iscrizione di Hermann
Croci nei registri di nascita;

se risulti che le indagini del tribunale abbiano accertato o meno il
possesso continuo dello stato di figlio legittimo di Hermann rispetto alla
famiglia Croci, come previsto dagli articoli 236 e 237 del codice civile;

quali siano le ragioni che hanno impedito l'affidamento provvisorio di
Hermann alla famiglia Croci, preferendo ad essa un istituto di Vendrogno
(Como);

se non si ravvisi la necessità di avviare un'inchiesta in ordine alla
vicenda.

(4~04233)

BOFFA, GALEOTTI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso che la

situazione nel Salvador continua a presentare motivi di angosciante gravità,
così come risulta anche dai racconti della cittadina italiana, Mariella
Tornago, arrestata e a lungo torturata nelle carceri di quel paese, si chiede di
sapere che cosa il Governo intenda fare per promuovere una serie di
richieste, cui l'opinione pubblica del nostro paese non può non essere
sensibile, come dimostra il recente appello delle tre confederazioni sindacali,
e più precisamente:

la cessazione dei combattimenti e la ripresa del negoziato fra Governo
e Fronte Farabundo Martì per creare un regime democratico, così come
previsto dagli accordi fra i presidenti centro~americani, che garantisca il
rispetto di diritti umani fondamentali;

l'individuazione e la condanna dei colpevoli degli attentati contro le
organizzazioni sindacali e umanitarie e della strage di sacerdoti gesuiti
dell'Università centro~americana;

la fine delle attività criminali degli organismi paramilitari e degli
squadroni della morte, che operano con la protezione dell'esercito e di
giudici corrotti;

la cessazione della spedizione di materiale militare a tutte le parti in
conflitto;
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la subordinazione degli aiuti economici italiani ed europei (CEE) al
rispetto delle suddette condizioni.

(4~04234)

BOSSI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che la corte d'appello di Napoli ha annullato la sentenza del tribunale
della medesima città, emessa il 16 giugno 1988 e con la quale venivano
condannate 26 persone, fra cui numerosi pubblici amministratori, per reati
connessi con il servizio di trasporto infermi, fatto conosciuto come «scandalo
delle Croci»;

che l'annullamento deriva da un vizio di forma, essendosi il12 maggio
1988 provveduto da parte della quarta sezione del tribunale alla sostituzione
di un cancelliere, entrato in sciopero, con un segretario comunale,
nonostante l'eccezione sollevata dai difensori degli imputati;

che tale fatto, determinante la nullità del processo, ha comportato,
oltre agli ovvi disagi e spese, un obiettivo impatto negativo sulla pubblica
opinione, che vede tuttora privi di giudizio presunti comportamenti illeciti di
pubblici amministratori,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda promuovere l'azione
disciplinare nei confronti dei responsabili del fatto che ha condotto alla
sentenza di annullamento.

(4~04235)

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

che risulta che il comune di Viterbo abbia affidato l'incarico per la
ristrutturazione della Valle di Faul, unico polmone verde della città, al
consorzio Alosa;

che il consorzio Alosa è composto dalle imprese Astaldi, Lodigiani,
Salvi, di cui le prime due risultano essere finanziatrici del partito della
Democrazia cristiana;

.

che la ditta Lodigiani, secondo fonti particolarmente accreditate,
risulta essere controllata dall'imprenditore catanese Mario Rendo, indicato
dal giornalista democratico Giuseppe Fava ~ poi trucidato dalla mafia ~ come

uno dei «quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa»;
che in relazione al Rendo e ai suoi rapporti col sistema di potere

mafioso esiste una vasta documentazione, che ha trovato pieno riscontro
nell'ordinanza~sentenza dei giudici palermitani del cosiddetto maxiprocesso
alla mafia;

che a Viterbo già in passato viva preoccupazione suscitò un appalto
concesso alla ditta palermitana ICEM su cui si sviluppò una iniziativa di
inchiesta e di informazione il cui esito è stato la sconfitta per tre volte in
tribunale del segretario regionale della Democrazia cristiana, e consigliere
alla regione Lazio, signor Rodolfo Gigli, sullo specifico argomento del «caso
Gigli~ICEM});

che è noto come sia compito di tutte le istituzioni democratiche
impegnarsi affinchè si limiti e si contrasti l'espansione dell'economia
sospettata di rapporti o decisamente collusa con la mafia,

si chiede di sapere:
cosa risulti in ordine alle imprese citate: Alosa, Astaldi, Lodigiani,

