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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
4 gennaio 1990.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è appro~
vato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Boato, Butini,
Iannone, Malagodi, Pizzo, Ranalli, Taviani.

Sulla morte del senatore Mariano Rumor

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli
senatori, è scomparso la scorsa notte il nostro caro collega, senatore Mariano
Rumor.

Appena appresa la notizia ho inviato ai familiari un telegramma in cui ho
espresso il profondo e commosso cordoglio dell'Assemblea per la perdita di
un uomo politico che ha ricoperto le massime cariche del suo partito e del
Governo della Repubblica, in fasi di grande rilievo e di grande passione
politica come il centro~sinistra.

Un messaggio di cordoglio ho trasmesso anche al segretario della
Democrazia cristiana, onorevole Arnaldo Forlani, ricordando la lunga e
coerente milizia politica di Rumor nelle file della Democrazia cristiana,
dapprima come esponente della Resistenza veneta e poi come membro della
Costituente, fino alle più alte responsabilità di partito e di Governo assunte e
sostenute in anni difficili. Sentimenti di cordoglio che rinnovo ora in
quest'Aula.

Interverrò domani, a Vicenza, alle esequie del senatore Rumor, la cui
figura sarà commemorata nell'Aula del Senato in apertura della seduta
antimeridiana di giovedì prossimo alle ore 9,30.
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Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data 10 gennaio 1990, il Gruppo socialista
ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni
permanenti:

Sa Commissione permanente: il senatore Forte cessa di appartenervi; il

senatore Dell'Osso continua a farne parte quale rappresentante del Gruppo
socialista;

6a Commissione permanente: il senatore Dell'Osso cessa di apparte~

nervi; il senatore Forte entra a farne parte.

Con lettera in data Il gennaio 1990 il Gruppo Misto ha comunicato la
seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: il senatore Riz cessa di appartenervi; il

senatore Pizzo l entra a farne parte.

Con successiva lettera in data 15 gennaio 1990 il senatore Pizzol ha
comunicato di aver aderito al Gruppo socialdemocratico come indipendente.

Con successiva lettera in data 16 gennaio 1990 il Gruppo Misto ha
comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni
permanenti:

2a Commissione permanente: il senatore Riz torna a farne parte in

luogo del senatore Pizzol.

Con lettera in data 16 gennaio 1990 il Gruppo socialdemocratico ha
comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni
permanenti:

Sa Commissione permanente: il senatore Bono Parrino entra a farne
parte;

6a Commissione permanente: il senatore Pizzo l entra a farne parte;

9a Commissione permanente: il senatore Pizzo l entra a farne parte;

lOa Commissione permanente: il senatore Bissi, già sostituito quale
membro del Governo dal senatore Bono Parrino, è sostituito dal senatore
Pizzo l.

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 20 gennaio 1990, è stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale:

«Conversione in legge del decreto~legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante
disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (2058).
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Detto disegno di legge è stato deferito, in data odierna, in sede referente,
alla Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), previ pareri
della 1a, della sa, della 6a, della sa, della 9a, della lOa e della l2a Commis~
sione.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 7S, comma 3, del Regolamento.

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della marina
mercantile:

«Conversione in legge del decreto~legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante
soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e
interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei
gruppi portuali» (2062).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla sa
Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri
della 1a, della sa, della 6a e della Il a Commissione.

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

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e
di interrogazioni.

Verranno svolte per prime, le seguenti interpellanze in materia di
competenza del Ministro della sanità:

aNGARa BASAGLIA, ALBERTI, ONORATO, MORO. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che lo stato di abbandono dei trentamila internati degli ospedali
psichiatrici ed il gravissimo degrado di queste strutture sono stati oggetto in
questi anni di numerose e circostanziate denunce provenienti da associazioni
di familiari, gruppi di tecnici, associazioni di volantariata e di privato
sociale;

che il silenzio, da parte del Governo, e l'inerzia, da parte delle
amministrazioni regionali e locali, sono state la prevalente risposta;

che il gravissimo caso dell'ospedale psichiatrico di Agrigento,
denunciato in questi giorni dal settimanale «L'Espresso» e dall'emittente
privata «Canale 5», senza che nessuna autorità locale o nazionale si sia finora
sentita chiamata in causa, nonostante l'apertura di un procedimento
giudiziario e due interrogazioni alla Camera dei deputati ed al Senato, appare
una tragica, ulteriore conferma di una prassi tutt'altro che isolata, non
eccezionale ma paradigmatica della situazione nel campo dell'assistenza
psichiatrica, che è arrivata ad un punto limite oltre il quale non è consentito
lasciare senza risposta le domande ed i bisogni dei malati e dei familiari;
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che troppi anni sono passati dall'approvazione delle norme che
disciplinano la chiusura degli ospedali psichiatrici e la creazione dei nuovi
servizi perchè possano essere «giustificate» con le difficoltà della transizione
le gravissime inadempienze da parte della gran maggioranza delle regioni e
delle USL dove, nonostante programmi e leggi regionali, nessuna credibile
transizione è in corso in questi manicomi abbandonati, dove una vita senza
speranza costa dalle 150.000 alle 300.000 lire al giorno, ovvero, stando alle
stime ufficiali, circa 1'80 per cento della quota di spesa pubblica per la
psichiatria;

che a queste situazioni di cieco e costoso abbandono sempre si
accompagnano, in una sorta di paralizzante circolo vizioso, carenze gravi o
gravissime nei servizi ospedalieri di diagnosi e cura e nelle strutture
territoriali;

che senza questi servizi non è concepibile nè la chiusura dei manicomi
nè una psichiatria comunitaria che davvero possa fame a meno, ma finchè la
quota maggioritaria di spesa sarà assorbita dall'internamento sarà sempre
più improbabile la programmata e promessa, a livello di leggi regionali,
istituzione dei nuovi servizi;

che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) da lungo tempo
appoggia, in tutte le sedi, la deistituzionalizzazione degli internati manico~
miali e l'organizzazione dei servizi comunitari di salute mentale;

che diverse ricerche, svolte o supportate dall'OMS, dimostrano il peso
che assume nell'evoluzione della malattia il modo in cui culturalmente e
socialmente la si tratta: dove non esiste una griglia istituzionale rigida, ma
operano servizi capaci di creare una rete di protezione per il paziente e di
sostegni per la famiglia, può prodursi un maggior grado di accettazione del
malato da parte della cultura della comunità, con esiti terapeutici più
favorevoli e prognosi meno severa;

che il Ministro della sanità dispone, comunque, di un parere preciso
ed articolato presentato a questo proposito dall'Istituto superiore di sanità,
suo organo tecnico, di cui pare opportuno citare qui uno stralcio che fa
riferimento anche alla letteratura internazionale in merito: «Secondo
un'ampia letteratura ~ si legge nel documento ~ la prognosi di forme gravi,

come le sindromi schizofreniche, può essere sostanzialmente modificata in
senso favorevole attraverso interventi che tendano, oltre che alla vera e
propria terapia mirata ai pàrticolari quadri clinici, al sostegno e al ripristino
funzionale dei soggetti colpiti (n.). A smentita delle vecchie concezioni sulla
malattia mentale, si riconosce oggi che un adeguato intervento di assistenza
nella comunità può essere assai efficace anche in presenza di sintomatologie
a prima vista incompatibili con un livello soddisfacente di funzionalità.
Questo configura. per chi deve decidere dell'assetto dei servizi, responsabili~
tà notevoli. Infatti, molti dati tendono a smentire l'ipotesi che oltre un certo
livello di gravità sia assolutamente necessario un ricovero in ambiente
ospedali ero e soprattutto quella che sia indispensabile, in determinati casi,
una soluzione di lungodegenza. Quindi un assetto del servizio che non
consenta di evitare la lungodegenza diventa ~ a parte gli aspetti etici e sociali

~ una causa importante di cronicità con sviluppo di stadi defettuali. Affinchè

l'intervento possa raggiungere i suoi scopi di cura, assistenza e prevenzione
della cronicità, esso deve integrare le misure terapeutiche di carattere
specifico con quelle di tipo socio~assistenziale e deve essere coerente nelle
misure adottate nei riguardi dei soggetti colpiti da disturbo psichico e in
quelle adottate a sostegno dei circostanti, in particolare dei familiari»;
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che questi cenni, tratti dal parere molto circostanziato dell'Istituto
superiore di sanità, dimostrano che la scelta italiana di superamento degli
ospedali psichiatrici ~ per quanto contraddetta dallo scarso livello di

attuazione della riforma ~ è il punto alto di un dibattito scientifico inter~
nazionale;

che non è dunque pensabile che si possa porre riparo alla gravissima
situazione di Agrigento ed al non meno scandaloso abbandono e degrado dei
manicomi ancora funzionanti tramite misure di ristrutturazione, che
contribuirebbero ulteriormente a concentrare la spesa proprio in quei
presidi per l'ospedalizzazione di lungo periodo che la più avvertita e
qualificata ricerca scientifica definisce inadeguati, sia ad obiettivi di
riabilitazione dei cosiddetti cronici che alla cura dei nuovi utenti;

che occorre dunque procedere urgentemente alla chiusura degli
ospedali psichiatrici troppo a lungo differita ed al riutilizzo di strutture e
personale nell'ambito della creazione dei servizi comunitari necessari,

gli interpellanti chiedono di sapere:
se siano stati intrapresi o si intenda intraprendere gli atti necessari al

fine di consentire l'immediata chiusura dell'ospedale psichiatrico di
Agrigento ed il trasferimento di degenti e personale in sedi idonee ad una
temporanea ospitalità di emergenza: si richiama all'attenzione del Ministro
della sanità che la deportazione di questi degenti in altri ospedali psichiatrici
o in istituti medico~assistenziali analogamente degradati allontanerebbe
ulteriormente ogni possibilità di recupero;

se siano già stati disposti gli atti opportuni al fine di accertare le
responsabilità delle autorità regionali e locali nella disattenzione dell'obbligo
di legge di chiusura dell'ospedale psichiatrico in questione e nel permanere
di questo gravissimo stato di abbandono e degrado;

se, in conseguenza, non si intenda proporre al Consiglio dei ministri
l'immediata nomina di un Commissario ad acta al fine di sostituire,
nell'azione di superamento dell'ospedale psichiatrico di Agrigento, l'ammini~
strazione regionale inadempiente;

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare nei
confronti delle diverse regioni che risultino persistentemente inattive in
rapporto alla realizzazione del superamento degli ospedali psichiatrici
pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 833 del 1978.

(2-00193)

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

sanità. ~ Premesso:
che il senatore Francesco Corleone (accompaganto dal giornalista de

«L'Espresso», Gad Lerner, dall'assistente parlamentare dell'onorevole Modu~
gno, Gaetano Benedetto, e dal fotografo Franco Zecchin) ha visitato in tempi
diversi numerosi ospedali psichiatrici per constatare lo stato di applicazione
della legge n. 180 del 1978;

che già in precedenti interrogazioni si denunciava la drammatica e
vergognosa situazione degli ospedali psichiatrici di Rieti ed Agrigento;

che numerosi altri ospedali (valga per tutti l'esempio di Girifalco, in
provincia di Catanzaro) versano in uno stato di abbandono totale tale da
renderli simili più che a strutture sanitarie a dei veri e propri lager;

che questa situazione è stata nuovamente confermata dalle visite
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effettuate nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 1989 negli ospedali di Reggia
Calabria, Messina e Scicli (Ragusa);

che l'ospedale di Reggia Calabria, che sorge su di un terreno di 17
ettari, ha già ricevuto due ordinanze di sgombero da parte della magistratura
per inagibilità dei locali;

che nonostante questo ben 352 malati (193 uomini e 159 donne) sono
lì ricoverati in condizioni subumane;

che nonostante l'assistenza di 14 medici, un igienista, 2 psicologi, un
farmacista e 7 assistenti sociali, il loro stato di abbandono è pressochè totale
e le terapie loro destinate sono esclusivamente farmacologiche;

che i 7 reparti in cui sono suddivisi versano in condizioni ripugnanti
sia per l'assoluta carenza di beni essenziali quali coperte e lenzuola,
comodini, sedie, armadi, eccetera, sia per l'indescrivibile stato delle poche
cose esistenti: reti dei letti sfondate ed arrugginite, materassi inservibili,
coperte sudicie;

che anche le strutture igienico~sanitarie risultano assolutamente
carenti e prive di quell'elemento di riservatezza necessario per la tutela della
dignità umana dei ricoverati;

che l'ospedale psichiatrico «MandalarÌ» di Messina, diretto dal mese di
dicembre dal professar Giuseppe Spadaro, già direttore per lunghi anni
dell'ospedale psichiatrico di Girifalco, nonostante alcune apparenze positive,
oltre alle stesse carenze riscontrate negli ospedali di Agrigento e Reggia
Calabria presenta un'incredibile situazione di sovraffollamento: 312 uomini e
362 donne sono letteralmente stipati in 7 reparti, un'altra cinquantina di
malati vivono in due comunità protette ed in un cosiddetto day hospital,
sebbene nella struttura sanitaria vi sia una sartoria ed un magazzino~
guardaroba efficientemente gestito da una suora e da 15 sarte, i malati sono
prevalentemente scalzi e con abiti laceri e sporchi, numerosi anche i degenti
vestiti in maniera approssimativa se non addirittura nudi, ovvero con abiti
inadeguati alla stagione;

che le camerate hanno letti, alcuni a castello, talmente ravvicinati da
rendere impossibile la presenza di sedie e comodini, tanto che non si arriva a
capire dove verranno ubicati i mobili acquistati dall'amministrazione
dell'ospedale per oltre 600 milioni;

che nel primo reparto donne le 83 ricoverate dormono in un unico
stanzone servito solo da 2 bagni e disgustose sono le condizioni igieniche
complessive in cui vivono gli ammalati: fetore insopportabile dei materassi
intrisi di urine, coperte lacere, muri macchiati;

che la pulizia dei reparti è affidata alla cooperativa «Mariva» che
impiega nell'ospedale 48 addetti il cui operato, vista la situazione riscontrata,
è pressochè nullo;

che l'ospedale ha interi reparti senza riscaldamento (ad esempio il
secondo reparto donne con 75 ricoverate) ed altri riscaldati con stufe a legna
che hanno completamente annerito i soffitti e le pareti;

che a Scicli, in provincia di Ragusa, all'interno dell'ospedale civile è
presente un reparto per i lungodegenti definito «dementi tranquilli»: è questo
un reparto quasi fantasma visto che a detta di alcuni amministratori non è
collegato nè al servizio psichiatrico di diagnosi e cura, nè al servizio
neurologico, nè al servizio geriatrico e non ha un capitolo nei bilanci della
USL;
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che sebbene siano arrivati materassi nuovi, dopo lo scandalo di
Agrigento, le condizioni di indigenza dei ricoverati sono totali: si pensi che
circa 50 donne rinchiuse in un padiglione vengono lavate per terra
utilizzando un'unica spugna per tutte e l'acqua di volta in volta raccolta in un
catino;

che queste donne passano l'intera giornata sedute ai tavoli di uno
stanzone ed alcune di loro non escono all'esterno dal 1961: analoga
situazione si registra nel reparto uomini, dove malati vagano come anime in
pena da uno spoglio salone ad un cortile recintato da un alto muro sovrastato
da una rete metallica;

che si segnala, in particolare, che fra le pazienti ve ne era una con una
gigantesca ernia non curata ed un'altra operata da appena due giorni al
femore,

gli interpellanti chiedono di sapere:
quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per porre fine al

suddetto stato di cose e quali decisioni si intenda prendere per verificare
eventuali responsabilità del personale medico, paramedico ed amministrati~
va nonchè dei responsabili delle USL competenti;

se si intenda aprire un'accurata indagine per verificare le condizioni
generali dei malati di mente nel nostro paese, nonchè lo stato di applicazione
della legge n. 180 del 1978.

(2~00235)

Ha facoltà di parlare il senatore Alberti per illustrare l'interpellanza
2~00193.

* ALBERTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, questa
interpellanza, presentata il 26 ottobre 1988, prendeva le mosse dalla
gravissima situazione dell'ospedale psichiatrico di Agrigento. I dati a nostra
disposizione ci consentivano di valutare il caso di Agrigento, accanto a quelli
di Reggio Calabria, Catanzaro, Messina, Catania, Cagliari, Rieti e Roma (per
citare le situazioni di più eclatante degrado giunte alla cronaca negli ultimi
anni) come tragica ed ulteriore conferma di una prassi tutt'altro che isolata,
non eccezionale ma paradigmatica della situazione dell'assistenza psichiatri-
ca nel nostro paese, che in alcune aree è giunta ad un punto limite. Non
soltanto i bisogni dei malati e dei loro familiari non trovano risposta, ma gli
stessi diritti umani degli internati vengono gravemente violati. Troppi anni
sono passati dall'approvazione delle norme che disciplinano la chiusura degli
ospedali psichiatrici e la creazione dei nuovi servizi, perchè possano essere
giustificate, con le difficoltà della transizione, le gravissime inadempienze di
un gran numero di regioni e di USL.

Nonostante programmi e leggi regionali, nella maggioranza degli
ospedali psichiatrici nessuna credibile transizione è in corso. Si noti che la
vita senza speranze di non meno 25.000 persone internate costa dalle 150.000
lire alle 300.000 lire al giorno, ovvero; stando alle stime ufficiali, circa 1'80
per cento della quota di spesa pubblica per la psichiatria.
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Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue ALBERTI). A questa situazione di cieco e costoso abbandono
sempre si accompagnano, in una sorta di paralizzante circolo vizioso,
carenze gravi o gravissime nei servizi ospedali eri di diagnosi e cura e nelle
strutture territoriali. Senza questi s~rvizi non è concepibile nè la chiusura dei
manicomi nè una psichiatria comunitaria che davvero possa farne a meno,
senza scaricare sulla famiglia, e sulle donne in particolare, il peso della cura
quotidiana del malato.

Ma finchè la quota maggioritaria di spesa sarà assorbita dall'internamen~
to, sarà sempre più improbabile la programmata e promessa istituzione dei
nuovi servizi.

Troppi anni sono passati dalla conclusione dell'indagine del Ministero
della sanità e del Censis, che ha ricostruito la mappa delle situazioni di
degrado non meno puntualmente che la geografia delle USL dove era stata
consolidata o avviata la positiva realizzazione della riforma, perchè il
Governo possa giustificare la propria paralisi e certe regioni le proprie
inadempienze con il pretesto della inapplicabilità di una legge difficile o
della coesistenza di opzioni culturali diverse fra i tecnici della psichiatria.
Dove regioni e USL si sono impegnate, pur nella inerzia di tutti i Governi che
si sono succeduti, la riforma è avviata o funziona da tempo, e le diverse
scuole della psichiatria moderna e rinnovata possono seguire ciascuna la
propria cultura e la propria ricerca, proprio in quanto i servizi esistono,
proprio in quanto sono state istituite quelle condizioni di base che
consentono la valutazione della efficacia dei diversi modelli.

Ma in una parte del nostro paese, in gran parte nel Sud, siamo ancora in
una situazione di pre~riforma. Il manicomio è ulteriormente degradato ed il
territorio è vuoto di servizi. Oggi, a più di un anno dalla nostra
interrogazione, nell'ospedale psichiatrico di Agrigento qualcosa si è mosso in
direzione di una ristrutturazione dei reparti di degenza. Se questo fosse
accaduto 25 anni fa, avremmo potuto assumere questo fatto come segnale di
volontà di riforma.

Nel 1990 la decisione di poderosi appalti per la ristrutturazione di una
istituzione che in tutto il mondo sviluppato ha fatto il suo tempo, senza
!'impegno per la creazione di una adeguata rete di servizi comunitari, mentre
comunque i degenti, in attesa dei lavori, sono ammassati nei vecchi locali e
gli operatori che stanno tentando un lavoro più umano si trovano in
inimmaginabili, gravissime difficoltà, ci sembra quanto meno una scelta
irrazionale; da quali risorse nascerà ad Agrigento, e quando e su 'quale
programma e con quali forze, una psichiatria in grado di curare i nuovi
malati, non meno che di riabilitare i vecchi internati, se tutto lo sforzo
finanziario è destinato, come sembra, a ricostituire le strutture dell'ospedale
psichiatrico?

Nella nostra interrogazione ponevamo con chiarezza questo punto: la
situazione dei degenti di Agrigento doveva essere affrontata con misure
moderne e razionali, che evitassero di concentrare la spesa nella ricostruzio~
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ne di quei presidi per l'ospedalizzazione di lungo periodo, che la più avvertita
e qualificata ricerca scientifica definisce inadeguata, sia ad obiettivi di
riabilitazione dei cosiddetti cronici sia alla cura dei nuovi utenti.

Non sappiamo di quali consulenze qualificate si siano serviti gli
amministratori locali di Agrigento. Temiamo ~ e vorremmo che il Ministro

fosse in grado di chiarirci questo punto ~ che nessun supporto sia venuto dal

Ministero; temiamo che ancora una volta amministrazioni locali che si sono
distinte in passato per incompetenza ed inadempienze siano state lasciate
sole quando l'emergenza conclamata ha costretto all'azione.