Salvi;
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cosa risulti in ordine al «controllo» dell'impresa Lodigiani da parte del
cavaliere del lavoro catanese Mario Rendo;

se non si ritenga necessario un intervento istituzionale di controllo in
ordine all'appalto viterbese e ad eventuali altre opere pubbliche di cui siano
appaltatrici o aspiranti tali le imprese citate.

(4~04236)

SENESI, VISCONTI, PINNA, LOTTI, BISSO, GAMBINO, GIUSTINELLI,
LIBERTINI. ~ Al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane. ~

Vista la legge del 24 marzo 1989, n. 122, recante «Disposizioni in materia di
parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate,
nonchè modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393»;

considerato che il problema del traffico urbano aggrava ogni giorno di
più le condizioni di congestione delle città italiane;

verificato che occorrono più interventi per decongestionare le aree
urbane e ridurre di conseguenza il tasso di inquinamento atmosferico e
acustico che raggiunge ormai soglie di grave rischio per i cittadini,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se il Ministro in indirizzo, di concerto con il Ministro dei lavori

pubblici, abbia provveduto entro i 60 giorni dall'entrata in vigore della
richiamata legge a definire i criteri di valutazione del £abbisogno dei
parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, i criteri
di priorità ai fini dell'ammissione ai contributi di cui agli articoli 4 e 7 della
legge n. 122 del 1989;

le regioni che hanno individuato i comuni tenuti alla realizzazione del
programma urbano dei parcheggi;

i programmi di cui all'articolo 3 della legge citata adottati dai comuni
interessati;

i contributi erogati relativamente agli anni 1989 e 1990, tenuto conto
del limite di impegno di 100 miliardi di lire per il 1989 e 50 miliardi di lire
per il 1990;

i comuni di cui all'articolo 6, titolo II, della citata legge, che hanno
formulato il programma urbano dei parcheggi per il triennio 1989~1991;

i parcheggi d'interscambio, nell'ambito di un programma triennale
1989~1991, programmati dall'ente Ferrovie dello Stato e dalle ferrovie in
concessione, o dalle aziende di trasporto pubblico;

le regioni che hanno provveduto a trasmettere i programmi di cui
all'articolo 6 della legge citata;

le surroghe poste in essere in carenza di provvedimenti di competenza
delle regioni e dei comuni;

le concessioni di contributi di cui agli articoli 7 e 8 (commi 1 e 2) della
legge citata;

le autorizzazioni concesse dai comuni per la costruzione di parcheggi
nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno di fabbricati, titolo III;

le aree di sosta e di corrispondenza alla rete autostradale programmate
e/o realizzate dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge suddetta;

i comuni che hanno già provveduto a delimitare le aree pedonali e le
zone a traffico limitato, tenendo conto del traffico sulla sicurezza della
circolazione, sulla salute, l'ordine pubblico, la salvaguardia ambientale;
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se sia stato emanato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dei trasporti, il decreto teso a definire le caratteristiche dell'attrezzo
a chiave destinato al blocco delle ruote per le vetture in divieto di sosta e le
modalità di asportazione della targa;

se per l'esercizio delle competenze di cui alla legge n. 122 del 1989 sia
stata nominata l'apposita commissione, prevista dall'articolo 27 della legge
stessa.

(4~04237)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, IMPOSIMATO, VITALE.
~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il consiglio comunale di Limbadi (Catanzaro) in data 13 novembre
1989, con un comportamento esemplare nella difesa degli interessi dell'ente,
ha dato esplicito mandato alla giunta municipale di trasmettere tutta la
documentazione in possesso dell'amministrazione riguardante la tipografia
COGRAL, sempre di Limbadi, alla procura della Repubblica di Vibo Valentia
e alla procura generale della Corte dei conti;