La necessità di un'azione di supporto da parte del Governo, di una
assunzione di responsabilità nei confronti dell'implementazione di questa
riforma non è comunque problema che riguardi solo Agrigento. Vi è certo un
buon numero di situazioni di emergenza che reclamano, come abbiamo
puntualizzato nella nostra interrogazione, interventi urgenti e mirati.
L'elenco di queste situazioni è facilmente estraibile dalle denunce fatte dalla
stampa, e soprattutto dalle associazioni dei familiari. Nel corso dell'ultimo
anno la stessa Commissione sanità del Senato ha raccolto un consistente
dossier su alcune di queste situazioni. Abbiamo visitato Agrigento, Reggia
Calabria e Cagliari, constatando di persona il terribile degrado di questi
ospedali psichiatrici, mentre, viceversa, a Venezia abbiamo potuto vedere
come un ospedale psichiatrico può essere svuotato e persone e cose restituite
alla vita sociale.

Ci domandiamo, e domandiamo al Ministro: che cos'altro serve perchè
sia posto fine da parte del Governo a questa politica di inerte attesa e perchè
si passi finalmente ad una strategia di guida della riforma? Le indicazioni
autorevoli sulla direzione in cui muoversi ci sono e da tempo; l'Organizzazio~
ne mondiale della sanità da lungo tempo appoggia in tutte le sedi la
destituzionalizzazione degli internati manicomiali, la scelta di piccole
strutture comunitarie per la riabilitazione e l'organizzazione dei servizi
comunitari di salute mentale. Diverse ricerche svolte o supportate dall'OMS
dimostrano l'interesse che assume nell'evoluzione della malattia il modo in
cui culturalmente e socialmente la si tratta: dove non esiste una griglia
istituzionale rigida ma operano servizi capaci di creare una rete di protezione
per il paziente e di sostegno per la famiglia, può prodursi un maggior grado
di accettazione del malato da parte della cultura della comunità, con esiti
terapeutici più favorevoli ed una prognosi meno severa.

Proprio su questa tematica il Ministro della sanità dispone di un parere
preciso e articolato dell'Istituto superiore di sanità, suo organo tecnico. Ci
permettiamo di citare al Ministro alcuni stralci di quel testo: «Secondo
un'ampia letteratura, la prognosi di forme gravi, come sindromi schizofreni~
che, può essere sostanzialmente modificata in senso favorevole attraverso
interventi che tendano, oltre che alla vera e propria terapia mirata ai
particolari quadri clinici, al sostegno ed al ripristino funzionaI e dei soggetti
colpiti. A smentita delle vecchie concezioni sulla malattia mentale, si
riconosce oggi che un adeguato intervento di assistenza nella comunità può
essere assai efficace anche in presenza di sintomatologie a prima vista
incompatibili con un livello soddisfacente di funzionalità. Questo configura,
per chi deve decidere sull'assetto dei servizi, responsabilità notevoli. Infatti,
molti dati tendono a smentire l'ipotesi che oltre un certo livello di gravità sia
assolutamente necessario un ricovero in ambiente ospedaliero e soprattutto
quella che sia indispensabile, in determinati casi, una soluzione di
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lungodegenza. Quindi un assetto del servizio che non consente di evitare la
lungodegenza diventa ~ a parte gli aspetti etici e sociali ~ una causa

importante di cronicità con sviluppo di stadi defettuali. Affinchè l'intervento
possa raggiungere i suoi scopi di cura, assistenza e prevenzione della
cronicità, esso deve integrare le misure terapeutiche di carattere specifico
con quelle di tipo socio-assistenziale. L'intervento deve inoltre essere
coerente nelle misure adottate nei riguardi dei colpiti da disturbo psichico e
in quelle adottate a sostegno dei circostanti, in particolare dei familiari»,

Anche gli strumenti di governo della riforma sembrano esserci. Il
Ministro dispone ormai da quasi un anno del testo del progetto «obiettivo
salute mentale», che dettaglia indicazioni e strumenti da offrire alle regioni
ed alle USL. Il testo di questo progetto, elaborato dal Centro studi del
Ministero della sanità in collaborazione con il Labos, è già stato oggetto di
un'ampia consultazione tra i tecnici; è stato presentato e discusso in una
giornata seminariale con tecnici, associazioni di familiari, esponenti delle
regioni, sindacati; ha ricevuto, insieme ad alcune annotazioni critiche e
propositive, un consenso sostanziale e generale; è stato successivamente, a
quanto ci risulta, approvato dal Consiglio sanitario nazionale.

Cosa si deve attendere ancora perchè cominci ad essere lanciato? I
segnali che è necessario ed urgente uscire dall'inerzia si stanno moltiplican-
do. Citiamo per tutti un fatto recente che riguarda la regione Lazio e la città
di Roma, una delle sedi dove più drammatica, forte e giustificata è stata la
protesta delle famiglie per l'assenza dei servizi pubblici e l'uso del denaro
pubblico per il mantenimento di cliniche private del tutto simili, come la
stessa magistratura ha trovato, a dei lager manicomiali.

L'assessore regionale alla sanità Violenzio Ziantoni ha firmato la delibera
di sconvenzionamento dei 1.400 posti-letto finanziati dalla regione in 17
cliniche private. Ciò significa che a Il anni dalla riforma a Roma si stanno
ponendo finalmente le basi per attuarla, attraverso il superamento dell'ospe-
dalità privata e lo spostamento dei finanziamenti verso la pluralità dei servizi
diversificati previsti dalla legge.

Se non ci saranno boicottaggi da parte delle case di cura sconvenzionate,
ritardi, inadempienze o blocchi da parte di altri organismi amministrativi
circa la immediata istituzione delle nuove strutture necessarie, questa prima
deliberazione sembra aprire uno spiraglio nel quadro disastroso dell'assisten-
za psichiatrica romana che presenta una carenza di servizi insostenibile
rispetto ai bisogni della popolazione, insieme al degrado dell'ospedale
psichiatrico Santa Maria della Pietà che ospita a tutt'oggi 500 internati.

Contemporaneamente, sempre a Roma e sempre in questi giorni, arriva
la notizia della chiusura, all'inizio di gennaio, di un centro per la
riabilitazione e l'inserimento lavorativo di persone con problemi psichiatrici,
aperto nell'ottobre 1987 presso il dipartimento. di salute mentale della V
circoscrizione, in collaborazione fra l'ENAlP e l'unità sanitaria locale RM 3.
Questo centro, che segue per tutta la giornata 36 giovani con problemi gravi
e li rende anche parzialmente produttivi, corrisponde ad una di quelle.
strutture intermedie che dovrebbero ridurre i ricoveri ed evitare le
tungodegenze, sollevando insieme le famiglie dal carico materiale ed
affettivo della vita con persone gravemente disturbate.

Qualche giorno fa gli operatori ENAIP del centro hanno ricevuto la
lettera di licenziamento, poichè si è concluso il finanziamento CEE su cui il
centro si reggeva. Le proteste di operatori, utenti e famiglie hanno prorogato
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di tre mesi la vita del centro. In una situazione analoga vive l'altro dei due
soli centri diurni, quello di Primavalle, nato a Roma in questi anni.

Un doppio messaggio insomma viene oggi da Roma: da un lato sembra
iniziare la costruzione della riforma, dall'altro si smantellano i pezzi di
riforma già nati.

Signor Ministro, in conclusione, non ci sembra accettabile continuare ad
usare la tecnica dell'interpellanza per far presente l'elenco non breve delle
situazioni di degrado e di disapplicazione della riforma; non ci pare
sufficiente nè ragionevole affrontarle, come ad Agrigento, immobilizzando
risorse finanziarie rilevanti per la sola ricostruzione dei muri di un'istituzione
che ha già distrutto i suoi internati; non ci pare corretto che il Governo si
senta irresponsabile rispetto a problemi complessi come quelli di Roma, che
non riguardano solo le amministrazioni locali direttamente responsabili.

Ciò che occorre, che è urgente, è un segnale di volontà politica nuova ed
una strategia, che possono venire dalla realizzazione del progetto~obiettivo,
d'altra parte già predisposto. (Applausi dall'estrema simstra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Corleone per illustrare
l'interpellanza 2~00235.

CORLEONE. Onorevole Sottosegretario, l'interpellanza da noi presenta-
ta viene in discussione a distanza di quasi un anno dalla sua formulazione e
quindi molto tempo è trascorso, anche se sono quasi certo di poter dire che
nella realtà non molto è cambiato rispetto ad allora, nonostante le denunce
all'opinione pubblica della situazione disastrosa, inaccettabile, di massimo
degrado di questi luoghi di costrizione e niente altro.

Abbiamo definito in molti l'ospedale di Agrigento un vero e proprio lager
e pensavamo che si trattasse di un caso eccezionale, quando in una visita ~

che ritengo rientri perfettamente nei compiti di un parlamentare della
Repubblica ~ trovammo una situazione che definimmo immediatamente
allucinante; si trattò di un vero e proprio viaggio all'inferno, con quasi 400
ospiti di questi padiglioni costretti a vivere senza alcuna assistenza, in mezzo
a condizioni igieniche, se così si può dire, inesistenti per strutture e pulizia,
in un luogo dagli odori nauseanti, con una frequentazione di cani e gatti che
riuscivano a dare l'assalto al cibo che poi sarebbe stato dato agli uomini e alle
donne ricoverate.

Pensavamo fosse una situazione eccezionale e l'indignazione fu massima.
Però poi si è continuato in questo giro attraverso le brutture che colpiscono i
più deboli, le persone che non si possono difendere, spesso abbandonati a se
stessi anche dalla famiglia e che si trovano quindi anche violentati nella
capacità di utilizzare, magari, quei pochi soldi di pensione che ricevono.

La situazione di Agrigento, che è stata ricordata prima dal collega
Alberti, però non è l'unica. Solo per restare in Sicilia, infatti, ricordo che l'ex
ospedale psichiatrico «Mandalari» di Messina è nelle stesse identiche
condizioni e che l'ospedale di Reggia Calabria e quello di Girifalco, sempre
in Calabria, sono se possibile in condizioni peggiori. Qui si trova un'umanità
vagante da decine d'anni, confinata in questi luoghi probabilmente neanche
per rispondere ad una malattia che, forse, è inesistente; un'umanità che vede
aggravata la sua condizione proprio a causa del luogo di isolamento, di
depressione in cui si è trovata. Abbiamo visto donne di quarant'anni
ricoverate, perchè disturbavano da quando avevano 8, 10 anni. Abbiamo
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avuto l'immagine di un'umanità dolente e non solo riguardo ad un caso o ad
una persona ma a centinaia e migliaia. Ancora dopo dodici anni dall'entrata
in vigore della legge n. 180 migliaia di persone sono in questa condizione!

Certo noi viviamo una contraddizione: non si è fatto nulla infatti per chi
è rimasto chiuso nei manicomi ~ perchè forse è più semplice chiamarli così,

e più comprensibile ~ nè si è fatto nulla in molti casi per chi invece è stato

dimesso dagli ospedali psichiatrici. C'è abbandono e disgregazione nei luoghi
che abbiamo denunciato e c'è abbandono all'esterno. È una cosa intollerabi-
le che suscita la protesta delle famiglie ed anche un senso di intollerabilità da
parte dell'opinione pub.blica che ha potuto vedere una documentazione
fotografica di quello che accade in luoghi che dovrebbero essere di
assistenza, che costano per una degenza giornaliera centinaia di migliaia di
lire, e che poi invece offrono simili spettacoli.

Cosa dire allora? Il Governo della Repubblica, il Ministero della sanità
cosa fanno, cosa intendono fare? Rispetto alle denunce che si sono avute,
infatti, l'assessorato regionale siciliano qualcosa ha fatto, occorre dirIo. Ha
fatto quanto doveva fino in fondo oppure no? E c'è una responsabilità
generale del Ministero della sanità? Ritengo che tale responsabilità non possa
non esserci in presenza della legge n. 180 e della legge n. 833, nonchè dei
suoi compiti di vigilanza generale.

A maggior ragione è necessario trovare il modo di intervenire laddove gli
assessori alla sanità non fanno nulla anche di fronte a denunzie presentate
alla magistratura. Infatti, proprio in occasione delle prime denunce
presentate ad Agrigento e sugli altri ospedali della Sicilia, il presidente della
regione siciliana, Rino Nicolosi, parIò riferendosi alle unità sanitarie locali
siciliane di «piattini per la mafia». Cosa voleva dire con questa espressione, se
vogliamo pittoresca? Voleva dire che, attraverso il meccanismo del denaro
che affluisce alle USL per l'assistenza ai malati, grandi somme vengono
dirottate, come fosse argent de poche, ad organizzazioni della criminalità
mafiosa attraverso appalti per lavori interni o attraverso il meccanismo
dell'acquisto dei generi alimentari e dell'abbigliamento. Abbiamo scoperto
che per uomini adulti venivano acquistati abiti di taglia n. 40, che quindi
rimanevano nei magazzini cosicchè queste persone vagavano nude per
l'ospedale psichiatrico. Allora qui non è sufficiente che si dica che la
competenza è delle regioni e delle USL. Ma si tratta di un aspetto che
esamineremo più tardi.

Come ha ricordato il collega Alberti, esiste un progetto obiettivo per la
tutela della salute mentale, ci sono progetti di legge per l'adeguamento della
legge n. 180 e per la modifica, ove necessario, della legge n. 833 nelle parti
in cui recepisce la legge n. 180. Ebbene, questo è un campo nel quale è
urgente intervenire. Quante volte ci sentiamo dire che c'è un ritardo? Qui c'è
un ritardo vergognoso: occorre intervenire, signor Presidente, signor
Sottosegretario, perchè non è accettabile che si attenda la morte di questi
pazienti, perchè è burocraticamente cinica e inaccettabile l'affermazione che
si sente fare che «sono malati a perdere», cioè che si attende la loro
scomparsa. Ecco, io credo che questo sia un segno di profonda disumanità e
inciviltà che non è tollerabile; quindi occorre fare presto.

Io ho sentito quanto ha detto il collega Alberti prima su Agrigento,
ovvero se è stata una scelta giusta quella di restaurare i padiglioni che erano
nelle condizioni inimmaginabili che ho cercato di descrivere. Ebbene, io
credo che peccheremmo di astrattezza ancora una volta, come molto spesso
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parlando del disagio psichico abbiamo corso il rischio di fare, se noi
dicessimo che bisognava semplicemente chiudere l'ospedale e mandare
altrove questi pazienti. Ma mandarli dove? Questo infatti è anche il problema.
Si tratta di pazienti che stanno anche da dieci, venti o trenta anni rinchiusi in
un luogo del genere: dove li si può mandare? E in quali strutture, poi? Allora
io credo che qui il Governo dovrebbe dire se è stata fatta una scelta in
coerenza con il progetto~obiettivo che è sulla carta da un anno, cioè se sono
stati fatti dei lavori di ristrutturazione funzionali a un utilizzo diverso da
quello di luogo non solo di abbandono ma di contenzione: questo è il pro~
blema.

Ma c'è anche un fatto che preoccupa, sempre per quel riferimento ai
«piattini per la mafia»: quei lavori che in qualche misura spaventano il
collega Alberti in realtà ancora non sono stati fatti e il ritardo si accumula
nella consegna di quei padiglioni. Quindi ancora le condizioni di vita dei 400
degenti sono inaccettabŒ perchè questi ultimi sono ammassati nei reparti
vecchi in condizioni intollerabili. Abbiamo molta paura poi che gli appalti
per il risanamento di quei padiglioni siano ancora una occasione di affari
sulla pelle delle persone più indifese.

Allora noi chiediamo che non si perda più un minuto di tempo per
intervenire non solo su questo, che pure è stato un caso emblematico, ma su
tutti i casi che si ripetono decine di volte e che abbiamo visto e conosciuto;
ognuno di questi casi poi riguarda dalle 300 alle 600 persone. La cosa
incredibile, la cosa più bella nel caso di Agrigento dopo due anni dalla
denuncia, non è stato il fatto del rifacimento del padiglione, ma che è bastato
che andasse un commissario capace con uno psicologo perchè queste donne,
che vivevano in luoghi indecenti e che parevano attonite la prima volta, dopo
pochi mesi dall'arrivo di questo psicologo, si trasformassero in persone
capaci di vivere in socialità, di fare attività con la creta, di costruire oggetti
anche belli.

Noi siamo veramente sconvolti dal fatto che è ancora possibile rendere
una vita minimamente più vivibile a persone che invece sono date
assolutamente per inguaribili. Invece inguaribile rischia di essere la
disumanità di chi non fa quello che deve secondo le leggi e secondo i principi
umanitari.

Signor Presidente, voglio concludere il mio intervento parlando di Scicli
che cito nella mia interpellanza, e spero che la risposta del Governo sia
adeguata. In questo caso non si tratta neppure di un ospedale psichiatrico ma
siamo di fronte ad un caso paradossale di un reparto all'interno di un
ospedale civile, un reparto chiamato «dementi tranquilli», con un primario:
una cosa inaudita. L'abbiamo scoperto nonostante fosse un luogo segreto che
non veniva dichiarato, ma quando sono andato ne conoscevo l'esistenza e
l'ho fatto aprire. Ho descritto nella mia interpellanza cosa ho trovato e questo
è sicuramente di competenza non solo del Governo siciliano ma di tutti noi; e
quindi mi auguro che le risposte per eliminare queste vergogne siano
adeguate.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente alle
due interpellanze testè svolte.

* MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Vorrei
anzitutto premettere che senz'altro è da affermare in quest'Aula che è stato
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un grave errore per dieci anni abbandonare la legge n. 180 a se stessa, anzi
abbandonarla ai suoi nemici che non avevano potuto impedirne l'approvazio~
ne in Aula ma che si sono adoperati dopo per la sua non applicazione.

Vero è che quella legge fu approvata piuttosto frettolosamente con
l'intenzione di evitare un referendum, ma di fatto la stampa e coloro i quali
l'avevano avversata si sono dati un gran da fare per confondere le idee in
testa alla gente andando a raccontare una serie di cose inesatte che
purtroppo sono diventate senso comune; nella coscienza collettiva sono
entrate molto più le menzogne dette sulla legge n. 180 che le notizie reali.

Questo ha anche comportato conseguenze nella sua applicazione, così
che le tragiche rivelazioni che i senatori proponenti in questo momento
hanno voluto ricordare, ma che sono scaturite anche dall'indagine che i
senatori della Commissione sanità del Senato hanno voluto fare e hanno poi
reso noto nell'ambito del dibattito in Commissione, hanno di fatto rievocato
uno dei due modi di disapplicare la legge n. 180, cioè lasciare le persone nei
manicomi nella stesse identiche condizioni in cui stavano prima della legge
n. 180; l'altro modo di disapplicarla è stato quello delle dimissioni selvagge, e
sappiamo bene che in altri casi i manicomi sono stati rapidissimamente
svuotati con l'intenta di «far scoppiare le contraddizionÌ». Non parliamo poi
di ciò che non è stato fatto per quanto riguarda l'apertura e la costruzione di
strutture alternative.

Dopo aver detto questo, è molto importante affermare anche in
quest' Aula che secondo il Ministero della sanità la legge n. 180 non deve
essere abrogata e ad essa, invece, deve essere data applicazione. Come il
senatore Alberti ha ricordato, il progetto «obiettivo sulla salute mentale», che
il Consiglio sanitario nazionale ha approvato già dal marzo scorso, ha
recepito e raccolto moltissime delle istanze e dei suggerimenti di coloro i
quali sostengono l'applicabilità, l'utilità, la serietà delle proposte contenute
nella legge n. 180. Malauguratamente le crisi di Governo e tutti gli altri
problemi che certamente qui abbiamo più volte trattato, e che non è il caso
di ricordare, hanno fatto slittare la trasmissione dell'intero piano sanitario
nazionale al Consiglio dei ministri, anche se il piano sta già da molti mesi a
Palazzo Chigi. Infatti, come è noto, nei giorni scorsi il ministrò De Lorenzo
ha dovuto stralciarne una parte, cioè uno dei progetti~obiettivo e precisamen~
te quello sull'AIDS, proprio perchè i tempi troppo lunghi per un tema come
quello, che non può consentire attese, hanno richiesto (ed evidentemente il
Consiglio dei ministri non era consapevole di ciò) lo stralcio di un piano che
non è ancora stato approvato da parte del Consiglio stesso. Ciò dovrebbe
avvenire nel mese prossimo e dopo il piano verrà trasmesso al Parlamento.
Comunque, essendo delegificato il piano sanitario nazionale dalla legge
n. 595, approvata dal Parlamento, si tratterebbe di un parere e non di una
legge formale, che richiederebbe molto più tempo.