che la decisione di adire l'autorità giudiziaria e di controllo sulla
contabilità comunale è stata presa per tutelare il comune e la collettività
locale, avendo riscontrato, in sede di accertamento contabile, che diverse
fatture emesse dalla società COGRAL per forniture di stampati ed altro
materiale risultavano pagate due volte;

che dalla documentazione in possesso dell'amministrazione risulta che
le stesse fatture a favore della citata società venivano pagate con molta
rapidità con delibera della giunta municipale del tempo e p,oi dalla tesoreria
comunale a seguito di esecuzioni di pignoramento;

che di fronte agli atti di pignoramento richiesti e ottenuti dalla
COGRAL l'amministrazione del tempo non ha opposto resistenza in
giudizio,

gli il1terroganti chiedono di sapere:
se corrisponda a verità che la procura di Vibo Valentia abbia

proceduto all'archiviazione dell'esposto presentato dall'amministrazione di
Limbadi, non ravvisando l'esistenza di estremi di reato e, in caso affermativo,
quale sia stata la motivazione;

quali e quanti siano i procedimenti pendenti presso la suddetta
procura nei confronti di pubblici amministratori indiziati di reati commessi
nell'esercizio della propria funzione.

(4~04238)

SENESI, LOTTI, VISCONTI, PINNA, GIUSTINELLI, GAMBINO, BISSO,
LIBERTINI. ~ Al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane. ~

Considerata l'importanza del futuro svolgimento dei campionati mondiali di
calcio 1990;

visto che sono già stati avviati numerosi interventi nelle città che
ospiteranno i predetti campionati,

gli interroganti chiedono di conoscere se sia stata predisposta, per
presentarla al Parlamento, la relazione semestrale di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto~legge 10 aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge
29 maggio 1989, n. 205.

(4~04239)
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SPETIt, SERRI, BOFFA. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Considerati i

rapporti stretti e amichevoli che il nostro paese intrattiene e sviluppa con la
Jugoslavia;

vista la preoccupazione che in Italia e in altri paesi ha suscitato la
situazione nel Kossovo e, in particolare, il processo in corso a carico del noto
leader di origine albanese Azem E. Vllasi ed altri imputati, tra cui i minatori
di Stari Trg,

si chiede di sapere:
quali informazioni il nostro Governo abbia raccolto sulla situazione

nel Kossovo e sul processo ad A. Vllasi;
quali passi siano stati compiuti o si intenda compiere per contribuire

al rispetto dei diritti civili e costruire rapporti amichevoli e di buon vicinato
tra tutti i paesi nell'area adriatica.

(4~04240)

BaSSI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che la stampa, in data 17 dicembre 1989, ha dato notizia della mancata
assegnazione di insegnanti di sostegno a bambini handicappati milanesi (si
veda «La Repubblica», 17~18 dicembre 1989, pagina 6, cronaca di Milano, dal
titolo «Handicappata, asilo vietato»);

che, secondo quanto riportato da «La Repubblica», a Milano, su 50
docenti di sostegno richiesti dal locale provveditorato agli studi, il Ministero
ne ha autorizzato solo uno e quindi sono almeno 49 i bambini «parcheggiati»
in classe senza una assistenza speciale,

l'interrogante chiede di sapere se le circostanze risultino vere e, in caso
positivo:

quali siano le ragioni per le quali la legge è stata ignorata;
quali siano le ragioni che hanno impedito l'assegnazione degli

insegnanti di sostegno nel caso suddetto e quale sia la situazione generale in
Lombardia in ordine agli insegnanti di sostegno agli handicappati;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per porre fine ad una
situazione inaccettabile ed incivile;

se il Ministro non ravvisi la necessità di avviare una inchiesta in ordine
alla vicenda riportata da «La Repubblica».

(4~04241 )

BaSSI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che in data 12 dicembre 1989 il ministro del lavoro e della previdenza
sociale, Carlo Donat~Cattin, ha trasmesso un telex urgente agli uffici
provinciali del lavoro, disponendo l'avvio al lavoro di cittadini extracomuni~
tari anche quando siano muniti di solo permesso di soggiorno per ragioni di
turismo o di coesione familiare;

che la suddetta disposizione contrasta con la vigente normativa di
legge, ingenerando contrasti applicativi e giuridici riguardanti la tutela del
diritto del lavoro;

che l'iniziativa del Ministro si presenta come disarticolata e a carattere
personale, in contrasto altresì con l'attività legislativa in corso promossa
direttamente dal Consiglio dei ministri;

che tale azione risulta intesa ad avallare manovre clientelari atte a



Senato della Repubblica ~ 100 ~ X Legislatura

328a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 DICEMBRE 1989

favorire gli interessi della grande imprenditoria industriale, a scapito di
quelli dei lavoratori italiani, i quali vedono compromesse le loro aspettative
occupazionali e ridotto il potere contrattuale;

che tali scelte, a causa dell'impossibilità d'integrazione dell'immigra~
zione extracomunitaria, si inquadrano in una strategia tesa ad ingenerare
tensioni che faranno sentire lo stato autoritario quale unico mediatore
possibile, mettendo in pericolo lo stesso sistema democratico,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intendano
adottare in opposizione alle cervellotiche disposizioni emanate dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, tenendo presente che la Lega Lombarda
e la Lega Nord si faranno promotrici, in caso contrario, di iniziative refe~
rendarie.

(4~04242)

OSSICINI, GIUSTINELLI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che il consiglio comunale di Baschi (Temi) ha indetto un referendum
consultivo sul cambiamento dell'attuale sistema elettorale per la elezione del
consiglio comunale;

che tale referendum si è svolto il 12 novembre 1989 con la
partecipazione dell'82 per cento degli elettori, 1941 votanti, il 64,3 per cento
dei quali si è espresso per passare dall'attuale sistema maggioritario
frazionale al sistema maggioritario che prevede liste contrapposte su tutto il
territorio comunale, cioè secondo il sistema in vigore nella quasi totalità dei
comuni al di sotto dei 5.000 abitanti;

che la maggioranza del consiglio comunale non ha assunto alcun atto
conseguente alla indizione del referendum che fosse coerente con le
indicazioni scaturite dal voto referendario;

che non è intervenuto alcun atto ufficiale del prefetto di Temi,
gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo perchè il
comune di Baschi rispetti la propria deliberazione con la quale ha indetto il
referendum in conformità con l'esito del voto popolare che ha dato luogo ad
una partecipazione massiccia degli elettori, con una schiacciante maggioran~
za che ha indicato il metodo maggioritario sull'intero territorio comunale;

quali misure intenda assumere per far rispettare la delibera del
consiglio comunale, il risultato del referendum popolare e la volontà della
popolazione al fine di modificare il sistema elettorale del comune di Baschi
in tempo utile per procedere con il nuovo sistema al prossimo rinnovo del
consiglio.

(4~04243)

MONTINARO, IANNONE, FERRAGUTI. ~ Ai Ministri del lavoro e della

previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell' artigianato. ~

Premesso che la «3 M» (Metal Meccanica Meridionale spa), che ha in appalto
i lavori di manutenzione meccanica nonchè quelli di investimento nello
stabilimento Enichem Agricoltura di Manfredonia e in vari altri cantieri nella
provincia di Foggia, ha licenziato 16 lavoratori, tra cui tutta la rappresentan~
za sindacale aziendale, nonchè i segretari zonali di categoria e i segretari
responsabili comunali confederali;

denunciata la violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori,
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gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano le ragioni del licenziamento che sembrano dettate dal

tentativo di intimidire il sindacato;
se il Governo intenda intervenire per favorire il ritiro immediato del

licenziamento stesso.

(4-04244)

SARTORI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che nel mese di ottobre del 1989 un'insegnante ~ signora A.M.

Lombardi ~ responsabile (dall'inizio dell'anno scolastico) del sostegno

scolastico dell'alunna M. Cristina Ceccarelli, presso la scuola media statale di
Formello, denunciava alla magistratura l'alunna per un ematoma, guaribile
in cinque giorni, dalla stessa procurato le;

che già nei giorni precedenti era emersa la difficoltà di rapporto tra
l'insegnante, evidentemente impreparata, e l'alunna, cerebrolesa fin dalla
nascita e bisognosa di attenzioni particolari, senza alcun intervento dei
responsabili della scuola;

che il curriculum dell'alunna dimostra con chiarezza la proficuità
dell'inserimento scolastico con un'evidente crescita personale, nell'area
delle capacità rappresentativo-figurative, manipolative e di relazionalità;