All'interno del progetto obiettivo sono previste indicazioni molto precise
su ciò che deve essere fatto; quindi, queste ultime serviranno come modello
alle regioni per il loro operato. In questa occasione debbo sottolineare che,
nell'attesa dell'approvazione del piano e poichè in parte quest'ultimo era già
stato finanziato, le somme accantonate sono state re distribuite, con il parere
del Consiglio sanitario nazionale, sui cinque progetti obiettivo e sono
attualmente all'attenzione del CIPE, proprio per utilizzare i primi fondi
accantonati, dandogli una destinazione vincolata. Per quanto riguarda la
salute mentale, la somma accantonata è molto bassa: si tratta di soli 22



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

334a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 GENNAIO 1990

miliardi, ma di ciò c'è una spiegazione. Dei 970 miliardi che devono
finanziare l'intero progetto~obiettivo sulla salute mentale, 22 soltanto sono
stati destinati perchè contemporaneamente si è iniziato ad utilizzare la prima
tranche dei 30.000 miliardi in conto capitale di cui all'articolo 20 della legge
finanziaria del 1988. Poi, nell'ambito delle case riservate agli anziani ed ai
disabili, il regolamento emanato dal Ministero della sanità indica con
chiarezza alle regioni che una parte deve essere destinata alla costruzione di
strutture~alloggio, di strutture protette, di case e di luoghi dove gli ospiti, che
devono essere assolutamente portati fuori dalle vecchie strutture manicomia~
li, possano, con il sostegno degli operatori, continuare a godere di
un'esistenza che non deve essere quella di cui parlava il senatore Corleone
quando ha detto che nei manicomi residuali questi pazienti vengono
considerati dei «malati a perdere». Al contrario questi malati dovranno
essere considerati ospiti delle strutture nelle quali debbono vivere con
serenità, con l'aiuto degli operatori che devono dare ad essi la possibilità di
vivere da persone.

Desidero, infine, dire ai senatori Corleone ed Alberti che in Italia le cose
non sono andate così male ovunque. Ci sono stati alcuni ex ospedali
provinciali, con vetuste strutture, che grazie all'intelligenza e alla generosità
dell' équipe medico~infermieristica per gli ospiti sono state quasi trasformate
in vere e proprie stutture~alloggio. Quindi, non si è trattato soltanto di
carenze strutturali, ma molto spesso anche di carenze legate alla scarsa
volontà da parte di alcuni sanitari di applicare la legge nel senso corretto.

Fatta tale premessa, desidero fare un'osservazione che ritengo indipensa~
bile, anche per l'intelligenza delle considerazioni che verranno fatte in
seguito. Malauguratamente la legge n. 833 del 1978, all'articolo 5, prevede
l'unico rapporto esistente tra il Ministero della sanità e gli assessorati
regionali. In quell'articolo si parla precisamente di «scambio di notizie». Il
Ministero della sanità non ha alcun potere vincolante sulle regioni, come
d'altronde ha voluto il nostro Costituente, con l'articolo 117 della Carta
costituzionale, e come hanno ribadito la legge n. 833 e tutte le altre leggi
sanitarie che, appunto, hanno applicato il principio in base al quale la
gestione della sanità è materia di competenza regionale. Sta di fatto che...

CORLEONE. Parla anche della Mangiagalli?

MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Poi
vedremo. Sta di fatto che nell'aprile del 1987 il Ministro della sanità, a
seguito di notizie che erano apparse su organi di stampa, informò il
Presidente della regione Sicilia e l'assessore alla sanità, attraverso il
rappresentante del Governo, del proprio intendimento di avviare un'indagine
conoscitiva presso l'ospedale psichiatrico di Agrigento, per verificare la
fondatezza o meno delle notizie di stampa. L'assessore regionale pro tempore
inviò al Ministero una immediata risposta telegrafica, rivendicando le
proprie attribuzioni istituzionali e comunicando che erano già in corso
accertamenti da parte del competente ufficio ispettivo dell'assessorato.

Rispondo al senatore Corleone, dicendogli che l'ingresso del servizio
ispettivo del Ministero della sanità nella regione Lombardia è stato possibile
per la volontà dell'assessore della Lombardia di accoglierlo, vale a dire che è
stato lo stesso assessore che ha accettato. In altre circostanze ed in altri casi
gli assessori hanno fatto le barricate e a mio avviso molto spesso anche
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giustamente, visto che noi non possiamo, da cittadini e da legislatori, pensare
che le normative fondamentali del nostro paese possano essere violate.

Il Ministero della sanità, con telegramma del 29 aprile 1987, replicò,
chiedendo all'assessore alla sanità regionale della Sicilia di far pervenire le
risultanze degli accertamenti nei riguardi di episodi di malattie infettive
verificatisi nell'ambito di quell'ospedale psichiatrico. L'assessore successiva~
mente trasmise al Ministero una succinta relazione sullo stato di degrado
accertato dai funzionari regionali, ma, sollecitato poi a far conoscere i
provvedimenti adottati nell'ambito delle proprie attribuzioni a seguito delle
carenze riscontrate, non fornì più alcuna risposta.

Ricordo nuovamente in proposito quel che ho già detto e che non
desidero ripetere, cioè che l'articolo 5 della legge n. 833 non consente altro
tipo di rapporto che, come abbiamo detto, l'obbligo reciproco a fornirsi a
richièsta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Come dicevo, in quel caso non giunse più alcuna risposta, ma si apprese
che successivamente l'assessore alla sanità della regione Sicilia, con un
provvedimento del 20 ottobre del 1988, aveva costituito una commissione di
indagine su quanto era stato denunciato dagli organi di stampa in ordine alle
condizioni di degrado di quella struttura ospedaliera.

In pari data, lo stesso assessore, con decreto amministrativo n. 71/399,
aveva nominato un commissario ad acta nella persona del dottor Gaetano
D'Antoni, al fine di riportare tale ospedale alla normale funzionalità.

Le relazioni della commissione ispettiva confermano le gravi carenze
assistenziali e strutturali denunciate. Dagli elementi informativi chiesti dal
Ministero della sanità, e trasmessi dalla Presidenza della Giunta regionale,
può desumersi che il commissario ad acta ha adottato una serie di
provvedimenti amministrativi ritenuti idonei in via di urgenza ad assicurare
un pronto ripristino di accettabili livelli assistenziali.

Risulta così in particolare che si è provveduto alla chiusura della cucina
per gravi carenze igienico~sanitarie e per l'insufficienza del personale; alla
chiusura del settimo reparto uomini, sempre per gravi carenze igienico~
sanitarie; alla aggiudicazione di un appalto per la fornitura dei pasti, a mezzo
trattativa privata, ad una ditta specializzata nell'ambito della ristorazione
collettiva; alla fornitura e approvvigionamento di generi di casermaggio e
materiale di arredamento per mezzo di trattativa privata; al coinvolgimento
dell'amministrazione comunale per interventi straordinari di pulizia dei viali
esterni all'ospedale psichiatrico e per la rimozione di rifiuti solidi ammassati
negli spazi esterni; al trasferimento della scuola infermieri in vista di una
diversa e più razionale utilizzazione dei locali all'interno dell'ospedale
psichiatrico; per mezzo di un cottimo fiduciario, alla ristrutturazione di tali
locali per realizzarvi una struttura comunità protetta di ripa residenziale; alla
assunzione, a seguito di autorizzazione assessoriale, di 44 ausiliari socio~
sanitari trimestrali, figure professionali queste prima totalmente assenti
nell'ospedale psichiatrico, malgrado fossero previste nella pianta organica
fin dal 1981.

Successivamente è stato predisposto un bando di concorso per incarico
ottomestrale di figure professionali previste dall'organico dell'ospedale
psichiatrico e precisamente: due primari di psichiatria, quattro aiuti di
psichiatria, quattro assistenti di psichiatria, uno psicologo coadiutore,
quattro assistenti sociali. Nell'ospedale psichiatrico operavano infatti fino ad
allora esclusivamente un direttore sanitario, due primari di psichiatria e 116
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infermieri psichiatrici. Inoltre veniva assicurata la guardia medica generica
per mezzo di sei medici a prestazione professionale.

Si è inoltre provveduto alla fornitura straordinaria di materiali atti a
rendere più umano il vissuto quotidiano dei degenti: tavoli a quattro posti,
tovaglioli, bicchieri, tovaglie da tavola, posaceneri, suppellettili, cestini,
portarifiuti, contenitori spazzatura, contenitori biancheria e così via. Si è
appreso inoltre che successivamente il Presidente della regione siciliana, con
decreto n. 212 del 16 novembre 1988, a seguito dello scioglimento degli
organi di gestione dell'unità sanitaria locale n. Il di Agrigento, ha nominato
un commissario straordinario nella persona del dottor Francesco Presti,
prefetto a riposo, e due vice commissari, uno dei quali era lo stesso dottor
Gaetano D'Antoni, per l'ospedale psichiatrico. La gestione commissariale
favoriva l'opera del commissario ad acta dell'ospedale psichiatrico dato
l'evidente raccordo cooperativo che si veniva ad istaurare. Gli stessi atti
acquisiti confermano che questi ha potuto conseguentemente impostare una
serie di azioni di più largo respiro, tendenti ad attuare gli interventi necessari
sul piano strutturale ed amministrativo, su quello della riorganizzazione del
servizio, della riabilitazione psichiatrica e sulla deospedalizzazione.

Tali interventi consistono nel rifacimento della pavimentazione ~ ex

linoleum ~ del secondo reparto uomini e del secondo reparto donne,
precedentemente invivibili a causa delle infiltrazioni di urina che si erano
sommate nei diversi anni; nella ristrutturazione dell'ex scuola infermieri
trasformata in comunità protetta, con spazi e locali di tipo non ospedaliero,
che in atto ospita 30 degenti distribuiti in ambienti fino ad un massimo di
quattro posti letto, con adeguata dotazione di servizi igenici, rispondenti alle
esigenze personali di un vissuto soggettivo (in tale nuova struttura sono stati
creati dei laboratori occupazionali finalizzati alla riabilitazione psichiatrica e
funzionale degli ospiti); nella ristrutturazione della cucina ed interventi di
manutenzione straordinaria per tutte le attrezzature in essa collocate e
fornitura di nuova attrezzature (piano di cottura, bisteccheria, stoviglie varie
e così via per il ripristino del servizio cucina all'interno del nosocomio);
nella ristrutturazione, in corso di realizzazione, dei due padiglioni nei quali
saranno realizzate quattro strutture polifunzionali di tipo alberghiero per
circa 120 soggetti, organizzati con criteri di arredamento e di habitat di tipo
familiare, con stanze con due letti al massimo e servizi igienici annessi; nel
ripristino della lavanderia; nel rifacimento della rete fognante, della rete
elettrica, della rete idrica e di un impianto autonomo di riscaldamento per
ogni singola struttura e reparto (tali opere saranno completate entro il
prossimo mese di luglio); nella eliminazione di buona parte di materiale di
casermaggio e di arredamento in disuso da diversi anni.

È stata inoltre aggiudicata una gara per l'acquisto di materiali di
arredamento sanitario e presidi medico~chirurgici per attrezzare le mediche~
rie dei vari reparti. È stata aggiudicata una gara per l'acquisto di
abbigliamento e generi di casermaggio per una minima dotazione necessaria.
Sono state concluse le procedure concorsuali per il conferimento dell'incari~
co ottomestrale per il personale sanitario e parasanitario.

Sono state avviate le procedure concorsuali per l'assunzione di tutto il
personale del servizio territoriale di tutela della salute mentale, di cui al
decreto assessoriale del 21 ottobre 1986 e del decreto assessoriale 31
dicembre 1986.

È stato attuato un coinvolgimento diretto delle forze sindacali aziendali
per il potenziamento delle prestazioni professionali, nel senso di avviare un
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processo evolutivo che spezzi il preesistente rapporto di tipo assistenziale
custodialistico verso un diverso rapporto in cui la realizzazione ospite-
operatore abbia la valenza di aiuto e di cambiamento.

È stato anche rimodulato il servizio infermieristico, modificando la
logica della turnazione che prevedeva una presenza numerica diurna uguale
a quella notturna per offrire più disponibilità operativa nelle ore diurne, casi
da potenziare i processi voluti e cioè la riabilitazione e la risocializzazione
degli ospiti.

È stato potenziato, con l'incremento dei sanitari e parasanitari, il servizio
territoriale di salute mentale al fine di mantenere un reale collegamento con
la struttura ospedaliera, ampliando gli interventi ambulatoriali anche in
strutture decentrate, cioè i comuni limitrofi ad Agrigento, e domiciliari.

Sono stati dimessi 20 ospiti che si trovavano da diverso tempo in fase di
sperimentazione. La continuità terapeutica ed il necessario intervento di
supporto per i dimessi vengono garantiti dal servizio territoriale di salute
mentale. Gli ospiti presenti all'interno dell'ospedale psichiatrico sono stati
raggruppati secondo criteri di età, tempo di degenza nell'ospedale psichia-
trico e di osservazione funzionale sulle capacità residue.

Sono stati progettati ed avviati laboratori di attività occupazionali
grafo-pittoriche, un laboratorio di falegnameria e di comiciaio ed infine uno
di rattoppo e di cucito. Detti laboratori hanno come obiettivo generale la
mobilitazione di tutte le energie potenziali e delle capacità residue attraverso
la costruzione e l'elaborazione di manufatti fruibili sia per livelli di
utilizzazione che di estetica.

In quest'ottica si è avviato un processo di collaborazione con il comune
di Agrigento ed altri comuni compresi nel territorio dell'unità sanitaria
locale n. Il per porre in atto procedure di intervento, quali la realizzazione
di una casa-famiglia nel comune di Agrigento. Per essa la giunta municipale
ha deliberato un finanziamento di 55 milioni per la ristrutturazione di un
appartamento di proprietà del comune che sarà ceduto in uso per attivarvi
tale struttura.

L'assessore comunale alla solidarietà sociale ha offerto la propria
disponibilità per l'inserimento nel progetto anziani del comune di Agrigento
di un nucleo di ospiti dell'ospedale psichiatrico per le attività di tipo
ricreativo e risocializzante. L'assessore regionale al lavoro ha già predisposto
l'attivazione di due corsi di formazione professionale ed artigianale riservati
ai soggetti dell'ospedale psichiatrico di Agrigento, al fine di avviarli a
processi di gradualità lavorativa e retributiva, per un numero massimo di 24
utenti. È prevista l'organizzazione di un corso di formazione e di
aggiornamento destinato agli operatori dell'ospedale psichiatrico e dei
servizi territoriali, che affronterà tematìche concernenti la riabilitazione
psichiatrica, la relazione utente-operatore, la deospedalizzazione ed il lavoro
nel territorio per gli utenti dimessi dall'ospedale psichiatrico.

Alla stregua dei dati casi esposti dalla regione sembra lecito affemare
cbe, in attesa delle nuove prospettive connesse all'attuazione nel settore di
modelli territoriali di tipo dipartimentale, la situazione dell'assistenza
psichiatrica ad Agrigento stia rientrando finalmente in un regime di
accettabile funzionalità.

È ovvio, senatore Corleone, che se di fronte a questi buoni, sebbene
tardivi, propositi dovesse poi intervenire ad interferire quello che lei mi
sembra abbia definito il «giardinetto della mafia» ritengo che ciò sarà di
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competenza del Ministero dell'interno e si tratta comunque di una delle
tragedie del nostro paese.

Non altrettanto è possibile dire per quanto riguarda l'ospedale
psichiatrico «Mandalari» , in provincia di Messina. A tal proposito gli unici
elementi utili sono pervenuti dal prefetto di Messina. Tornando ancora una
volta su quanto detto a proposito dell'articolo 5, della mancanza di potere del
Ministero della sanità sulla regione, vorrei ulteriormente ricordare che le
uniche informazioni arrivano o possono arrivare attraverso il commissario di
Governo. Vale a dire che le valutazioni delle regioni, co~ì come sono,
giungono al Ministero della sanità, quando le richiede, attraverso il
commissario di Governo. Come dicevo, gli unici elementi utili sono
pervenuti dal prefetto di Messina, il quale ha fatto effettuare dai suoi
funzionari un proprio sopralluogo presso tale ospedale per accertare la
situazione effettivamente determinatasi all'interno della struttura.

Quanto sto per leggere supera perfino le affermazioni e le rivelazioni dei
senatori interpellanti e purtroppo manca fino ad oggi qualsiasi tipo di
risposta concreta. Da tale sopralluogo è emersa una situazione di particolare
gravità, soprattutto per quanto concerne le condizioni degli immobili, sede di
vari reparti dell'ospedale. Sarebbe interessante in questo momento sapere se
quella unità sanitaria locale e la regione hanno chiesto al Ministero della
sanità il denaro, che in questo momento c'è, per l'utilizzazione dell'articolo
20 della legge finanziaria del 1988. I locali risultavano, infatti, particolarmen~
te vetusti e degradati, rasentando il limite dell'inagibilità, nonchè spogli di
arredi adeguati. Tali carenze strut~urali erano inoltre aggravate da una
situazione di sovraffollamento degli ambienti, insufficienti ad ospitare i
pazienti attualmente ricoverati, con conseguenziali notevoli disagi per gli
stessi. I 546 malati che, date le particolari condizioni psico~fisiche, sarebbero
bisognevoli di cure e assistenze altamente specializzate, risultavano quasi
totalmente abbandonati e se stessi, con gravi ripercussioni anche sull'igiene
personale. D'altro canto lo scollamento organizzativo e la carenza di
personale avevano già di per sè posto in crisi l'intera struttura, vanificando
l'operatività del personale medico e paramedico. Le turnazioni, infatti, pur
assicurando la rotazione dei servizi nelle 24 ore, lasciavano aperte le
problematiche inerenti le sostituzioni nei casi di assenze. Insignificante poi
appariva l'apporto del personale operaio, mentre i servizi ausiliari venivano
transitoriamente affidati a ditte private. Soprattutto in considerazione delle
particolari condizioni dei degenti, la prefettura ha rappresentato ta~e
situazione all'assessorato regionale alla sanità ed al presidente della
competente unità sanitaria locale n. 41 per i necessari provvedimenti da
adottare al riguardo.

Passo ora all'ospedale psichiatrico di Reggia Calabria. Della grave
situazione di degrado della struttura dell'ospedeale psichiatrico di Reggia
Calabria si era interessata fin dal 1984 la magistratura locale ordinando
l'esecuzione di alcuni lavori di riparazione, in particolare per gli impianti
igienici, che tuttavia non sono serviti ad alleviare le miserevoli condizioni di
vita dei circa 400 ricoverati. Permanendo tale situazione la procura generale
di Reggia Calabria, con provvedimento del 9 dicembre 1987 ha disposto il
sequestro dei locali, stabilendo che i sigilli sarebbero stati apposti alla
scadenza del sessantesimo giorno per consentire il trasferimento dei
ricoverati. All'atto dell'emissione dell'ordinanza di sequestro si trovavano
ricoverati presso detta struttura 377 persone, 180 delle quali residenti in
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comuni facenti parte della USL 31 di Reggia Calabria e 197 residenti in
comuni facenti parte delle USL 24 di Siderno, 25 di Polistena, 26 di Gioia
Tauro, 27 di Taurianova, 28 di Locri, 29 di Villa San Giovanni, 30 di Melito
Porto Salvo. Ai fini del trasferimento dei ricoverati, fin dal dicembre 1987,
hanno avuto luogo numerosi incontri tra l'assessore regionale alla sanità ed i
responsabili delle unità sanitarie locali per definire un piano di trasferimento
organico e risolvere i relativi problemi organizzativi: reperimento e
adattamento locali e loro arredamento; reclutamento di personale di
assistenza, medico e paramedico, non essendo le unità sanitarie locali
attrezzate per tali compiti, e di finanziamento. Dei risultati raggiunti nel
corso delle riunioni e dei progetti predisposti per il trasferimento dei degenti
è stata costantemente tenuta informata l'autorità giudiziaria. Il 7 marzo 1988
la giunta regionale autorizzava le unità sanitarie interessate a bandire i
concorsi per la copertura dei posti previsti dalla legge regionale n. 20 del
1981 per l'apertura dei servizi di salute mentale. Il 30 dicembre, con
deliberazione n. 6100, veniva stanziata a favore delle unità sanitarie locali
interessate la somma di Il miliardi 435 milioni, di cui 5 per la USL di Reggia
Calabria, per il reperimento di nuovi locali o la ristrutturazione di quelli di
proprietà delle stesse. Il 7 novembre 1988 il giudice istruttore del tribunale di
Reggia Calabria fissava il nuovo termine di giorni 90 per il definitivo
trasferimento dei ricoverati. Nei primi di gennaio, man mano che le unità
sanitarie provvedevano ad allestire le strutture necessarie, iniziava il
trasferimento dei degenti. Fino ad oggi ne sono stati trasferiti solo 52.

Dinanzi alla richiesta della regione Calabria di un finanziamento
straordinario per sopperire le conseguenti, accresciute esigenze, il Ministero
ha predisposto gli atti per un finanziamento in conto capitale di 10 miliardi e
600 milioni, sottoposto con parere favorevole al vaglio del Consiglio sanitario
nazionale del luglio 1989. Lo stesso potrà aver corso con l'invio da parte della
regione della documentazione prescritta per illustrare, anche ai fini della
procedura CIPE, il programma di intervento cui il finanziamento medesimo
si riferisce.

Infine c'è l'ospedale psichiatrico di Girifalco. Esso ricovera ancora 360
pazienti, residenti in comuni facenti parte di tutte le unità sanitarie locali
della provincia di Catanzaro. Le strutture di ricovero presentano carenze e
deficienze anche se meno accentuate di quelle dell'ospedale di Reggia
Calabria. Anche per l'ospedale di Girifalco è in fase avanzata uno studio per il
trasferimento dei ricoverati. Nelle more, al fine di provvedere all'esecuzione
dei lavori più urgenti la giunta regionale in data 8 maggio scorso avrebbe
disposto l'erogazione di un contributo di 2 miliardi di lire. Diciamo
«avrebbe» perchè la notizia di questa erogazione è giunta al Ministero sempre
dal commissario di Governo.

In conclusione, sebbene non si tratti di conclusione, a seguito di queste
informazioni, d'altra parte dovute, va confermato l'impegno del Ministero
della sanità di considerare la n. 180 una legge dello Stato che deve finalmente
avere un'adeguata applicazione. La chiave di volta, la soluzione del
problema, ripeto, non potrà che venire da quel progetto~obiettivo di salute
mentale cui ha fatto riferimento il senatore Alberti, che ha ricevuto largo
apprezzamento e che probabilmente renderebbe non necessaria neanche
l'ipotesi di normativa che aveva lo stesso scopo, vale a dire creare un
modello operativo ed indicare ciò che deve essere fatto da ciascuna regione
affinchè ciò diventi vincolante.
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Malauguratamente, si è del tutto consapevoli che l'erogazione delle
somme può comportare in queste sfortunate zone del nostro paese
l'intervento di presenze che rallentino la produzione e l'attività e che
ostacolino l'agevole soluzione dei problemi. Certo, si tratta di una questione
assai rilevante, che ci auguriamo non si ponga in questo caso. Anche questa
mattina però, a proposito del piano contro l'AIDS, mi sono sentita dire che
ora che abbiamo un progetto obiettivo del Ministero della sanità, finanziato,
che dovrebbe essere rapidamente approvato dal Parlamento, che è stato
presentato un disegno di legge che dovrebbe seguire l'esame in sede
legislativa e che quindi dovrebbe rapidamente tradursi in legge dello Stato,
non si sa se poi i soldi saranno realmente bene utilizzati, se le regioni e le
unità sanitarie locali li utilizzeranno nel modo più corretto, non si sa se le
ditte produttrici forniranno presto i propri lavori, non si sa se non
interverranno organizzazioni criminali. Certo, tutto questo non si sa, ma se
non si facesse neanche ciò che doverosamente deve essere portato a
compimento, cioè stanziare le somme, metterle a disposizione, preparare i
piani, proporli e farli approvare, sarebbe sicuramente assai più grave. Starà a
tutti noi, a ciascuno per la propria parte, nella propria sede e nella propria
funzione, di vigilare affinchè questi stanziamenti vadano a buon fine.

ALBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTI. Signor Presidente, signor Ministro, sarò molto breve, perchè
nell'illustrazione della nostra interpellanza ho avuto modo di esprimere le
nostre idee. Innanzitutto vorrei ringraziare la senatrice Marinucci per il suo
riconoscimento, ma non so se si è trattato di un riconoscimento di carattere
personale oppure della constatazione della trascuratezza da parte del
Governo che ha fatto sì che la legge n. 180 sia stata largamente sabotata. La
parola esatta mi sembra proprio «sabotata», dato che un provvedimento
passato, pur con qualche difficoltà, in Parlamento venne poi sabotato al
momento della sua applicazione, anzì di fatto non applicato. Mi sembra,
quindi, che il minimo che si possa evidenziare è questa trascuratezza da parte
del Governo.

Mi fa piacere che lei, signor Sottosegretario, aderisca allo spirito della
nostra interpellanza e comprenda i motivi per i quali l'abbiamo presentata,
dandoci atto di tutta una serie di considerazioni.

Non starò qui a riesaminare quanto lei ci ha riferito: qualche notizia da
lei data sulla Calabria, ad esempio, è alquanto arretrata. Deve sapere, infatti,
che si è verificata questa storia dell'ospedale psichiatrico di Reggia Calabria,
il quale è stato dichiarato inagibile da parte dell'autorità giudiziaria.
L'ospedale è ancora lì, ma l'area è già destinata alla costruzione della scuola
allievi sottufficiali dei Carabinieri e non si sa come la situazione potrà
evolvere. Per quanto ne so io, almeno per i primi mesi nei quali ha operato la
seconda giunta di sinistra, si tentò una deistituzionalizzazione della struttura,
ma non sappiamo come la vicenda andrà a finire.

Quale è stato il filo di connessione tra le varie situazioni cui lei ha
accennato? È stata proprio la mancanza assoluta del piano sanitario
nazionale e del progetto~obiettivo psichiatria. Lei ha ricordato più volte,
sottosegretario Marinucci, il fatto che la legge n. 833 nega al Ministero di
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intervenire, per cui tutto deve avvenire attraverso i prefetti oppure i
commissari di Governo. A tale proposito apro una piccola parentesi per dire
che il signor Ministro, quando ha voluto cogliere in flagranza certe situazioni,
l'ha saputo fare. Tutti adesso sanno, ad esempio, che negli ospedali
psichiatrici i cibi che venivano distribuiti erano avariati e che le suppellettili
erano in stato di grave degrado. Infatti, quando si vuole veramente
intervenire di vie ce ne sono tante. Noi continuiamo ad insistere sul fatto che
questo piano sanitario nazionale ormai è urgente e che è urgentissimo il
progetto~obiettivo psichiatria che già riconoscete come buono. E allora se
questo è vero, se per l'AIDS qualcosa si è potuto fare, si poteva correre ai
ripari anche in questo campo perchè la situazione è gravissima in tutta
Italia.

Una piccola riserva, se mi consente, onorevole Sottosegretario. Senza
piano sanitario e senza progetto obiettivo, qual'è la mia preoccupazione?
Poco fa lei parlava di 22 miliardi che verranno assegnati sulla base della
legge dei 30.000 miliardi per ristrutturazioni. Ebbene, il problema è che qui
si rischia di procedere alla ristrutturazione di vecchi ospedali (perchè si
tratta anche di un'urgenza obiettiva), continuando ad investire somme a
discapito evidentemente delle strutture del territorio, il che vuoI dire che le
strutture del territorio non potranno mai sorgere se non c'è il piano sanitario
nazionale. Allora io direi: facciamo uno sforzo di portare avanti questo piano
sanitario nazionale, facciamo uno sforzo per il progetto~obiettivo psichiatria,
e poi sediamoci ad un tavolo e vediamo a che servono questi 22 miliardi.
Infatti, sottosegretario Marinucci, c'è il rischio ~ questa è una mia

affermazione personale ~ che con i 22 miliardi si costruiscano piccole

strutture di luogodegenza, ovvero, come lei ha capito, piccoli manicomi: il
che sarebbe un male peggiore del precedente.

Pertanto, sottosegretario Marinucci, posso esprimerle la mia soddisfazio~
ne e la mia simpatia per quanto ha dichiarato ~ non so se come senatrice o

come sottosegretario ~ ma per quanto riguarda il problema posto

dall'interrogazione non mi ritengo soddisfatto.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, anch'io intervengo brevemente per
ricavare solo alcune riflessioni di carattere generale, perchè quello che ha
detto il sottosegretario Marinucci conferma le denunce fatte, ma proprio per
questo non mi posso dichiarare soddisfatto.

Allora qual è la riflessione che viene da fare? Qui non è in discussione il
potere ispettivo del Governo o il potere di intervento rispetto alle regioni,
cioè non è che noi chiediamo un intervento di polizia: semmai qui è
necessario un intervento di pulizia, di pulizia in tutti i sensi, anche di pulizia
morale. Ma quello che è necessario e che emerge è la necessità di un
intervento di indirizzo politico: è questo che è mancato in questi anni, perchè
quello che si dimostra è che non era sufficiente scrivere e votare la legge
n. 180 e che è stato anzi colpevole votada senza contemporaneamente avere
risorse e strutture per la sua applicazione. E oggi quello che è necessario è un
sussulto riformatore perchè nel momento in cui si sarà approvato, all'interno
del piano sanitario nazionale, il progetto~obiettivo questo non dovrà seguire
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la stessa sorte della legge n. 180, cioè una nuova carta puramente astratta, ma
dovrà avere immediatamente le risorse per la sua applicazione.

Questo provvedimento che ha ricordato il collega Alberti sulla denuncia
delle convenzioni con le cliniche private della regione Lazio è con testuale
all'approntamento di strutture pubbliche funzionanti? O anche qui ci
troviamo di fronte a uno scoordinamento che creerà problemi di vita alle
famiglie, alle persone che si troveranno in una situazione di impossibilità ad
usufruire di servizi che godevano fino a ieri? Non lo so, ma pongo questo
problema perchè qui c'è sempre il rischio che si faccia un gesto"
«progres'sista» e poi in concreto per la vita delle persone questo possa avere
delle ripercussioni negative.

Il problema è quello delle risorse per l'istanza riformatrice attraverso il
progetto-obiettivo, riprendendo l'ispirazione giusta di deistituzionalizzazione
per il collegamento con il territorio, per impedire la formazione e la
cristallizzazione di sacche di disagio psichico come quelle che si formavano
prima della legge n. 180 per una logica custodialistica. Nel momento in cui

c'è la necessità di una riforma del Ministero della sanità, c'è bisogno anche di
qualche intervento perchè proprio sul problema della salute non ci siano due
Italie; questo non è possibile e non c'entra nulla con il rispetto delle
autonomie locali.

Il fatto è che ci deve essere un coordinamento possibile, una verifica di
quello che si fa e come si spendono i soldi che devono essere i più sacri
perchè destinati alla salute dei cittadini.

Da queste nostre interpellanze mi pare debba venire per tutti l'impulso
della necessità di una nuova solidarietà. È stata ricordata la questione
dell' AIDS, sono tanti i fronti su cui occorre una grande solidarietà e una
grande iniziativa, anche uno sforzo organizzativo e strutturale di denaro; ma
quello che è più necessario è uno sforzo intenso delle associazioni, del
volontariata, delle famiglie, degli utenti, dei governi, degli enti locali perchè
questo denaro che verrà investito non solo non sia sprecato, utilizzato per
favori, ma sia invece denaro che vada a buon fine.

Questo non può che essere l'augurio che formulo così come mi auguro
che il Governo faccia la propria parte al di là dei limiti che sono stati
ricordati; limiti che esistono ma che non devono essere di alibi per nessuno,
perchè quando della tutela delle autonomie si fa un alibi e una corazza per
nascondere queste vergogne bisogna trovare il modo di denunciare queste
azioni che sono contro la trasparenza e a favore di interessi privati in atti di
ufficio.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Sanesi:

SANES!. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che nell'ospedale psichiatrico «San Salvi» di Firenze esiste una
situazione drammatica di condizioni subumane tale da negare ogni
presupposto di riabilitazione e reinserimento sociale dei pazienti;

che la saltuarietà di presenza medica e la carenza di personale
infermieristico sono tali da determinare un abbandono a se stessi dei malati
psichici;

che questa situazione si evidenzia da una relazione del 22 giugno 1982
della commissione di vigilanza sulle strutture psichiatriche di Firenze;
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che nelle ultime settimane si sono avuti tre decessi e, poCO tempo fa,
facilitata dalla situazione di promiscuità ed abbandono, una presunta
violenza carnale su una paziente oligofrenica;

che il consiglio regionale toscano ha nominato una commissione di
inchiesta sull'applicazione della legge n. 180 del 1978 e il comune di Firenze,
all'unanimità, un'analoga commissione sulla situazione dell'ospedale «San
Salvi»,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dovere predisporre
un'indagine specifica per stabilire i necessari interventi circa questa
aberrante, vergognosa e, per i pazienti, pericolosissima situazione, e per
individuarne i responsabili.

(3~00755)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

* MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor
Presidente, la premessa che devo fare per questa interrogazione sostanzial~
mente è la stessa che ho fatto rispondendo alle interpellanze dei senatori
Alberti e Corleone: la pratica impossibilità da parte del Ministero della sanità
di subentrare alle regioni, di interferire o di sostituirsi. Il Ministero può
assumere informazioni, ma sempre attraverso il commissario di Governo.
Colgo questa occasione per dire (e con ciò rispondo anche ai senatori che
hanno presentato le due precedenti interpellanze) che l'approvazione di un
piano sanitario nazionale ~ in questo caso si tratta di un progetto~obiettivo ~

rappresenterebbe comunque e subito una rilevante risposta in quanto non
soltanto avrebbe il potere di imporre determinate soluzioni e determinate
scelte, ma non sarebbe (essendo appunto un progetto~obiettivo di un piano
sanitario nazionale) una legge o un documento, verbale o scritto, e quindi
sarebbe accompagnato dai fondi per la sua applicazione. Pertanto, c'è la
possibilità immediatamente di entrare in campo per la soluzione dei
problemi, sempre fermi restando quegli ostacoli a livello locale che
conosciamo e di cui non possiamo ritornare a parlare in questa sede.

Senatore Sanesi, per quanto riguarda la sua interrogazione sull'ospedale
psichiatrico di Firenze, è nota la impossibilità da parte del Ministero di
interferire sulle regioni. Se si escludono, perciò, quei casi di carattere
straordinario ed eccezionale in cui possa ipotizzarsi da parte del Ministero
una diretta indagine conoscitiva, nelle altre ipotesi, come in quella dell'ex
ospedale psichiatrico San Salvi di Firenze, oggetto dell'interrogazione
presentata dal senatore Sanesi, il Ministero deve rimettersi necessariamente
alle valutazioni di volta in volta espresse per competenza dalle regioni
interessate ed acquisite attraverso il canale istituzionale del competente
commissario di Governo. Nel caso in specie si è dovuto constatare che una
eventuale indagine amministrativa, disposta dal Ministero della sanità,
sarebbe andata inopportunamente a sovrapporsi ad una indagine istruttoria
preliminare che risultava già promossa dall'autorità giudiziaria. Infatti,
quella procura della Repubblica, per il tramite della polizia giudiziaria,
nell'ambito del procedimento penale n. 1352 del 1986, ha condotto indagini
approfondite sulla gestione dell' ospedale psichiatrico San Salvi, verificando
in quel contesto le relative condizioni igienico~sanitarie dell'assistenza e le
osservanze dei propri doveri di servizio da parte del personale addetto. Anche
se non si conoscono gli esiti di tale procedimento, in base agli elementi
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conoscitivi in materia acquisiti attraverso il commissario di Governo della
Toscana, va detto che la situazione attuale dell'ospedale risulta profondamen~
te mutata rispetto al quadro preoccupante a suo tempo lumeggiato dalla
relazione del 22 giugno 1982 redatta dalla commissione di vigilanza sulle
strutture psichiatriche di Firenze e richiamata nella interrogazione. Da
allora, infatti, sono sopravvenuti specifici finanziamenti stanziati dalla
regione Toscana a seguito dei quali, ed attraverso apposite commissioni
costituite dall'unità sanitaria interessata (la FilO E) con la società CROPS
S.r.l., è stato possibile predisporre un insieme coordinato di iniziative dirette
alla creazione di strutture psichiatriche alternative ed alla realizzazione di
forme di recupero degli ex degenti, garantendo un netto miglioramento delle
condizioni interne di quel presidio anche dal punto di vista sociale.

A questo riguardo la regione Toscana ha chiarito in particolare che
nell'ospedale viene assicurata la presenza medica nell'intero arco della
giornata e che non è in atto carenza di personale infermieristico. Rispondono
al vero le notizie citate dalla interrogazione sui decessi di tre pazienti
lamentati nei primi mesi dello scorso anno, ma risulta appurato che essi
furono determinati da una grave patologia internistica. Si esclude, inoltre,
che si sia verificato, almeno negli ultimi 5 anni, un caso di violenza carnale
su una paziente oligofrenica, ma è vero che molti anni addietro vi fu una
denuncia all'autorità giudiziaria per una presunta violenza di questo tipo,
anche se il relativo procedimento penale si concluse con l'assoluzione dei
soggetti indiziati.

Le stesse autorità regionali hanno confermato comunque di aver
assicurato la propria collaborazione tecnica ad una commissione di indagine
del comune di Firenze, incaricata di seguire l'evolversi della situazione
assistenziale dell'ospedale, della quale peraltro a tutt'oggi non ha ancora reso
noto le conclusioni.

Quantunque alla luce degli elementi conoscitivi così acquisiti il quadro
attuale della situazione dell'ospedale «San Salvi» di Firenze appaia più
rassicurante di quanto non risultasse dalla interrogazione, il Ministero della
sanità è ben consapevole dell'esigenza, non più differibile, di assicurare il
definitivo superamento degli ex~ospedali psichiatrici tradizionali ancora in
funzione e delle deprecabili situazioni ad essi spesso collegate, attraverso
quel complesso articolato di iniziative che dianzi è stato diffusamente
esposto.

SANES!. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANES!. Credo, onorevole sottosegretario Marinucci, che lei forse non
sia aggiornata sulla situazione del «San Salvi» di Firenze.

Questa interrogazione è del 29 marzo; il «San Salvi» è nuovamente
all'ordine del giorno per un caso, purtroppo, di decesso, dovuto a fatti che
ancora non sono staÜ accertati.

La situazione drammatica in particolare riguarda alcuni padiglioni come
quello delle USL Pratesi: si parla di centinaia di dispersi, di spariti ~ (li
chiamano desaparecidos) ~ in dieci anni; si tratta ~ ripeto ~ di centinaia di

casI.
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Ed è grave soprattutto, onorevole Sottosegretario, che si legittimino
ritardi nella agibilità delle cosiddette residenie protette, di piccoli apparta~
menti dentro il «San Salvi».

Lo scandalo però è quello riguardante direttamente la nostra richiesta di
inchiesta. Secondo l'associazione di difesa dei malati mentali, la Diapsigra di
Firenze, sono diverse decine le vittime mietute dalla prima applicazione della
legge n. 180. Quanti malati furono espulsi a forza dal «San Salvi» sic et
simpliciter? Quanti suicidi? Quante morti evitabili? Queste sono le domande
che noi facciamo. Non conosciamo il numero: quante vittime al «San Salvi»
per la legge n. l80?

Vorrei che a questo punto da parte del Ministero della sanità si potesse
venire incontro a questa interrogazione e predisporre un'indagine specifica
per stabilire i necessari interventi al fine di ovviare a questi inconvenienti
che purtroppo si sono verificati.

Ho presentato un'altra interrogazione la scorsa settimana al Ministro
della sanità, perchè siamo ancora in una fase in cui, purtroppo, Firenze da
questo punto di vista sconta i peccati delle USL, della legge n. 180 e della
legge n. 833.

PRESIDENTE. Prego il sottosegretario Marinucci, il senatore Sanesi e la
senatrice Schelotto di voler pazientare un momento, poichè è giunto per
rispondere alla successiva interpellanza del senatore Riva il sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio Cristofori, il quale ha pregato la
Presidenza di consentire che venga data immediata risposta a detta interpel~
lanza.

Passiamo pertanto all'interpellanza con procedimento abbreviato, ex
articolo l56~bis del Regolamento, sull'ipotesi di un'esposizione universale a
Venezia, presentata dal senatore Riva e da altri senatori:

RIVA, CAVAZZUTI, VESENTINI, NEBBIA, ONGARO 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 Io 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,

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)

Ha facoltà di parlare il senatore Riva per illustrare questa interpellanza.

" RIVA. Mi permetterò di correggere un attimo il senso della sua
presentazione, signor Presidente. Certamente non si tratta di una interpellan~
za che tende a porre il problema dell'opportunità dello svolgimento di una
esposizione universale nella città di Venezia, perchè credo che sul problema
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dell'opportunità in questo senso dovremmo essere tutti d'accordo in
quest' Aula. La città di Venezia è un patrimonio culturale non solo del nostro
paese, è un patrimonio culturale dell'umanità intera: l'UNESCO l'ha definita
del resto in questo senso. È dunque un patrimonio che tutti dovremmo
sentirci impegnati a difendere con ogni mezzo. Una esposizione universale in
un centro come quello di Venezia avrebbe effetti semplicemente rovinosi per
il patrimonio culturale ed artistico di quella città.

Del resto ~ e desidero che questo resti a verbale nella nostra Aula come

illustrazione dell'interpellanza che ho presentato ~ esiste uno studio

condotto dall'università di Ca' Foscari di Venezia a proposito dei visitatori e
delle presenze nella città stessa. Già oggi Venezia, al netto di qualunque
ipotesi di expo, ha un problema di emergenza per quanto riguarda i suoi
visitatori, nel senso che le presenze calcolate nel 1987 da questo studio sono
di poco superiori le 20.000 persone in media giornaliera, considerati tutti i
giorni dell'anno. Agli effetti della tollerabilità economico~sociale, la soglia
limite calcolata dagli studiosi dell'università di Venezia è appunto di 20.000
presenze medie, ma il fatto è che queste 20.000 presenze medie comprendo~
no anche punte giornaliere nella stagione più bella intorno alle 80.000
persone. Si tratta di punte che vanno al di là non della soglia limite di
vivibilità socio~economica della città, ma vanno al di là del limite fisico della
possibilità di coesistere tra questo numero di persone nel tessuto urbano di
Venezia.