che nessun intervento vi è stato da parte del Ministero della pubblica
istruzione e del provveditorato agli studi di Roma a seguito della denuncia ed
a seguito di una richiesta di aiuto da parte dei genitori dell'alunna e ad una
precisa segnalazione da parte del segretario confederale della CISL Franco
Bentivogli;

che atteggiamenti intimidatori si stanno manifestando nella scuola nei
confronti degli stessi genitori, pur a fronte di una situazione immutata, che
vede ancora la stessa insegnante a fianco dell'alunna, con gravi conseguenze
non solo per la ragazza, ma anche per tutto il gruppo-classe;

che ci si trova di fronte ad un'insegnante (probabilmente sovrannume-
raria) non solo impreparata, ma anche dichiaratamente immotivata ad un
simile incarico, i cui atteggiamenti sono causa scatenante delle reazioni di
rifiuto della ragazza,

l'interrogante chiede di sapere:
quali provvedimenti intenda adottare il Ministro della pubblica

istruzione per consentire una serena conclusione dell'anno scolastico
all'alunna M. Cristina Ceccarelli ed ai suoi compagni di classe;

quali giustificazioni apporta il Ministero a riguardo dell'assegnazione
di incarichi così delicati a personale completamente impreparato;

se non ravveda nei fatti in questione inadempienze e trascuratezze dei
responsabili del provveditorato e della presidenza della scuola di Formello,
da sanzionare con provvedimenti disciplinari;

quali iniziative il Ministro intenda disporre per consentire una
qualificazione adeguata dei docenti da assegnare all'insegnamento di
sostegno, nonchè se non ritenga opportuno predisporre ~ ad anno scolastico

avviato ~ iniziative di controllo dell'efficacia delle misure intraprese per
garantire una corretta integrazione degli alunni handicappati nella scuola.

(4-04245)
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LOPS, PETRARA. ~ Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza

sociale e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali. ~ Premesso:

che la Ferrotranviaria spa, oltre a gestire il trasporto su rotaia nella
zona a nord di Bari, esercita in affidamento precario il servizio di trasporto su
gomma nelle zone dell'hinterland e del nord barese;

che in particolare la suddetta società svolge le corse principali sul
percorso Bari ~ Bitonto ~ Terlizzi ~ Ruvo di Puglia ~ Corato ~ Andria ~ Barletta e

Bari ~ Modugno ~ Bitonto ~ Modugno (limitatamente agli studenti pen~

dolari);
che assicura, inoltre, il trasporto di centinaia di lavoratori occupati

nella zona industriale di Bari;
che la Ferrotranviaria ha deciso di non effettuare più il predetto

servizio a partire dalla data dello gennaio 1990 e di licenziare circa 120 di~
pendenti,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali iniziative si intendano assumere nei confronti della giunta

regionale pugliese per indurla a revocare la decisione della Ferrotranviaria,
salvaguardando così gli interessi degli utenti, in particolare dei lavoratori che
non saprebbero come raggiungere la zona industriale di Bari ed evitando il
licenziamento dei 120 dipendenti;

se la regione Puglia abbia avviato opportuni contatti con il Ministero
dei trasporti per verificare, in alternativa, la praticabilità dell'ipotesi di
affidare i servizi automobilistici dalla ferrotranvia allo stesso Ministero
tenendo presente che i suddetti servizi sono sostitutivi di quelli su rotaie.

(4~04246)

LOPS, PETRARA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che, per effetto dell'inquinamento provocato anche dagli scarichi di
idrocarburi dei veicoli a motore, tra cui camion e TIR che trasportano merci,
che provocano un danno all'ambiente, e anche per effetto dei rumori che
detti mezzi provocano, i sindaci della costa adriatica che va da Termoli sino a
Rimini, hanno vietato la circolazione sulle strade nazionali e provinciali che
passano attraverso i centri abitati;

che detto provvedimento di impedimento alla circolazione costringe i
camionisti a transitare invece sulle autostrade, con un costo maggiore che si
agira sulle 180.000 lire, che non può gravare sul costo delle merci
trasportate, il che significa minore reddito per gli addetti;