Se si calcola il trend più basso di aumento delle presenze a Venezia ~

sempre al netto dell'expo ~ nell'anno 2000 (quando questa expo dovrebbe
tenersi), avremmo una salita della media giornaliera a oltre 26.000 presenze
e delle punte a 135.000. La stima più bassa della ripercussione di presenze
all'expo veneziano è di ulteriori 39.000 persone in media giornaliera, con
punte di 80.000 nei giorni maggiori per i 180 giorni circa che dovrebbe
durare questa expo.

In sintesi si arriverebbe a punte giornaliere nella stagione alta (ma
nell'ipotesi bassa calcolata dall'università di Venezia) varianti tra le 150.000 e
le 200.000 persone al giorno, cioè qualcosa che a Venezia può produrre un
solo effetto: la rovina definitiva della città.

Noi sappiamo purtroppo (e qui torno al senso dell'interpellanza anche
per concludere) che esponenti politici della città di Venezia per interessi che
non posso definire altrimenti che di bottega, nel senso proprio del termine e
cioè di ricavo immediato di denaro, in prospettiva forse anche di consenso
elettorale, si stanno improvvidamente e sciaguratamente battendo per
l'assegnazione dell'incarico dell'expo alla città di Venezia o, comunque, al
suo hinterland: è del tutto evidente che i calcoli fatti valgono sia che l'expo si
tenga a Venezia, sia che si tenga nel suo hinterland. In particolare un
esponente di questa triste realtà politica veneziana è il Ministro degli esteri. Il
senso di questa interpellanza è che il Governo prenda le doverose distanze
dall'attività che il Ministro degli esteri sta conducendo avvalendosi della sua
carica per sponsorizzare questa iniziativa sciagurata. Dunque l'interpellanza
vuoI offrire al Governo due occasioni: quella di esprimere il suo pensiero a
proposito di questa ipotesi rovinosa e, in secondo luogo, quella di prendere
le distanze e di far sapere al resto del mondo, che ci sta guardando allibito,
che le' posizioni del Ministro degli esteri non sono le posizioni del Governo
della Repubblica italiana e, mi auguro, non sono le posizioni di questa Aula
del Senato.
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PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alla interpellanza
testè svolta.

* CRISTOFORI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Conslglio dei
ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel settembre 1987 il
Presidente della regione Veneto, professar Bernini, ed il sindaco di Venezia,
dottor Laroni, chiesero all'allora Presidente del Consiglio, onorevole Goria,
l'intervento del Governo presso l'Ufficio internazionale delle esposizioni
(BIE) in Parigi, per ottenere che Venezia venisse prescelta quale sede
dell'Esposizione universale del 2000.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmise al Ministero degli esteri
la richiesta della regione Veneto e del comune di Venezia con preghiera di
darvi seguito. Prima di procedere nel senso richiesto, il Ministero degli esteri
acquisì i pareri favorevoli del Ministro del tesoro (alla luce delle implicazioni
finanziarie del progetto), del Ministro del commercio estero e del Ministro
del turismo. L'Assemblea generale del BIE venne quindi informata nel
dicembre del 1987 della candidatura di Venezia da parte della delegazione
italiana.

Nel maggio del 1988 il Segretario generale del BIE informò gli Stati
membri che le candidature del 2000 dovevano essere presentate improroga~
bilmente entro il 20 novembre 1988.

Il 15 novembre 1988 il sindaco di Venezia, avvocato CaselIati, ed il
Presidente della regione Veneto, professar Bernini, indirizzavano al
Ministero degli esteri una lettera così formulata: «in relazione al termine del
20 novembre fissato dal BIE, la regione Veneto ed il comune di Venezia
indicano la data dell'anno 2000 per la realizzazione a Venezia e nel Veneto di
un'Esposizione Universale e, pertanto, pregano il Governo italiano di voler
compiere presso il BIE i conseguenti passi previsti dal Regolamento».

Il 16 novembre 1988 la richiesta italiana di assegnazione dell 'Esposizio~
ne Universale veniva depositata al BIE.

Assieme a tale richiesta altre due furono depositate: una da parte della
Repubblica federale di Germania per Hannover e l'altra da parte del Canada
per Toronto.

Le regole del BIE prevedono lo svolgimento di una missione preliminare
d'inchiesta nel paese che ha chiesto l'assegnazione di un'esposizione. Tale
missione, per quanto riguarda l'Italia, si è svolta dal 20 al 26 ottobre del 1989
ed ha concluso riconoscendo la fattibilità del progetto preliminare che, pur
non essendo definitivo (e, certamente, a dieci anni di distanza non lo sarebbe
molto presto), riguarda un'area molto vasta che coinvolge, praticamente,
oltre a Venezia, anche altre città venete, e in particolare, Verona e Padova.

Alla missione non è certamente sfuggita l'idea che sta alla base di tale
progetto, che consiste non già nel proporre un unico sito dell'Esposizione
universale bensì nel coinvolgere le risorse di un'intera regione.

Queste caratteristiche del progetto presentato dall'Italia debbono
certamente formare oggetto di ulteriore definizione in sede nazionale, alla
luce, in particolare, dell'atteggiamento di riserva assunto dal comune di
Venezia a partire dallo scorso anno, cioè quando ormai era stata presentata
la richiesta ed erano scaduti i termini per la presentazione di altre
domande.

Il 20 luglio del 1989, infatti, il sindaco Casellati faceva presente che non
esisteva fino a quel momento alcuna deliberazione del Consiglio comunale di
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Venezia, dalla quale si potesse dedurre la definitiva volontà del comune di
ospitare l'Expo 2000.

n 19 ottobre 1989 lo stesso sindaco così scriveva al Ministro degli affari
esteri: «alla luce di tutto ciò che concorre a determinare le attuali condizioni
d'uso della città, delle conoscenze disponibili nonchè delle esperienze
compiute, si ritiene che non ci siano le condizioni per avanzare la
candidatura di Venezia a sede dell'Esposizione universale del 2000».

Questa posizione veniva ribadita dal sindaco ai delegati del BIE il 21
ottobre 1989.

La decisione definitiva sul sito per l'Esposizione Universale del 2000
verrà adottata dall'Assemblea generale del BIE il 14 giugno prossimo. Come
ho già detto le candidature concorrenti con quella italiana sono quelle di
Toronto e di Hannover.

È evidente che le esposizioni universali concentrano l'interesse e
l'attenzione del mondo sui paesi che la ospitano, i quali annettono
grandissima importanza alle candidature di proprie città.

È di esempio a questo riguardo il significato che la Spagna attribuisce
alla prossima esposizione universale di Siviglia nel 1992, anno fondamentale
per l'Europa nel quinto centenario di eventi cruciali della storia spagnola e
del mondo.

Non vi è dubbio che lo svolgimento dell'Esposizione universale di fine
secolo nell'area veneziana, dedicata ad un nuovo equilibrio mondiale alle
soglie del terzo millennio (equilibrio che si esprime in termini di protezione
dell'ambiente, di una migliore utilizzazione delle risorse naturali, di un più
armonioso sviluppo economico e sociale a livello planetario), costituirebbe
un importante elemento di valorizzazione del peso e della funzione dell'Italia
nei rapporti complessivi tra occidente e oriente e tra Nord e Sud, nonchè nei
processi di integrazione nell'Europa e nel Mediterraneo, rispetto ai quali la
zona veneta ha sempre svolto un ruolo di primo piano. Ma certamente ci si
dovrà fare carico delle preoccupazioni emerse a Venezia cercando di operare
un'armonizzazione tra esse e gli interessi di segno diverso manifestati a
livello locale.

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, come ho già detto nell'illustrazione di questa
mia interpellanza, volevo offrire un'occasione al Governo per misurarsi con
chiarezza su una questione di tanto peso e che vede al suo centro la
possibilità di compromettere definitivamente la sopravvivenza dello straordi~
nario patrimonio artistico e culturale della città di Venezía.

Nella sua risposta il Governo si è trincerato dietro una serie di
contraddizioni evidenti nel comportamento degli amministratori locali, ma
non ha fatto emergere su questo tema una sua chiara posizione. Trovo che sia
anche il caso di rinunciare a fare dell'ironia sull'idea stessa che si voglia
titolare una esposizione, che avrebbe effetti comunque disastrosi per la città
di Venezia, con riferimento al principio dell'equilibrfo nella tutela dell'am~
biente. Si vuole cioè costruire veramente il monumento contrario al
principio che si vorrebbe sostenere. Questa esposizione potrà certamente
coinvolgere anche altre parti del Veneto, tutti sappiamo però, anche perchè
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non c'è bisogno di essere grandi indovini per sostenerla, che per quanti
verranno dall'estero a visitare questo expo il centro di curiosità e di interesse
culturale ed artistico non potrà che essere, in quella zona, la città di Venezia.
Certo, a Padova c'è la Cappella degli Scrovegni, a Verona c'è la tomba di Can
Grande, siamo tutti d'accordo, ma non ho bisogno di elencare la vastità e
l'interesse del patrimonio artistico di Venezia che quindi sarebbe il maggiore
e fondamentale elemento di richiamo della esposizione. Venezia costituireb~
be dunque un elemento di richiamo tale da suscitare un grande afflusso di
folle, afflusso che avrebbe degli effetti rovinosi come l'università di Venezia
ha peraltro già stimato e quantificato.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue RIVA). Da questo punto di vista non posso quindi non
dichiararmi insoddisfatto per una formulazione del Governo il quale
immagina che si possa soltanto «armonizzare», ripeto testualmente la parola,
l'esigenza di salvaguardia di Venezia con un'altra esigenza, certo forte,
emersa nell'ambiente veneziano, l'esigenza cioè di concludere degli affari
con i turisti che verranno.

Mi chiedo allora dove sia il senso di responsabilità, la prospettiva, oso
dire storica e culturale, di un Governo che è disposto a mettere sullo stesso
piano queste due diverse esigenze. E questo quando al centro di tale
contrasto c'è un patrimonio artistico e culturale inestimabile, non rinnovabi~
le e già, per altre ragioni, esposto a grave rischio.

Ha un senso che il Governo con leggi speciali provveda da un lato ad
investire il denaro dei contribuenti, ~ giustamente a mio avviso ~ per

preservare la laguna di Venezia, quando poi peraltro si vogliono spalancare
le porte per affari privati ad un'orda di autentici barbari che distruggerebbe~
ra completamente quel patrimonio, azzerando e rendendo puro spreco
l'investimento della legge speciale su Venezia? Mi domando dove sia la logica
di questo modo di procedere. Chiederei ed ho chiesto purtroppo invano al
Governo il coraggio di una parola seria e definitiva su questo punto.

Mi pare che la Repubblica italiana da questo punto di vista dovrà
segnare, per quanto riguarda la difesa del patrimonio culturale, dei punti a
proprio sfavore, andando ad imparare cosa stanno facendo ~ badate bene che

esempio mi tocca fare! ~ all'Avana, sotto il regime di Fidel Castro, dove

stanno intelligentemente utilizzando denaro proprio e quello che deriva
daU'Unesco per salvaguardare l'altro grande patrimonio storico che è il
centro della capitale cubana. Dovremo imparare dal regime di Castro come
si salvano le grandi città? A questo siamo ridotti?

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore Sanesi:

SANESL ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che un recente decreto del Ministro della sanità prevede, in sede
applicativa, nei prossimi due anni la chiusura di cinque ospedali fiorentini
(Oftalmico, Sant'Antonino, Camerata, Villa Basilewski, Banti) che non
raggiungono i cento posti letto;
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che l'utenza di detti ospedali è ben al di sopra del raggio territoriale
provinciale,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative saranno assunte al fine di
garantire gli indispensabili servizi fino ad oggi forniti dalle suddette
strutture.

(3~00754)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

* MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità. La
disattivazione dei presìdi ospedali eri con meno di 120 posti letto, lamentata
nella sua interrogazione per il caso dei cinque ospedali fiorentini, deve
collegarsi non ad un decreto, ma ad una legge votata dal Parlamento, la legge
n. 109, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli
ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria. In base a tali
disposizioni le regioni e le province autonome sono tenute a programmare
entro due anni la disattivazione dei presidi ospedalieri di minori dimensioni,
nel presupposto che al di sotto del limite previsto l'attività ospedaliera, in
funzione degli standards contestualmente fissati nello stesso decreto, risulti
economicamente improduttiva e funzionaI mente carente. È doveroso
sottolineare che tutto ciò peraltro, in riferimento al caso di specie, sarà
naturalmente competenza della regione Toscana, la quale ha il dovere~potere
di garantire che comunque risultino assicurate per il futuro le prestazioni
terapeutiche ed assistenziali in precedenza erogate, non solo sul territorio ma
nell'hinterland, come lei ricorda, interessato dai presidi ospedalieri da
disattivare, individuando le strutture alternative utilizzabili.

Bisogna anche dire che la regione ha comunque la possibilità di
derogare all'obbligo di disattivazione nel caso di zone particolarmente
disagiate, obiettivamente verificabili sulla base di indicatori di accessibilità,
sottoponendo il relativo provvedimento di deroga al Ministero della sanità, a
sua volta tenuto a pronunciarsi sentito il Consiglio sanitario nazionale entro
il termine perentorio di 60 giorni; scaduto quest'ultimo il provvedimento di
deroga si intende approvato.

Francamente devo dire che dalla interrogazione non si comprende se si
tratti di una preoccupazione o di un fatto già accaduto. Se si tratta di una
p"eoccupazione

'"

SANES!. Qualcosa è già accaduto e lei lo sa. Il Banti è già stato chiuso.

MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità. In verità
proprio la regione Toscana e la regione Umbria inviarono alla Corte
costituzionale il decreto sugli standards ospedalieri che è conseguente, direi
necessariamente conseguente, all'applicazione della legge n. 109 che il
Parlamento ha approvato convertendo in legge il decreto~legge n.27.
Cosicchè per il momento quel famoso decreto ministeriale sugli standards
ospedalieri non è stato di fatt~ applicato da alcuna regione, tanto che
l'intenzione sarebbe quella di ripristinarne la validità mediante un atto di
indirizzo e di coordinamento, oppure inserendolo all'interno della legge di
riordino oppure utilizzando, per veicolarlo, il piano sanitario nazionale. In
questo momento dunque la regione Toscana molto probabilmente non ha
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ancora portato a termine il suo intervento e bisogna vedere se in effetti lo
farà e con quali criteri. Dovrà farlo comunque seguendo i criteri che il
Parlamento ha indicato alle regioni allo scopo di rendere più efficace la spesa
sanitaria e più sicuri quei presìdi che, se sottoutilizzati, non possono
garantire realmente la salute dei cittadini.

Dunque io penso che potremo semmai rivedere tutta la tematica quando
il piano regionale della regione Toscana arriverà al Ministero della sanità e se
queste sue preoccupazioni, queste preoccupazioni paventate, si saranno
realizzate. Al momento attuale il Ministero però conferma il punto di vista
secondo il quale la chiusura dei piccoli ospedali (anche se questa è resa
difficile, naturalmente, da quelli che sono gli interessi di campanile, le
resistenze delle popolazioni) è tuttavia una strada da seguire, non certo per
privilegiare i grandi ospedali, i megaospedali, ma perchè i tanti piccoli
ospedali (e particolarmente nella città di Firenze questo è accaduto) non
fanno che disperdere le risorse senza realmente poter così consentire di
prestare un servizio.

SANES!. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANES!. Come le ho già detto interrompendola, signora sottosegretario,
il «Banti», lei lo saprà, è già chiuso e la filosofia della Toscana in materia di
ospedali è quella dei magaospedali, come diceva lei ultimamente, che sono
ingestibili e disumani.

Io dico che si sta formando in Toscana (questo è bene che lo sappia,
signora sottosegretario, in maniera che i provvedimenti possano essere presi)
il partito della sanità, che si muove su considerazioni di razionalizzazione
finanziaria non tenendo conto delle esigenze degli utenti: questo è il dramma
purtroppo che attraversiamo in Toscana.

Tra l'altro, con questa logica, sempre in Toscana, si chiuderebbero
ospedali fondamentali come il «San Marcello» pistoiese o il «MarradÌ», che
sono fondamentali per la posizione nella quale si trovano.

'Firenze e la sua area sono divise assurdamente in 8 unità sanitarie locali:
se si riducono gli ospedali, domando io a lei, signora sottosegretario, perchè
non si riducono anche le USL? Noi avevamo sperato, quando il ministro De
Lorenzo assunse il Ministero della sanità, che egli veramente facesse nei
confronti delle USL quello che a parole si dice ma poi non si ha il coraggio di
fare, e purtroppo sono le cose dette all'italiana che poi non trovano soluzione
alcuna.

Ci sono casi come quello della USL 10/F di Le Signe che è addirittura
una delle pochissime in Italia prive di qualsiasi struttura ospedaliera.

Pertanto bisogna rivedere tutto e se lei aspetta il piano sanitario
regionale dalla Toscana, se lo levi dalla testa, sottosegretario Marinucci,
perchè quello che arriverà mai, stia tranquilla, perchè volontà ce n'è tanta,
parole ce ne sono tante, però il piano sanitario dalla regione Toscana lei non
lo avrà mai. Per questo tenga in considerazione le osservazioni che io ho
fatto, ripeto, perchè la situazione fiorentina è particolare: nell'interrogazione
le ho fatto un esempio e le ripeto, come le ho ripetuto prima, che sono anche
accaduti fatti (e li documenterò quando mi darete risposta), cose sulle quali a
un certo momento la magistratura forse farebbe bene a intervenire.
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PRESIDENTE. Segue un'interrogazione della senatrice Bochicchio
Schelotto e di altri senatori:

BOCHICCHIO SCHELOTTO, aNGARa BASAGLIA, ZUFFA, CORLEO~
NE, SALVATO, TOSSI BRUTTI, FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, MORO,
ALBERICI, CALLARI GALLI, POLLICE, NESPOLO, SCIVOLETTO, GAMBI~
NO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che da notizie di stampa si apprende la morte di una giovane donna
siciliana per aborto clandestino;

che la decisione che ha portato la signora Maria Mannina alla morte
sembra sia maturata nella solitudine e nel silenzio indotti dalla grave assenza
delle istituzioni;

che l'unico ospedale al quale la vittima avrebbe potuto riferirsi
dispone solo di medici obiettori;

che per i frequenti e diffusi casi di inapplicazione della legge n. 194 del
1978 il numero degli aborti clandestini è ancora stimato intorno all'allarman~
te cifra di 87.000 unità,

gli interroganti chiedono di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda garantire l'applicazione di questa

legge particolarmente nel Sud, dove molti ospedali non effettuano interruzio~
ni volontarie di gravidanza in palese violazione della legge stessa;

come intenda intervenire per attivare un'opera di prevenzione
largamente evasa soprattutto nelle città del Meridione.

(3~01015)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

* MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Questo
tragico episodio di Palermo credo che sia stato molto opportuno trattarlo in
quest' Aula poichè in effetti non è un fatto che possa essere nè dimenticato in
breve tempo nè del quale non ci si debba tutti preoccupare.

Malauguratamente nei giorni scorsi si è verificato un fatto analogo anche
nella regione della mia provenienza, in Abruzzo, dove una giovane di 25 anni,
madre di due figli, si è procurata clandestinamente un aborto con il
prezzemolo ed è anche essa morta a 25 anni lasciando due bambini, uno di
un anno e uno di due anni.

Indiscutibilmente dobbiamo riconoscere che nel nostro paese una legge
voluta dal Parlamento e confermata dalla volontà popolare con un
referendum che ha dato a quella legge una maggioranza assai più vasta di
quella che aveva avuto in Parlamento è di fatto poco ben applicata e in
alcune regioni disapplicata.

Fino a qualche tempo fa io stessa, quando consideravo con grande
apprezzamento il fatto che da tre anni c'è un trend in discesa per quanto
riguarda il numero degli aborti legali e il tasso di abortività, mi sentivo poi
dire che probabilmente questo calo degli aborti legali era piuttosto legato
alla scarsità del sérvizio e all'esigenza di rivolgersi all'aborto clandestino per
l'impossibilità di ottenere un intervento nelle strutture pubbliche e me ne
rammaricavo assumendo, invece, che a mio avviso la discesa del numero
degli aborti legali era sicuramente legata ad una maggior consapevolezza
indotta proprio dalla legalizzazione di un intervento di interruzione della
gradivanza che nel nostro paese per secoli le donne avevano dovuto
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procurare a se stesse nella vergogna e nel rischio della morte e della
galera.

Questi fatti recenti purtroppo ci fanno riflettere e pensare che in effetti

che se molte donne ancora oggi nel nostro paese si procurano un aborto
clandestino, questo vuoI dire che il servizio o non è capace di dar loro una
risposta o non si è reso casi noto e apprezzabile da spingere le donne verso di

esso. Bisogna ricordare che a fronte di una morte ci sono molti altri aborti
clandestini. Quando prima dell'entrata in vigore della legge n. 194 parlavamo
di un milione di interruzioni clandestine della gravidanza del nostro paese
certamente facevamo delle proiezioni visto che non era possibile conoscere
dati reali proprio perchè l'aborto era clandestino; le proiezioni venivano fatte
sulla base dei processi penali e dei decessi e dunque sempre si ripeteva che
dietro un decesso c'era un corteo di aborti clandestini che evidentemente
non erano precipitati nè nel decesso, nè nel processo penale e dunque erano
rimasti clandestini.

Questi due decessi che si sono susseguiti nell'arco di due mesi ci devono
spingere a pensare che il servizio di interruzione della gravidanza nel nostro
paese è scarsamente apprezzato, conosciuto piuttosto negativamente che
positivamente, troppo spesso si è stati costretti a lamentarne i limiti; in
alcune regioni questo servizio è mal prestato e ha incontrato un grande
ostacolo che è costituito dall'abuso dell'obiezione di coscienza. L'obiezione
di coscienza è un importante principio civile che molto opportunamente il
legislatore ha inserito nella legge ma malauguratamente il suo abuso ha
comportato che la legge stessa ha trovato il suo maggiore ostacolo e le
maggiori difficoltà in questo principio civile.

Ormai il numero degli obiettori di coscienza è arrivato a percentuali

inaccettabili e lo ha ricordato anche il Ministro della sanità nella relazione
che ogni anno deve accompagnare i dati sull'applicazione della legge n. 194.
Per quanto riguarda la Sicilia questi dati sono realmente sconfortanti e si
vanno ad unire anche ad una vera e propria carenza di posti letto in alcuni
ospedali, in particolare a Palermo. La percentuale delle obiezioni di

coscienza degli ostetrici ginecologi è del 66,8 per cento; quella degli
anestesisti è del 68,4 per cento; quella degli infermieri ferristi, gli unici che
possono invocare l'obiezione, è del 58,5 per cento; quella delle ostetriche è
del 77,8 per cento.

In queste condizioni il fatto che nella regione vi siano state 600 unità di
interruzioni di gravidanza in meno dell'anno precedente è difficile da leggere
come una presa di coscienza e una vera e propria riduzione degli interventi
di interruzione della gravidanza, ma è più facile pensare che si sia trattato di
un calo di prestazioni del servizio.

D'altra parte c'è un altro elemento che a questo ci fa pensare ed è il fatto
che nella provincia di Ragusa, dove invece pare che funzioni bene sia il
servizio di consultorio che quello ospedaliero, c'è un tasso di abortività del
16,4 per cento più alto di quello medio nazionale; il che evidentemente fa
pensare che c'è una mobilità all'interno della regione da province meno
servite a province più servite. Pertanto, questo calo di interruzioni volontarie
di gravidanze, in assoluto e in percentuale, nella provincia di Palermo non
rive1erebbe altro che la tragedia di un servizio che non funziona.

Successivamente al gravissimo episodio che si è verificato (e quindi
anche in questo caso tardivamente) la regione Sicilia ha diramato una
circolare, in data 29 dicembre 1989, con la quale richiama tutte le unità
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sanitarie locali all'urgenza ed alla esigenza di assicurare la più efficace ed
adeguata applicazione delle leggi nno 194 e 405, in particolare con il ricorso,
con procedura di urgenza, al convenzionamento esterno sia con le strutture
pubbliche di altre città sia con presidi specialistici privati. La circolare,
altresì, ricorda la possibilità, prevista dalla legge n. 194 all'articolo 8, di
praticare l'intervento nei poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati,
autorizzati e funzionalmente collegati ai reparti ospedalieri.

La circolare inoltre (questo è un dato su cui bisogna riflettere) chiede
alle unità sanitarie locali di assicurare la presenza e la pronta disponibilità,
per le certificazioni di lVG, presso i consultori almeno 2 giorni alla
settimana, di medici non obiettori. Dunque, ciò fa pensare che nei consultori
della Sicilia i medici siano per la maggior parte obiettori, cosicchè le donne
devono essersi comunicate ~ bocca a bocca ~ che è inutile andarci perchè

non si ottiene il certificato di interruzione della gravidanza. La circolare della
regione chiede che nei reparti competenti sia riservata almeno la metà del
numero degli interventi alle donne che prenotano l'intervento attraverso i
consultori. Questo rappresenta indiscutibilmente un'importante iniziativa in
quanto significa l'avvio delle donne ai consultori. In sostanza, attraverso il
vantaggio della prenotazione dell'intervento da parte del consultorio (una
sorta di priorità) si spingono le donne a frequentare i consultori dove
dovrebbero ricevere soprattutto un'informazione sui contraccettivi: devono
avere la possibilità di essere informate per non dover mai arrivare a chiedere
un certificato di interruzione della gravidanza.

Infine, la circolare esorta ad un più efficace collegamento funzionale ed
operativo tra i reparti ospedalieri, i presidi deputati alle interruzioni
volontarie di gravidanza e i consultori familiari, assicurando anche la
possibilità ad un operatore addetto a questi ultimi di assistere prima
dell'intervento le pazienti inviate dagli stessi consultori familiari, per
facilitare ogni successivo intervento di sostegno e di prevenzione dopo
l'intervento ai fini della contraccezione. Inoltre, la circolare della regione
propone alle unità sanitarie locali la promozione di incontri e contatti da
parte degli operatori dei consultori familiari con le puerpere presso i reparti
di ostetricia, per illustrare loro la disponibilità del servizio consultoriale sulla
tematica della maternità e della paternità consapevoli ed in generale sugli
aspetti del benessere psicofisico del gruppo familiare.

Costituisce, tuttavia, un problema a sé quello relativo proprio all'attività
dei consultori. In Sicilia sono in funzione 86 consultori sui 191 previsti.
Vedremo in seguito che la utilizzazione dei fondi finalizzati, secondo la
recente delibera del Consiglio sanitario nazionale, ha privilegiato le zone del
Sud per l'apertura di nuovi consultari, proprio laddove fino ad oggi ne sono
stati registrati troppo pochi. Infatti, attualmente in Sicilia è presente un
numero di consultori pari ad uno per 33.500 abitanti, mentre il progetto
obiettivo materno~infantile del piano sanitario nazionale prevede la presenza
di un consultorio ogni 20.000 abitanti nelle zone urbane e di uno ogni 10.000
abitanti nelle zone rurali. Un dato assai preoccupante (è un dato rilevato
dalla regione Sicilia) è quello secondo il quale, pur essendo così pochi i
consultari, sono ancora meno le donne che si recano ai consultori. Fino ad
oggi pare che in tutto il territorio nazionale abbiano fatto ingresso nei
consultori non più di 45.000 donne. E non basta: sempre secondo la
rilevazione effettuata dalla regione, il 60 per cento delle donne entrate nel
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consultorio hanno dichiarato di non aver praticato prima mai nessun tipo di
contraccezione se non il coito interrotto.

E per l'appunto nel consultorio di CorIeone, il territorio nel quale
abitava la vittima dell'aborto clandestino, su 119 donne che si sono recate nel
consultorio, 107, pari all'89,8 per cento, non avevano mai prima praticato
nessuna forma di contraccezione.

Questo ci deve ricordare ancora una volta che nel nostro paese il
problema vero e grave è che l'aborto ancora oggi sia mezzo di controllo delle
nascite, e non perchè le cittadine italiane lo privilegino, ma perchè non è
stato loro consentito di conoscere e praticare gli altri mezzi di controllo delle
nascite che la scienza ha messo loro a disposizione.

In tutti questi anni non si è svolta una attività capace di liberare le donne
italiane da una serie di preconcetti, di pregiudizi, di tabù, secondo i quali la
contraccezione fa male, non è necessaria, se ne può fare a meno, ci pensa il
partner, caso mai se proprio accadesse, ma tanto non accadrà, allora in quel
disperato caso si può ricorrere all'aborto. L'aborto è sentito come meno
grave, per quanto riguarda l'inflazione alla legge morale e religiosa, della
contraccezione che sembrerebbe una scelta premeditata e costante, mentre
l'aborto, effettuato in uno stato di necessità, sarebbe evidentemente
considerato un fatto occasionale, casuale, di cui eventualmente pentirsi per
non ripeterIo mai più.

Allo donne italiane è stato trasmesso il messaggio che tutto sommato la
contraccezione non è importante faria, e purtroppo bisogna dire che questi
richiami al non uso della contraccezione sono continui e costanti, mentre
mancano i richiami e le informazioni destinati a consentire alle donne
italiane l'abitudine ad una pratica contaccezionale per liberarle dalla piaga
dell'aborto.

Per questa ragione, il Ministero della sanità ha constatato che l'unica
precedente campagna di informazione, organizzata dal Ministero, che si
chiamava allora «Azione donna», e che fu preparata ed elaborata dall'allora
ministro Altissimo e dal sottosegretario Maria Magnani Noya, ebbe risultati
estremamente importanti. I dati del Ministero rivelano che dopo la fine di
quella campagna, che purtroppo non fu neanche abbastanza lunga, si elevò
moltissimo il numero di donne che erano entrate nei consultari, aumentò la
pratica contraccezionale, cominciò a diminuire il ricorso all'aborto.

Ciononostante, negli anni successivi queste campagne sono state
volutamente sospese. In questo momento il ministro della sanità De Lorenzo
si è impegnato per la preparazione di una nuova campagna, che si chiamerà
«Benessere donna» e che si occuperà delle donne in tutte le fasce di età: l'età
feconda, l'età della menopausa, l'età che vede la donna impegnata nella cura

-dei bambini, e quindi le vaccinazioni infantili, la prevenzione dei tumori,

tutto ciò che riguarda la salute della donna nella sua specificità.
La preparazione della campagna è iniziata; è stata già prescelta l'agenzia

che deve preparare il progetto di campagna; una parte dei soldi è stata già
reperita ed accantonata e pare possibile sperare che questa campagna possa
decollare alla fine della prima metà dell'anno 1990. A questa campagna va
attribuito un grande significato, perchè evidentemente sarà il modo
attraverso il quale si riuscirà ad arrivare a tutte le cittadine italiane per
mandare il messaggio che non sono sole. Il leit motiv della campagna sarà
proprio quello di far comprendere alla donna che le istituzioni ci sono, i
servizi ci sono e ad essi bisogna rivolgersi.
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Sarebbe un appello inutile se nel frattempo non fosse per l'appunto
approvato il piano sanitario nazionale con il progetto materno~infantile che
vede, per quanto riguarda i consultori, anche una iniziativa molto importante
che è quella di un modello operativo che porti l'attività dei consultori anche
all'esterno sul territorio, non attendendo quindi la donna esclusivamente nel
suo ambito e nei suoi uffici.

Questo è quanto si poteva rispondere al momento, nella piena
consapevolezza del Ministero e del Governo che si tratta di episodi che non
dovrebbero verificarsi mai più.

ZUFFA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Signor Presidente, naturalmente non posso che sottoscrivere
una denunzia così vibrante rispetto alla situazione di inapplicazione della
legge n. 194 e, tuttavia, mi dichiaro insoddisfatta rispetto agli impegni politici
e istituzionali che vengono presi, sia rispetto a quelli adottati nel passato sia
rispetto a quelli che vengono proposti.

Voglio solo ricordare che non più tardi della legge finanziaria del 1990
presentammo un emendamento per finanziare un fondo di ricerca per la
contraccezione. Ci fu risposto che, rispetto a questo obiettivo giusto ed
ambizioso, il fondo era insufficiente: noi ci aspettavamo che ci fosse uno
stanziamento maggiore, invece il fondo fu cassato perchè insufficiente. Dico
questo perchè mi sembra un straordinaria contraddizione, se si vuole anche
un fatto curioso e, invece, poi si verificano fatti dalle conseguenze tragiche,
come appunto le morti siciliane.

Credo che dovremmo intanto tirare una prima conclusione di quanto le
campagne che sono state portate avanti nel passato e che tuttora continuano,
rispetto al fatto che ci sia in Italia l'aborto facile, si rivelano del tutto false;
emerge che esistono condizioni di abbandono grave, che è ancora vero
purtroppo quello slogan di dieci anni fa «una legge per non morire», e che ci
troviamo di fronte ad una situazione particolarmente difficile nel Sud che
avrebbe bisogno di un intervento mirato, anche se naturalmente la situazione
del Nord non è allegra.

Senatrice Marinucci, penso che sia vero che la legge n. 194 è una legge
largamente garantista per quanto riguarda il diritto individuale all'obiezione
di coscienza, è pur vero che si indicano nella legge alcuni strumenti per
difendere ariche l'interesse collettivo, rappresentato da una legge voluta dalla
grande maggioranza della popolazione. Si dice cioè che le strutture
pubbliche devono garantire gli interventi anche attraverso la mobilità.
Rispetto a questo impegno, sottoscritto nella legge, non credo che le
circolari, per quanto corrette, che lei ci ha letto siano sufficienti.

Voglio entrare in qualche modo più nel particolare. Giustamente lei
citava che c'è stata a suo tempo «Azione donna» che certamente è stata utile e
ci preannuncia una nuova campagna di informazione di massa. Io penso che
sarà utile, tuttavia voglio farle notare che queste relazioni sulla legge n. 194,
se pur presentate con ritardo, darebbero degli strumenti per un'azione di
prevenzione mirata, quindi su fasce particolari di popolazione femminile,
con un linguaggio particolare per quella fascia di popolazione femminile a
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rischio, che probabilmente (e non probabilmente perchè sono cose studiate)
avrebbe un effetto sicuramente più efficace che non grandi campagne di
informazione di massa, anch'esse utili. La verità è che in questi dieci anni di
applicazione le relazioni per la legge n. 194 non sono mai state utilizzate
effettivamente per far applicare la legge ma sono sempre state utilizzate
come strumenti di propaganda politica contro la legge stessa. Questo in
qualche modo è il grande scandalo che denunciamo perchè vediamo come
tutto ciò si ripercuota completamente sulla vita delle donne.

Credo allora che la svolta che in qualche modo si potrebbe fare è quella
di avere da parte del Governo un impegno nella applicazione della legge
n. 194 pari almeno all'impegno che vi è stato per la non applicazione della
stessa. Mi riferisco all'impegno molto preciso, molto puntuale che vi fu
l'anno scorso per la questione della clinica Mangiagalli. Se tanto zelo fosse
alla pari impiegato per far applicare la legge, probabilmente non ci
troveremmo a lamentare che essa non viene applicata e soprattutto a
lamentare la morte di donne. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni
del senatore Corleone).

PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgimento di interpellanze e
interrogazioni in materie di competenza del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.

Sarà svolta per prima un'interpellanza del senatore Tornati:

TORNATI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e

del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che la società Benelli di Pesaro ha avviato le procedure per il
licenziamento di 153 dipendenti;

che con questo atto si dà un colpo grave ai livelli qualitativi e
quantitativi dell'occupazione a ~Pesaro al di fuori di ogni contrattazione e
programma di ristrutturazione,

si chiede di sapere:
1) quali strumenti i Ministri in indirizzo intendano attivare per avviare

un processo controllato e concordato per la soluzione dei problemi della
fabbrica Benelli;

2) se, in particolare, non intendano utilizzare i vincoli che il
beneficiario di tante risorse e agevolazioni pubbliche ha contratto con lo
Stato, vanificandole poi con una condotta dissennata;

3) se non intendano sospendere le procedure di licenziamento,
attivando l'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria e program~
mi di ricollocazione del personale nei piani di rilancio della produzione e di
riqualificazione professionale.

(2~00262)

Ha facoltà di parlare il senatore Tornati per illustrare l'interpellanza
2~00262.

TORNATI. Signor Sottosegretario, i tempi della risposta non coincidono
con i tempi dei problemi. Nel momento in cui ho presentato questa
interpellanza era in atto un'operazione di smantellamento di una fabbrica e
tale smantellamento è ora avvenuto. Quindi dovrò spendere qualche minuto
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per un breve aggiornamento, in modo tale che i quesiti che le porrò siano
maggiormente legati all'attualità e non al passato.

Inutile parlarle ~ perchè lei certo la conoscerà ~ della vicenda della

società Benelli e di come il cosiddetto imprenditore De Tomaso l'ha ridotta,
cioè in condizioni disastrose. A questo punto si sono posti drammatici
problemi per i dipendenti di tale società. Come lei sa la fabbrica è stata
venduta e nell'operazione sono rimasti fuori dall'accordo ben 127 dipenden~
ti. Il progetto va avanti, ma i problemi di questi 127 dipendenti della ex
Benelli sono ancora in alto mare. Forse solo Il di essi hanno trovato una
nuova occupazieme per iniziativa personale; non vi è stato alcun impegno del
De Tomaso nella ricerca di una soluzione per questi dipendenti, come
altrettanto scarso o nullo è stato l'impegno dell'Associazione industriali.

Sono in corso richieste di programmi di riqualificazione del personale ad
opera della regione che si è impegnata e si impegna, ma anche questi stanno
tardando. Vi sono seri problemi per le categorie protette, che non vengono
affrontati dall'ufficio provinciale del lavoro con l'adeguata scioltezza, bensì
vengono affrontati in termini burocratici, con il rischio che difficoltà inerenti
a disposizioni legislative rendano impossibile anche la collocazione di tali
categorie. Così come per le 15 o 16 persone che potrebbero usufruire del
prepensionamento vi sono altrettanto seri e gravi problemi per l'indisponibi~
lità del De Tomaso e del nuovo proprietario a partecipare agli oneri finanziari
conseguenti, particolarmente gravosi dopo le ultime disposizioni legislative.

Da ultimo, la precedente cassa integrazione dell'ultimo semestre del
1989 non è stata ancora pagata, il che significa che questi 127 lavoratori non
ricevono da oltre sei mesi alcun contributo, non hanno alcun introito, e c'è
la richiesta ~ e questo è un problema nuovo che le porrò ~ di una nuova cassa

integrazione che almeno raccordi questa fase di avviamento della nuova
attività con i programmi di riqualificazione attivati per i 127 dipendenti.

Quanto è avvenuto, ricollocazione e riconversione, è avvenuto esclusiva~
mente con lo sforzo locale. De Tomaso è stato ed è invece ancora assente,
mentre, come il sottosegretario sa bene, egli è stato ed è un utente molto
costoso di vari Ministeri.

Rispetto a quando presentai l'interpellanza i termini sono cambiati dal
momento che i Ministeri non hanno partecipato all'avvio di un processo
controllato per la soluzione dei problemi che affliggono la società Benelli e
che non si sono utilizzati gli strumenti che consentivano di imporre a De
Tomaso determinate soluzioni e si è avuta esclusivamente la concessione
della cassa integrazione. Visto inoltre che nell'accordo firmato dal Ministero
era previsto, con una richiesta delle organizzazioni sindacali ed una presa
d'atto del Ministero, di convocare le parti per verificare i nuovi sviluppi
occupazionali, l'utilizzo della manodopera e la sorte riservata ai dipendenti
in esubero, le chiedo se il Ministero intende ~ così come tutta la comunità
locale chiede ~ convocare le parti così da agire in questa fase altrettanto

importante come quella di allora sul De Tomaso affinchè si adoperi per
agevolare la sorte di una parte dei dipendenti della Benelli e affinchè si faccia
un esame della gestione complessiva dell'operazione. Chiedo inoltre se, così
come noi riteniamo, il Ministero può intervenire per agevolare il prepensio~
namento nei casi in cui ciò è possibile ed infine, oltre a chiedere un
intervento per il sollecito pagamento della vecchia cassa integrazione,
domando se non intende impegnarsi perchè venga concesso un altro anno di
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cassa integrazione così da coprire tutta la fase dei programmi di
riqualificazione del personale nonchè i tempi necessari per collocare le
categorie protette ed attivare il prepensionamento.

Sollevo dunque queste tre questioni affinchè, signor rappresentante del
Governo, il suo Ministero e quello del lavoro in questa fase, a vicende in
parte avvenute e risolte, bene o male, possano dare una mano con
l'autorevolezza che essi hanno per completare un'operazione pesante da un
punto di vista sociale ed umano. È necessaria dunque la presenza di una
precisa volontà politica, così che, almeno in questa fase, il Governo si
impegni in un'operazione complessa nei confronti di un imprenditore che
dal Governo e dallo Stato ha avuto molto in questi anni. Io mi auguro che
esista questa vostra disponibilità per poter dire almeno che non è mai troppo
tardi.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testè
svolta.

* FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Come è noto, il 24 maggio 1989 si è tenuta presso il Ministero
dell'industria una riunione sulla società GBM, ex Benelli, stabilimento di
Pesaro.