che molti camionisti, per risparmiare, hanno transitato sulle strade
vietate e si sono visti affibbiare due contravvenzioni nel raggio del percorso,
una dai carabinieri e l'altra dai vigili urbani dei comuni transitati, il che ha
aggravato la situazione di disagio economico;

tenuto conto che, per effetto delle leggi di accompagnamento alla
Finanziaria, è aumentato considerevolmente il prezzo del gasolio per
autotrazione e della tassazione alla quale i suddetti già erano obbligati in
precedenza, quale l'imposta di bollo sulla patente, eccetera,

gli interroganti chiedono di conoscere la posizione del Governo in
materia, e se non sia il caso di emanare una legge o un decreto~legge ove si
autorizzino i camionisti trasportatori di merci per l'interno e all'estero a
transitare sulle autostrade per il tratto Termoli~Rimini esonerandoli dal
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pedaggio, per non far gravare l'eccessivo costo del trasporto sugli addetti del
settore e per venire incontro alle loro condizioni economiche.

(4~04247)

SANESI. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali, al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica. ~ Per conoscere se gli organi di Stato
siano informati e se abbiano l'obbligo di attuare, in tutte le sedi competenti
dell'amministrazione e del comparto regione (Regione E.L.), la decisione del
Consiglio di Stato, sezione IV, del2 febbraio 1989, pubblicata il18 novembre
1989, con cui il supremo consesso ha annullato in toto, nella forma e nella
sostanza, la selezione di 121 posti di dirigente di 20 qualifica della regione
Toscana, in quanto la Giunta~Commissione non ha osservato le norme della
legge n. 93 del 1983, nè le norme contrattuali (clausola n. 17/2 del contratto
nazionale di categoria 1983~1985) e neppure i «principi fondamentali
applicabili al pubblico impiego di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», richiamati dalla legge regionale n. 54 del
1973 (formazione ruolo anzianità dei «primi dirigenti»; mancanza dei
«fascicoli personali» e delle relative «valutazioni periodiche» relative alla
«attività svolta» dai dipendenti, così come previsto espressamente e
necessariamente dall'articolo 56 della legge regionale n. 54 del 1973).

In particolare si chiede di conoscere se il Governo, dopo le richieste dei
sindacati ex articolo 27 della legge quadro n. 93 del 1983, abbia disposto o
meno l'invio degli ispettori del Ministero della funzione pubblica per
verificare le numerose violazioni di legge e contrattuali.

Inoltre occorre conoscere se, a causa della violazione delle disposizioni
del Governo di cui al telescritto n.27831 del 23 gennaio 1989, riguardo
all' espletamento di 30 concorsi per 31 posti di dirigente (20 fase che segue
quella a 121 posti «annullata» dal Consiglio di Stato) gli organi ministeriali
non vogliano disporre approfondite «inchieste» su tutti gli organi responsabi-
li, atteso che il TAR della Toscana non ha accolto, così come necessario, la
richiesta di «sospensiva» nella seduta dello dicembre 1989, esponendo
candidati, virtuali vincitori del primitivo concorso, al danno ed al ludibrio di
essere esaminati in una serie di ben 30 prove consecutive ~ impossibili a
sostenersi e con grave spreco di denaro pubblico (si richiede ad hoc
l'intervento del procuratore della Corte dei conti) in quanto l'eventuale
concorso (mentre era richiesto dai sindacati il contro~concorso) ha vizi di
sostanza (esaminatori non in possesso di titoli di «esperti» con grave danno
della pubblica amministrazione).

Infine, riguardo al ritardo di oltre quattro anni con cui it TAR si è
pronunciato negativamente, su delicate questioni di «legittimità» e di diritto
con notevoli aspetti di «illecito amministrativo» ignorati, grossolanamente ed
in maniera incomprensibile, da parte non solo dei cultori di diritto, ma da
parte dell'intero foro amministrativo e delle forze politiche della regione, si
chiede di conoscere quali siano le valutazioni del Governo sul comportamen~
to del predetto consesso, tenuto conto della «intima connessione» per cui
illustri rappresentanti del predetto tribunale partecipano organicamente alla
vita ed alle attività dell'organo «regionale» di controllo; ciò anche in
relazione al virtuale «avallo» con cui detto consesso, in data 10 dicembre
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1989, non ha accolto la proposta «sospensiva» del concorso (chiaramente
viziato da illeciti di varia natura) dando praticamente il via ad una delle
operazioni concorsuali più scandalose del mondo amministrativo e po~
litico.