In tale sede le parti avevano sottoscritto un accordo in base al quale
l'azienda si impegnava a sospendere la procedura di licenziamento delle 153
unità lavorative presso il suo stabilimento di Pesaro ed a chiedere ai
competenti organi l'intervento della cassa integrazione guadagni speciale per
crisi aziendale per un periodo massimo di 12 mesi, aderendo in tal modo
anche alla richiesta formulata dal Ministero dell'industria e dal Ministero del
lavoro.

Successivamente è intervenuto un accordo tra gli industriali De Tomaso
e Sei ci per la cessione del predetto stabilimento.

Con tale accordo si è tra l'altro previsto lo scorporo dell'azienda Benelli
s.r.l. dalla GBM S.p.a.

La nuova azienda punta a creare un'attività composita con il marchio
Benelli attuando, con testualmente, una nuova produzione di ciclomotori, la
continuazione dei lavori in corso per la GBM, la lavorazione di parti
meccaniche e l'avvio di nuovi centri di lavoro.

La Benelli s.r.l. si è offerta di reimpiegare, per la realizzazione del
predetto programma, 93 dei 230 dipendenti in forza alla GBM. Inizialmente
era però emersa una contrapposizione in sede sindacale circa il numero dei
dipendenti da rioccupare.

A seguito di accordi stipulati successivamente presso l'associazione
industriali con le organizzazioni sindacali, la Benelli s.r.l., in data 23 ottobre
1989, ha assunto 70 lavoratori della ex ditta. Sono già state inoltre occupate
19 unità delle altre 20 da assumere, secondo gli accordi, entro il 31 maggio
1990.

L'ufficio provinciale del lavoro è impegnato a svolgere ogni opportuno
interessamento ai fini di una rioccupazione di quei lavoratori che hanno
superato il cinquantesimo anno di età.

Il Ministero del lavoro a tale riguardo ha comunicato di avere richiesto
al CIPI, in data 10 gennaio 1990, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale
della società GBM con decorrenza dal12 giugno 1989.
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Le organizzazioni sindacali hanno richiesto la proroga della cassa
integrazione guadagni speciale, che attualmente interessa 116 unità e la cui
scadenza è fissata per il 31 maggio 1990, al fine di poter programmare con la
regione gli opportuni corsi di qualificazione professionale.

TORNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORNATI. La risposta del Sottosegretario è disarmante, perchè ci ha
fornito informazioni che si possono leggere su tutti i quotidiani locali,
mentre avevo sperato di avere delle risposte di impegno su taluni punti
evidenziati nell'interpellanza. Non mi sembra che tali risposte siano venute e
di conseguenza non posso che essere sinceramente ed amaramente
insoddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Segue un'interpellanza presentata dal senatore Margheri
e da altri senatori:

MARGHERI, CONSOLI, GALEOTTI, CARDINALE, GIANOTTI, BAIARDI,
CROCETTA. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e

delle partecipazioni statali. ~ Sottolineato ancora una volta che la fusione tra

l'Enichem e le società chimiche della Montedison aveva ed ha l'obiettivo
dichiarato di creare una grande impresa italiana nel campo della chimica,
capace di accrescere la quota del mercato mondiale delle due società
preesistenti, di conquistare nuove frontiere tecnologiche, di sanare le gravi
contraddizioni tra le produzioni chimiche e l'ambiente;

tenuto conto che secondo le proposte del Governo lo Stato sarebbe
chiamato a sostenere la fusione attraverso particolari norme fiscali da
approvare con apposita legge, dopo la bocciatura del decreto,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
1) se i Ministri in indirizzo ritengano compatibile con gli obiettivi

strategici di quella operazione imprenditoriale la condizione di permanente
contrasto che oppone i dirigenti della nuova società. Tale contrapposizione
riproduce esattamente le divisioni tra le due vecchie strutture aziendali e
riporta alla memoria argomenti e metodi della «guerra chimica» che si
credeva ormai finiti;

2) come giudichino le posizioni espresse pubblicamente dall'ammini~
stratdre delegato della Enimont, che usa ancora i termini <<noi»e «loro» per
la spartizione dei diversi settori produttivi, che decide da solo quali dirigenti
debbano andarsene, che annunzia la vendita di alcuni pezzi dell'impresa così
faticosamente messa in piedi;

3) se ritengano che il contrasto possa rendere più difficile il decollo
industriale della società;

4) se ritengano, inoltre, che le condizioni del nuovo management
possano in qualche modo essere collegate alle vicende del gruppo Ferruzzi,
tra le quali quella riorganizzazione della Fondiaria ancora circondata da
molte oscurità;

5) se pensino che il Parlamento possa tranquillamente accingersi a
concedere i sostegni fiscali all'operazione proposta dal Governo senza avere



Senato della Repubblica ~ 44 ~ X Legislatura

334a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 GENNAIO 1990

ancora la garanzia che gli obiettivi strategici proclamati possano essere
coerentemente e rigorosamente perseguiti.

(2~00342)

Ha facoltà di parlare il senatore Margheri per illustrare l'interpellanza
2~00342.

MARGHERI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, anche oggi come
ormai da parecchi giorni la questione della Montedison è al centro
dell'attenzione dell'altro ramo del Parlamento, di tutto il mondo politico ed
economico e della stampa. Ne discutiamo qui in questa prima occasione.
Dobbiamo riflettere un attimo sulla dimensione che la questione ha via via
assunto. Per avere una consapevolezza precisa di questa dimensione, occorre
ricordare che nessuna operazione di concentrazione industriale ha suscitato
tanto consenso nel mondo economico e politico italiano. Negli ultimi anni
era ormai sostenuta da uno schieramento unanime, erano stati fissati
obiettivi strategici molto precisi. Era stato disegnato, di fronte alle due
società che dovevano unificarsi, un preciso progetto industriale.

Come era stata presentata l'operazione? Era stata presentata con cinque
grandi obiettivi, che sono ancora i cardini del progetto industriale
Enimont.

Primo: occorreva farIa finita con quella «guerra chimica» che aveva
devastato il nostro paese, che, figuratamente, aveva anche provocato vittime
illustri (basta pensare alla sorte della SIR e della Liquichimica) e che aveva
visto gli industriali privati e quelli pubblici costantemente in conflitto.
Occorreva farla finita, e questa nuova sinergia tra impresa pubblica e
impresa privata rientrava nei programmi generali di quasi tutte le forze
politiche e sindacali che nella «guerra chimica» erano state costrette a
schierarsi nell'uno e nell'altro campo e che avevano sperimentato quanto
questo schieramento fosse inefficace ai fini dell'interesse generale. Si
chiedeva una nuova collaborazione.

Secondo: si costituiva un gruppo in grado di competere sui mercati
internazionali. In tutti i paesi e soprattutto in Europa è in atto un intenso
processo di ristrutturazione (la Francia ha recentemente concentrato il suo
apparato industriale nel settore chimico andando verso un polo di grandi
dimensioni). Con questa nuova sinergia, con questa unificazione noi
saremmo riusciti ad avere certamente un gruppo tra i maggiori del mondo:
dalle statistiche sarebbe stato il sesto o settimo per fatturato, un gruppo in
grado di reggere di fronte al processo di ristrutturazione che è in atto in tutto
il mondo, di mantenere o conquistare la leadership in alcuni settori
principali delle produzioni chimiche, di mantenere una rete di commercia~
lizzazione sufficientemente vasta, e un'interiorizzazione di tecnologie
sufficientemente intensa, in modo da poter efficacemente competere nella
mondializzazione del mercato.

Terzo: si rimediava a quella disgraziata scelta di alcuni anni fa di
privatizzare i profitti e, invece, di rendere pubbliche le perdite, che si chiamò
«processo di razionalizzazione della chimica». Allora la Montedison scaricò
molte delle sue difficoltà sull'allora Enichem.

Quarto: si creava un gruppo che finalmente poteva affrontare in maniera
adeguata, per le tecnologie interiorizzate e per i suoi programmi industriali,
il rapporto tra chimica e ambiente e affrontare la ristrutturazione ecologica
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dell'industria chimica, quella promessa in tanti convegni (ricordo che
Gardini l'aveva promessa solennemente ai giovani di «Comunione e
liberazione» a Rimini, quando era stato chiamato come il profeta della
chimica verde).

Quinto. Noi avremmo ottenuto di rimediare al terribile deficit che la
chimica ha aperto nella nostra bilancia dei pagamenti, un deficit che nel 1989
si è accresciuto; infatti nei primi dieci mesi dell'anno appena trascorso noi
abbiamo un deficit che è calcolabile in 2.234 miliardi di lire (e pensare che in
tutto l'anno scorso avevamo 2.310 miliardi). È un deficit oltre tutto
pericoloso se si fa un'analisi un pochino più sofisticata; senza fare troppe
cifre, ricordo a lei, onorevole Sottosegretario, che se si prende l'indice di
specializzazione delle esportazioni dell 'Italia nel periodo tra il '70 e 1'88
(quell'indice, come è noto, deve essere vicino allo zero per esprimere
equilibrio tra importazioni e esportazioni e per ogni unità al di sopra o al di
sotto dello zero indica efficenza nelle esportazioni o subalternità nelle
importazioni) abbiamo, nella produzione chimica, un passaggio dal ~ 13,4
per cento, un certo grado di dipendenza, addirittura al ~23,5 per cento, un
grado di dipendenza che aggrava notevolmente la dipendenza generale del
paese. La produzione meccanica va verso la parità giacchè decade la nostra
capacità di esportazione. Reggiamo bene solo nei tessili, nell'abbigliamento,
nelle pelli e nelle calzature.

Ricordo queste cose perchè nel dibattito di quegli anni e di quei mesi
sembrava importantissimo sanare questa voragine, e lo era davvero. C'erano
dunque 5 punti strategici chiari: por fine alla guerra chimica; rimediare
all'errore della cosiddetta razionalizzazione; creare un gruppo in grado di
competere sul mercato internazionale; creare un gruppo in grado di
affrontare la ristrutturazione ecologica della chimica, in un rapporto con
l'ambiente che è così deteriorato, come dimostrano i recenti fatti; creare un
gruppo che sanasse il vuoto, tecnologico e merceologico insieme, della
nostra bilancia commerciale.

Cosa è accaduto dopo che con queste ambizioni siamo andati
all'unificazione dell'Enichem con il settore chimico della Montedison? Non
si è formata l'impresa, il gruppo privato e il gruppo chimico hanno
mantenuto i loro managements separati. Essi addirittura riscuotono lo
stipendio da casse separate. Non vi è stata neppure la firma delle procure per
la nomina dei dirigenti delle varie divisioni, e tutto è nelle mani del
Presidente e dell'amministratore delegato che hanno firma congiunta. Ma
siccome sono dei due gruppi opposti, non riescono a firmare le procure.

Abbiamo un'impresa paralizzata sul piano degli investimenti. L'Enichem
quando è stata unificata con la Montedison aveva un piano che prevedeva di
investire 4.000 miliardi l'anno per tre anni, e questo era stato ritardato
rispetto all'accordo coi sindacati in attesa dell'appuntamento con Montedi~
san. Non si è fatto più nulla per la chimica verde, e Gardini continua a
parIame per prendere in giro una parte dei «verdi» e una parte dei giovani di
Comunione e Liberazione. Per la chimica verde non si è fatto un passo,
malgrado i «faccia a faccia» e le tavole rotonde pubblicate sulla stampa in
questo periodo.

Invece abbiamo avuto una pressione per la riduzione dei programmi
propriamente industriali e a questo punto è tornata fuori una cosa che
avevamo detto nel corso del dibattito sull'unificazione. Come mai Gardini in
questa grande concentrazione della chimica, operazione così ambiziosa, non
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aveva messo i suoi gioielli: Himont e Nuovamont? Si disse che in seguito vi
sarebbero state delle sinergie e degli accordi, mentre ora viene fuori che
Gardini e il suo gruppo dirigente, diviso dall'Enichem, vuole invece mettere
l'Himont e la Nuovamont, cioè le produzioni più pregiate, per spostare gli
equilibri e controllare tutta l'operazione.

Nessuna pregiudiziale ideologica da parte nostra su chi deve controllare
questo gruppo, se i privati o il pubblico. Ma di ideologia ne troviamo a iosa in
questo momento dall'altra parte, tra chi sostiene Gardini, tra chi lo sostiene
anche di fronte al rischio, su cui è intervenuto Piga per la Consob, che
qualcuno stia violando i patti che volevano il mantenimento dell'attuale
struttura proprietaria (40 per cento all'Enichem; 40 per cento al gruppo
Ferruzzi e 20 per cento distribuito in Borsa). Su questi patti ci sono state
polemiche in questi giorni perchè non si sa bene se qualcuno vuole davvero
accelerare processi finanziari che comunque dovrebbero essere studiati alla
luce dei risultati del progetto industriale. C'è qualcuno che ormai
ideologicamente sostiene la necessità di passare tutto a Gardini.

Leggevo recentemente, su un giornale di grandissima diffusione come
«La Repubblica», che un certo giornalista diceva che in questo momento è
necessario risolvere il problema dei legami che la joint venture ha con la
situazione politica. che si trasforma in lacci politici e burocratici. Ma come,
tutto il problema nasce dal fallimento di una iniziativa imprenditoriale e ci si
viene a dire, invece, che c'erano nascosti lacci e lacciuoli (è la vecchia
formula di Carli) che paralizzerebbero la vita dell'Enimont! Siccome invece
ci sembrava che la vita dell'Enimont fosse paralizzata soprattutto dalla
incapacità di realizzare l'unificazione dei due gruppi dirigenti e di attuare un
programma di sviluppo industriale, desideriamo avere dei chiarimenti dal
Governo, in particolare dai rappresentanti del Ministero dell'industria e del
Ministero delle partecipazioni statali. Cosa sono questi lacci e lacciuoli ~ se ci

sono ~ visto che Scipioni su «Repubblica» cita fonti interne all'azienda?
In realtà, ciò che non convince è questo: c'è qualcuno che ideologica~

mente vorrebbe il passaggio al privato e non sulla base di un progetto
industriale, sulla base di garanzie precise. Lo abbiamo potuto appurare anche
durante il dibattito sul disegno di legge, in discussione alla Camera dei
deputati, sui 1.500 miliardi di sconto fiscale che dovevano essere assicurati
alla nuova impresa. Quei 1.500 miliardi, potevano essere dati, anche
superando le obiezioni di Brittan fatte in norme della Comunità europea,
realizzando una nuova legislazione fiscale che riguardasse tutte le imprese.
In realtà il dibattito che si è svolto presso la Camera si è arenata, più che su
quelle contestazioni, sull'incertezza del destino dell'Enimont. Si vuole o
meno realizzare questo nuovo grande gruppo chimico, con quegli obiettivi
strategici che ad esso erano stati affidati? Questo è il problema. Allora i
rappresentanti del Ministero dell'industria e del Ministero delle partecipazio~
ni statali ci devono dire se si è ancora di quella idea, se quegli obiettivi
strategici sono ancora validi, se si vogliono mantenere. E devono dirci se si
vogliono affidare all'Enimont e se ~ affidando li all'Enimont ~ si agirà di

conseguenza pe,r avere garanzie da chiunque, da qualunque gruppo voglia
partecipare alla proprietà ed alla direzione di quel gruppo. Dì solito quando
si costituiscono delle imprese pubbliche, lo si fa per garantire allo Stato la
sua funzione di indirizzo, di programmazione e di controll~ della situazione
economica, per correggere le distorsioni di mercato che possono derivare da
avventure finanziarie. Il Governo ha ancora questa intenzione? Questi sono i
motivi che ci hanno indotto a presentare questa interpellanza.
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PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testè
svolta.

* FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Signor Presidente, il CIPI nella riunione del 2 dicembre 1988,
su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, adottava una deliberazio~
ne in merito alla costituenda società Enimont riconoscendo l'importanza
strategica dell'operazione nel quadro dello specifico settore e della generale
politica industriale nazionale.

Il Consiglio dei ministri, approvando i decreti legge n. 174, n.254 e
n. 318 del 1989, ha inteso favorire il processo di riorganizzazione delle
strutture produttive industriali, anche attraverso la predisposizione di misure
fiscali idonee ad agevolare la concentrazione delle imprese in vista della
maggiore competitività richiesta a livello internazionale, con particolare
riferimento al processo dl integrazione europea.

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del Ministro delle partecipazioni statali, nella riunione del 2 giugno 1989 il
CIPE, preso atto dei pareri favorevoli espressi dai predetti Ministeri, ha
accertato, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto, che le operazioni di
conferimento prospettate dall'ENI, dalla Montedison s.p.a. e dalle società
controllate da quest'ultima per la costituzione di Enimont s.p.a. rispondeva~
no sia alle finalità di rilevante ristrutturazione e di sviluppo dell'industria
chimica nazionale, sia alle altre condizioni stabilite dall'articolo 2 del
decreto in questione, in conseguenza riconoscendo applicabili i benefici
fiscali previsti per tali operazioni.

Le ragioni principali delle suddette decisioni del CIPI e del CIPE,
discendono dalla valutazione sullo stato e sulle prospettive dell'industria
chimica in rapporto alla evoluzione del settore in campo internazionale.

Con la formazione di Enimont l'Italia viene infatti a disporre di
un'azienda che per assetti produttivi, tecnologie, prodotti e mercati è in
grado di inserirsi nel novero delle prime dieci imprese chimiche mondiali e
di affrontare, con ben più rilevanti prospettive di successo rispetto al passato,
sia il mercato europeo del 1992, sia, più in generale, la mondializzazione del
sistema economico e le sfide dell'innovazione.

Potranno infatti essere conseguiti il superamento dei punti di debolezza
delle due aziende e la razionalizzazione del sistema congiunto, sia sul fronte
degli approvvigionamenti che su quello produttivo e logistico, consentendo
di raggiungere dimensioni ottimali di mercato tali da poter competere
efficacemente con la più qualificata concorrenza internazionale.

Per competere sui mercati internazionali Enimont dovrà in particolare
condurre una decisa operazione di razionalizzazione e sviluppo della base
produttiva nazionale, la cui struttura portante, nonostante gli importanti
recuperi di efficienza conseguiti, è ancora suscettibile di miglioramenti.

Gli investimenti di adeguamento delle capacità produttive sono peraltro
indispensabili per la razionalizzazione tecnologica e logistica dell'intera
struttura produttiva. Occorrerà dedicare particolare attenzione ~ nell'ambito
degli indirizzi di politica industriale del Governo ~ alle aree del Mezzogiorno
ed agli impianti che rappresentano un patrimonio da valorizzare e da svilup~
pare.

Ciò significherà anche promuovere una crescente partecipazione delle
grandi imprese chimiche internazionali alla crescita dell'industria chimica
italiana.
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L'attuazione della necessaria strategia di ottimizzazione del ventaglio dei
prodotti dovrà fare leva sulle linee di business in cui già oggi Enimont
detiene posizioni di leadership, orientando su di esse le risorse sia
manageriali che finanziarie.

L'internazionalizzazione della base produttiva dovrà inoltre avere un
ruolo prioritario nelle strategie di Enimont. Essa potrà avvalersi dei nuclei di
sviluppo industriale e di ricerca e delle altre presenze industriali attraverso
joint ventures con operatori internazionali.

L'Enimont dovrà altresì rappresentare una opportunità per l'attuazione
di una nuova strategia della compatibilità ambientale dell'industria
chimica.

A tale proposito occorre infatti sottolineare che l'Enimont è in linea con
la disciplina in materia di salvaguardia ambientale e, in particolare, con la
normativa di recepimento della direttiva Seveso, conformemente agli
standards europei.

Le tensioni manitestatesi nell'ambito della nuova struttura esistono, e
non sarebbe realistico sottovalutarIe; ma deve anche considerarsi che esse
sono abbastanza tipiche della fase iniziale delle fusioni societarie, soprattutto
quando tali operazioni coinvolgono il settore pubblico e quello privato, in
una posizione che è, e il Governo ritiene, nel caso Enimont, debba
continuare ad essere equilibrata.

Pesano cioè sul management tanto la diversa natura degli azionisti,
quanto la complessità degli obiettivi di politica industriale che caratterizzano
tale fusione.

Ciò nonostante deve notarsi che il vertice aziendale ha condotto azioni
rilevanti per garantire operatività al sistema: dalla definizione delle strutture
aziendali, alla nomina dei responsabili delle aree di business, alI'avvio del
programma di razionalizzazione ed investimento, alla realizzazione di
significative operazioni di internazionalizzazione, con l'accordo Orkem, e di
raziorÌalizzazione del sistema fibre con l'accordo SNIA.

Non esiste perplessità, quindi, rispetto al sistema Enimont in quanto tale,
nè sulla capacità del suo management di rispondere agli obiettivi strategici di
settore e di realizzare la pur difficile opera di integrazione.

Si impone invece la necessità di pervenire ad una chiarificazione nei
rapporti fra gli azionisti, un contrasto prolungato fra i quali potrebbe
logorare la situazione; ma su ciò è oggi necessario presentare una riserva di
ulteriori elementi. Non può sfuggire in questo senso l'importanza delle
vicende in atto in questi giorni.