(4~04248)

POLLICE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che la nota vicenda dell'amianto ha comportato la chiusura dell'Iso~
chimica di Avellino;

che a tale chiusura ha corrisposto la necessità di mettere in Cassa
integrazione guadagni le circa 300 unità lavorative;

che il blocco dell'attività produttiva di scoibentazione dall'amianto
delle vetture ferroviarie ha creato problemi ad altre industrie campane legate
a questo ciclo di lavoro, con conseguente crisi occupazionale;

che risulta esser vero:
a) che le Ferrovie dello Stato continuano a scoibentare le vetture

ferroviarie;
b) che i lavori di scoibentazione sono stati affidati ad alcune aziende

del Nord e precisamente:
l'officina Magliola di Santhià;
l'officina San Giorgio di San Giorgio delle Pertiche;
l'officina FeDJet di Castelfranco Veneto;
l'officina Costa Masnago di Costa Masnago;

c) che i costi di tali lavori sono lievitati dai circa 36 milioni per
vettura ferroviaria ai circa 90 milioni attuali;

d) che l'officina Magliola di Santhià subappalta il lavoro di
scoibentazione ad una cooperativa composta da immigrati neri facendo
eseguire tale lavoro nelle ore notturne;

e) che tali lavori ricevono una paga di circa 3/4 mila lire all'ora;
f) che la direzione delle Ferrovie dello Stato è a conoscenza di tale

situazione alla Magliola,
si chiede di sapere, in caso affermativo:

se le competenti autorità territoriali, insieme agli Istituti di medicina
del lavoro, abbiano visionato il ciclo produttivo in modo da tutelare la salute
dei lavoratori addetti ed il ciclo di smaltimento dei rifiuti per tutelare la
salute dei cittadini;

se, alla luce dei fatti, siano allo studio ipotesi per la riapertura dello
stabilimento di Avellino.

(4~04249)

POLLICE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che a circa 200 lavoratori napoletani in forza al dipartimento delle

Ferrovie dello Stato di Bologna è stato proposto il trasferimento a Napoli
presso l'officina di S. Maria la Bruna per essere adibiti alla asportazione di
amianto dalle carrozze ferroviarie;

che proposta analoga è stata fatta ad altri circa 800 lavoratori sul
territorio nazionale,

l'interrogante chiede di sapere, considerata l'iniquità dello scambio
proposto (avvicinamento a casa~rischio per la salute):

se si intenda prendere posizione;
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se non si ritenga di dover chiedere spiegazioni alle Ferrovie dello Stato
e richiedere informazioni sulle condizioni di lavoro esistenti nell'officina di
S. Maria la Bruna.

(4~04250)

ALIVERTI, VERCESI, GOLF ARI. ~ Ai Ministri della sanità e dell' agricoltu~

ra e delle foreste. ~ Premesso che da tre anni sul territorio nazionale
numerosi allevamenti di carni cunicole sono colpiti da «malattia emorragica
virai e del coniglio» con gravissimi danni economici a carico degli operatori
del settore;

considerato che le carni alternative tra cui si collocano quelle cunicole
segnano un aumento del consumo interno, evitando un ulteriore aumento
nelle importazioni zootecniche,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se i Ministri in indirizzo non ritengano di esaminare la possibilità di

dar corso rapidamente alla distribuzione dei vaccini messi a punto e
sperimentati dagli Istituti zooprofilattici italiani e specificatamente Brescia,
Perugia, Teramo per evitare la distruzione di un patrimonio prezioso quale
l'allevamento del coniglio;

2) se non si ritenga di dare corso ad un provvedimento urgente che
preveda il risarcimento del danno agli operatori del settore, unitamente
all'abbattimento obbligatorio dei soggetti a rischio.

(4~04251 )

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione
sarà svolta presso la Commissione permanente:

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~

mentare):

3~O1027, dei senatori Cascia ed altri, sugli Istituti di ricerca e
sperimentazione agraria.