È opportuno peraltro non identificare meccanicamente il management
di Enimont con posizioni degli azionisti di riferimento; nè identificare con la
realtà Enimont il problema degli sgravi fiscali, che costituisce uno degli
elementi delle tensioni e su cui il Parlamento è chiamato a dare risposte
certe.

È un fatto, senza con ciò voler formulare alcun giudizio, che la mancata
approvazione dei decreti~legge sugli sgravi fiscali, i quali costituivano un
elemento importante della operazione di fusione, non ha certo contribuito ad
attenuare le tensioni.

Non si può sottacere, naturalmente, la delicatezza delI'attribuzione di un
beneficio fiscale ad una ipotesi specifica, ma è necessario ricordare su questo
punto che il Governo, con il decreto legge 13 settembre 1989, n. 318, aveva
apportato una modifica sostanziale al regime fiscale, diretta da un lato ad
evitare rilievi comunitari conseguenti ad un aiuto speciale e dall'altro a
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favorire processi di ristrutturazione. e concentrazione del nostro sistema
industriale caratterizzato in prevalenza da imprese di piccole e medie dimen~
sioni.

La caduta del decreto così modificato, che è stata provocata dal voto di
costituzionalità, non deve tuttavia rappresentare una preclusione alla
realizzazione del programma industriale, considerato l'innegabile significato
strategico rappresentato dall'operazione Enimont. E il Governo deve perciò
ribadire l'esigenza e l'opportunità che il Parlamento si pronunci sulla legge
di regolazione degli effetti del decreto decaduto, nel più breve tempo pos~
sibile.

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGHERI. Se ho capito bene, signor Sottosegretario, signor Presiden~
te, la situazione anomala di scontro, che ricrea il clima della guerra chimica
in Italia, presente all'interno dell'Enimont, è stata definita dal Governo
«tipico di una fase di avvio in una impresa», però «pericolosa», che «deve
finire». Ci saranno poi ulteriori elementi di chiarimento su cui si riferirà.
Naturalmente sarò qui ad ascoltare quando ci saranno ulteriori riferimenti.
Però, non vedo quale chiarezza al Parlamento possa essere data dal fatto di
definire tipico di una fase di avvio uno scontro che può essere invece tipico
di una fase sia di avvio che di rottura e di scissione. Che sia pericoloso lo
vedono tutti: c'è scritto sui giornali; che deve finire è un auspicio che 60
milioni di italiani possono coltivare. Prendendo atto della buona volontà del
Sottosegretario, devo dire che mi trovo di fronte ad una risposta
assolutamente insoddisfacente e gravissima per due motivi. Oggi abbiamo
letto su tutti i giornali (è una notizia che ovviamente non c'è nelle rassegne
stampa riferite nel resoconto che il Sottosegretario ha dovuto leggere, ma
prendendo una rassegna stampa più completa ~ magari quella del Senato ~ si

può ritrovare la notizia) che il Ministro delle partecipazioni statali sta già
discutendo di questioni molto concrete, e cioè dell'assetto del consiglio di
amministrazione.

Il fatto che, di fronte ad una interpellanza di questo genere, un
rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, nè direttamente nè
indirettamente abbia sentito il dovere di chiarire la sua posizione, quando
l'interpellanza si riferiva esattamente a questi problemi, da un punto di vista
di metodo e di sostanza è gravissimo.

In secondo luogo, cosa c'è nella risposta che io possa in qualche modo
giudicare? Devo dire francamente, signor Presidente, che a questo punto non
posso più rivolgermi al Governo, ma devo rivolgermi a lei. Oggi abbiamo
avuto la prova che in questo Parlamento uno degli elementi di crisi più grave,
accanto alla lentezza che certamente esiste e nasce da una serie complessa di
problemi istituzionali, è la fine del potere del sindacato ispettivo.

Insisterò con le mie interpellanze e le mie interrogazioni, ma chiedo a
lei, onorevole Presidente, come senatore, se c'è ancora la possibilità di
intervenire in modo efficace sulle situazioni che si vanno verificando. Se noi
qui dobbiamo fare discussioni che potremmo fare altrovè, leggendo i
giornali, credo che il potere di sindacato ispettivo venga messo in mora, reso
marginale ed inefficace. Si va pian piano verso una riduzione del potere di
intervento e dello stesso prestigio del Parlamento.
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Le chiedo, quindi, signor Presidente, di farsi portatore di questa esigenza
che le viene sottoposta da un membro di questo Senato.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Forte:

FORTE. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e

dell' ambiente. ~ Premesso:
che la richiesta di energia elettrica nel paese sta sensibilmente

aumentando rispetto all'anno precedente in misura dell'ordine del 5 per
cento;

che la potenza massima richiesta sulla rete Enel ha superato i 33.000
megawatt e quindi i massimi storici;

che l'esercizio della rete elettrica è diventato davvero precario talchè
per garantire l'esercizio degli impianti l'Enel è ricorso nel mese di novembre
in più occasioni al distacco di utenze interrompibili;

che la quota di energia importata dall'estero non può superare quella
attuale (circa 5.000 megawatt) sia per la scarsa disponibilità sul mercato sia
per la mancanza di adeguati collegamenti elettrici con i paesi confinanti;

che comunque il sistema elettrico nazionale non può dipendere dalla
quota di energia importata;

che la mancanza di energia elettrica comprometterà la realizzazione
del programma di miglioramento ambientai e delle centrali esistenti, con
tutti i danni conseguenti sia per la qualità dell'ambiente che per il
mantenimento di adeguati livelli occupazionali,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali ragioni abbiano rita~dato la definizione di un piano di emergenza

per garantire la sicurezza del servizio elettrico;
se sia prevista una riduzione programmata dei carichi sulla rete

elettrica e quali settori di utenza eventualmente sarebbero interessati;
se sia previsto il recupero alla rete elettrica nazionale delle riserve di

potenza di autoproduttori e municipalizzate non attualmente utilizzabili;
quali provvedimenti si intenda attuare per garantire il regolare

svolgimento del piano di risanamento ambientale delle centrali elettriche;
se non si ritenga prioritario e urgente definire limiti di legge per le

emissioni inquinanti ai quali adeguare le centrali termoelettriche, il più
stringenti possibile in coerenza con le ipotesi di direttiva europea.

(3~00615)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

* FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli senatori, il CIPE con delibera 6
novembre 1979, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 315 del 19 novembre
1979, tenuto conto dei ristretti margini di riserva in potenza esistenti sul
sistema elettrico nazionale, ha impartito all'Enel ed alle altre aziende
distributrici di energia elettrica operanti nel territorio nazionale la direttiva
di adottare un piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico al
fine di ridurre, per quanto possibile in modo programmato, nei casi ove
risulti necessario per evitare più gravi disservizi, la richiesta di energia
elettrica adeguando la alle disponibilità consentite dalle condizioni di
emergenza anche in relazione alle situazioni locali, operando tale riduzione
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mediante distacchi selettivi e programmati, in modo da determinare il minor
disagio per la collettività nazionale, ed assicurando al contempo il
mantenimento dei servizi pubblici essenziali.

L'Enel, sulla base di tali direttive, ha predisposto, aggiornandolo
costantemente, un piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico
che prevede la suddivisione dell'utenza in utenza diffusa (abitazioni, esercizi
commerciali, uffici, laboratori artigiani, piccola e media industria, istituti,
comunità, eccetera) e grande utenza industriale.

Tali utenze sono state, a loro volta, suddivise in gruppi (utenza diffusa) e
in blocchi (utenza industriale), assegnando a ciascuno di essi turni di rischio
durante i quali, se necessario, potranno essere effettuate sospensioni
dell'erogazione di energia elettrica.

Secondo quanto previsto dalla citata deliberazione del CIPE sono escluse
dal piano di emergenza le forniture destinate a usi di trazione, gli impianti di
segnalamento e gli apparati centralizzati delle Ferrovie dello Stato, di quelle
in concessione e dei trasporti urbani ed extraurbani; i porti ed aeroporti di
maggiore importanza ed i servizi essenziali delle miniere.

Il nuovo Piano energetica nazionale, attualmente all'esame del Parla~
mento, tra le azioni previste in materia di risparmio energetica, potenzia~
mento delle fonti rinnovabili e cogenerazione, dispone ~ tra l'altro ~ il

rafforzamento dell'azione di coordinamento dell'Enel riguardo a tutte le
risorse elettriche disponibili, al fine di conseguire la massima utilizzazione
degli impianti installati, e l'introduzione di nuove forme di incentivazione
che consentano di ridurre gli attuali vincoli alla produzione di energia
elettrica da parte di terzi.

In relazione alle indicazioni del PEN il Consiglio di amministrazione
dell'Enel, nell'approvare i programmi dell'ente 1988~1992 e il relativo
aggiornamento, ha, tra l'altro, evidenziato l'esigenza di un apporto di potenza
da parte dei produttori terzi autoproduttori e delle aziende municipali per
soddisfare la futura richiesta di energia elettrica. Tale orientamento è stato
successivamente ribadito da detto organo che, con delibera del 20 luglio
1988, ha deciso di confermare l'indirizzo per la ricerca delle disponibilità di
potenza presso gli impianti dei terzi ~ «anche favorendo ne il ripristino

dell'efficienza, il rinnovamento e, ove conveniente e fattibile, il potenziamen~
to» ~ e ha disposto di definire con tempestività gli accordi necessari per
l'utilizzo delle suddette risorse.

Il CIPE, con delibera 21 dicembre 1988, tenuto conto delle decisioni
governative in materia di energia nucleare ed al fine di assicurare una
adeguata continuità del servizio elettrico, ha approvato un piano di
emergenza predisposto dall'Enel che prevede la realizzazione di impianti
turbogas per complessivi 2800 megawatt circa, di cui 1300 megawatt quale
ripotenziamento di sezioni termoelettriche già in esercizio e di impianti
termoelettrici a ciclo combinato per ulteriori 1500 megawatt circa. La
realizzazione di detti impianti contribuirà a limitare il ricorso ad importazio~
ni di energia elettrica dall'estero nonchè a consentire nei tempi tecnici
previsti gli interventi di risanamento ambientale sugli impianti in esercizio.

Per quanto concerne infine la fissazione di limiti di legge per le
emissioni inquinanti, si precisa che il Ministro dell'ambiente ~ di concerto

con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ~

con proprio decreto ministeriale 8 maggio 1989 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 maggio 1989, n. 124, ha recepito la direttiva comunitaria
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n. 88/609 sulla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di tal uni inquinanti
originati dai grandi impianti di combustione.

In tale decreto vengono fissati limiti ~ più stringenti di quanto previsto

dalla stessa direttiva citata ~ alle emissioni di biossida di zolfo, ossidi di azoto

e polveri dei nuovi impianti.
L'Enel ha predisposto un programma di risanamento ambientaI e degli

impianti termoelettrici esistenti con potenza superiore ai 200 megawatt, per i
quali è prevista l'adozione di sistemi di abbattimento degli inquinanti e
l'impiego di combustibili con basso tenore di sostanze inquinanti. Il consiglio
di amministrazione dell'Ente in data 17 ottobre 1988 ha già deliberato alcuni
interventi su 17 unità termoelettriche, il cui completamento è previsto entro
il 1993. A tali interventi faranno seguito azioni analoghe sugli altri impianti
del parco termoelettrico.

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, devo dire che sono
soddisfatto della chiarezza e della puntualità con cui si è data risposta alla
mia interrogazione che è del 30 novembre 1988, è cioè ormai stagionata.
Alcuni degli eventi che qui si auspicavano si sono nel frattempo verificati e
alcuni dei problemi che ci preoccupavano quindi si sono avviati, almeno
sotto un certo profilo, a soluzione.

Le puntuali e dettagliate informazioni e la chiara esposizione fornita dal
Sottosegretario non determinano però soddisfazione relativamente alla
situazione in cui ci troviamo. Ed in un' Aula completamente deserta, priva
anche di coloro che affermano di essere i tutori dell'intervento pubblico
nell'economia, bisogna segnalare che da questa puntuale risposta si -evince
che l'Italia è in uno stato di emergenza nel settore dell'erogazione di energia
elettrica e che esiste un piano di distacchi selettivi e programmati con
salvaguardia di certi settori di consumo sociale prioritario, ma che
potremmo trovarci da un giorno all'altro nella situazione che parecchie
imprese e servizi, in parecchie regioni d'Italia in modo scaglionato
verrebbero privati della fornitura di energia elettrica. Questo perchè non ne
abbiamo abbastanza e perchè (come si desume dalla puntuale e soddisfacen-
te ~ in relazione al modo in cui è stata formulata ~ risposta), per la

lungaggine incredibile, l'incuria e l'incomprensione, il piano energetica non
viene applicato in una sua parte cruciale, quella dell'utilizzo delle risorse
esistenti: l'attività dell'Enel, nella parte cruciale relativa all'utilizzo delle
risorse esistenti, non si esplica. Mi riferisco all'utilizzo di riserve di potenza di
autoproduttori, oggi inoperose, per esempio a Marghera, dove peraltro la
chiusura di impianti chimici ha determinato esuberanza di personale; al
recupero di energia non utilizzata da parte di aziende municipalizzate. Un
piano di questo genere per utilizzare ciò che già esiste e che è inoperoso non
riesce ad essere attuato perchè in Parlamento ideologie di nazionalizzazione
spinta contìnuano a bloccarlo. Mentre nell'Est europeo si riconosce che
l'assurdo dello statalismo ha portato non già ad un intervento pubblico
efficiente ma al disastro, da noi non si accetta la privatizzazione di elementi
di un sistema elettrico che ha una guida centrale così valida ed importante
come quella dell'EneI. Ciò, invece, potrebbe consentirei di utilizzare
impianti elettriei inoperosi e manodopera inoperosa.
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Sentiamo qui di continuo interrogazioni, alcune ~ mi consentano i

colleghi non presenti ~ bizzarre, relative alla cassa integrazione o al

licenziamento in aziende che hanno uno spazio di mercato limitato e si
ristrutturano, e non ci rendiamo conto che nel progresso tecnologico
italiano abbiamo delle forze lavoro disoccupate perchè abbiamo degli
impianti che non vengono utilizzati a causa di una legge di nazionalizzazione
valida prima della crisi del petrolio e in certe situazioni e che ora impedisce
di utilizzare tali risorse. Non si può certo dare di ciò colpa al Governo che ha
presentato il piano energetica e proposte che vengono di continuo bloccate.
Non si può dare di certo la colpa a noi che da anni diciamo che l'Italia può
fare a meno del nucleare per il semplice fatto che ha tutte queste risorse
energetiche che potrebbero essere utilizzate.

C'è poi la cogenerazione, il risparmio energetica di cui gli ambientalisti
si riempiono, a vuoto ~ scusate il gioco di parole ~ la bocca. Non viene

attuato tutto questo repawering, questo lavoro di utilizzo mediante turbogas,
mediante il ciclo combinato calore~vapore di megawatt che può essere
ampiamente e rapidamente messo in opera, eliminando inquinamenti
termici e atmosferici, nonchè lo spreco di risorse combustibili attualmente
non utilizzate. Abbiamo movimenti, a volte anche di tipo regionalistico, che
assurdamente intervengono a stabilire ~ vedi l'esempio della centrale di

Brindisi ~ che dovremmo avere un quinto, un quarto ~ a piacere del verde
più bravo, più furbo, più nobile d'Italia ~ un terzo dell'impianto che deve
sempre rimanere non utilizzato. L'Italia costruisce impianti elettrici nuovi a
fatica e si stabilisce che, quando sono di notevole entità, un terzo di essi deve
rimanere fermo. Si stabilisce che una centrale non può essere portata a 4.000
megawatt neanche quando i 2.000 in più sono effetto del repawering, sono
risparmio energetica, utilizzo di risorse altrimenti sprecate nell'aria.

Dichiarandomi soddisfatto per la risposta a questa interrogazione che ho
presentato per provocazione, voglio sottolineare che l'allarme che dobbiamo
segnalare è fortissimo. E un allarme per quello che l'Enel non riesce a
compiere, ma non per sua colpa: perchè esso ha una cultura e una capacità
tecnologica fuori discussione. Ma per l'incapacità degli italiani, in particolare
di certi ambienti che dovrebbero essere i più sensibili a questi temi, di capire
l'aspetto tecnico del problema e l'urgenza del nodo politico.

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Giustinelli, Vecchi, De Cinque e
Perugini trasformano le loro interrogazioni nno 3~00702, 3~00811, 3~00831 e
3~00838 al Ministro delle finanze in interrogazioni con richiesta di risposta
scritta.

Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del
giorno è così esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

DI LEMBO, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 24 gennaio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 24
gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

L Discussione del documento:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso
della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni
(Doc. XXII, n. 16).

II. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in
ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto~legge 28 dicembre 1989, n. 415,
recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti
finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie (2035).

III. Discussione dello stralcio, proposto dalla Commissione, degli articoli da
1 a 6, nonchè 17, e da 24 a 27 del disegno di legge:

Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato
e disposizioni in materia tributaria (1897) (Collegato alla manovra
finanziaria) .

IV. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto~legge 25 novembre 1989, n. 381,
recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (2053)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta alle ore (20,25).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del ServizIo del resoconti parlamentan
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AlleRato alla seduta n. 334

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

Con lettere in data 15 gennaio 1990, 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 10
gennaio 1990, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia sporta dal
signor Antonio Jannello nei confronti del senatore Bono Parrino, nella sua
qualità di Ministro per i beni culturali ed ambientali pro tempore; con
decreto in pari data, l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto del signor
Giovanni Alamia nei confronti del deputato Giuliano Amato, nella sua qualità
di Ministro del tesoro pro tempore.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 10 gennaio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3435 ~ 3534. ~ «Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria»

(2042) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e
di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri) (Approvato
dalla lOa Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 18 gennaio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4378. ~ «Conversione in legge del decreto~legge 25 novembre 1989,
n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari» (2053)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data 19 gennaio 1990, in sede
referente, alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazio~
ni), previ pareri della la, della sa, della 6a, della Il a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 8 gennaio 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza in materia
penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a
Varsavia il 28 aprile 1989» (2039);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto
Internazionale per il diritto dello sviluppo (IDU), fatto a Roma il 5 febbraio
1988» (2040);

dal Ministro dell'interno:

«Norme riguardanti la disciplina della riserva del fondo lire UNRRA»
(2041).

In data Il gennaio 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Disposizioni per la tenuta di San Rossore» (2044).

In data 12 gennaio 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in
comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari» (2045).

In data 15 gennaio 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro della difesa:

«Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali
dell'Esercito» (2046).

In data 17 gennaio 1990 sono stati presentati seguenti disegni di
legge:

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

«Revisione della legislazione sul credito agrario» (2048);

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad
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evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea
dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988» (2049);

dal Ministro del tesoro e dal Ministro per la funzione pubblica:

«Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985,
n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato» (2050).

In data 19 gennaio 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro dell' agricoltura e delle foreste:

«Norme in materia di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)>>(2055);

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola» (2056);

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e
modalità di funzionamento dei Centri culturali, con scambio di lettere,
firmato a Berlino il 10 luglio 1984» (2057).

In data 22 gennaio 1990 sono stati presentati seguenti disegni di
legge:

dal Ministro del tesoro:

«Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia»
(2060);

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e
la esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di
ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio
1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione dei minori,
aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980: norme di attuazione delle predette
Convenzioni, nonchè della Convenzione in materia di protezione dei minori,
aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di
rimpatrio dei minori aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970» (2061).

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della
Banca lnteramericana di sviluppo (BID)>>(2063).
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In data Il gennaio 1990, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

BOSSI e RIZ. ~ «Regime fiscale agevolato dei prodotti petroliferi per uso

autotrazione nelle province di confine dello Stato» (2043).

In data 17 gennaio 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di legge
di iniziativa dei senatori:

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

NOCCHI, BERLINGUER, MAFFIOLETTI, MARGHERI, TORLONTANO e TOSSI BRUTTI. ~

«Autonomia delle Università e degli enti pubblici di ricerca» (2047);

GUZZETTI, PERINA, AZZARETTI, MANZINI, REZZONICO, FlORET, POSTAL, MAZZO~

LA, LEONARDI, DUJANY e GOLFAR!. ~ «Legge~quadro della professione di

maestro di sci» (2051);

MARGHERITI, MORA, VERCESI, PERRICONE, CASCIA e Laps. ~ «Modifiche

all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
n.930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini»
(2052).

In data 19 gennaio 1990, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

GUZZETTI,REZZONICO,LEONARDIe BERLANDA.~ «Estensione del regime
agevolato della benzina, vigente nella provincia di Trieste, alle fasce di
confine delle province di Como, Varese, Novara, Sondrio e Bolzano»
(2054 ).

In data 22 gennaio 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge di
iniziativa dei senatori:

NOCCHI, VESENTINI, ALBERICI, CALLARI GALLI, ARGAN, CHlARANTE, LONGO e

MONTINARO. ~ «Norme per il riordino degli studi artistici di livello

universitario» (2059).

Disegni di legge, assegnazione

In data 10 gennaio 1990, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

«Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l' Ammini~
strazione giudizi aria» (1898-B) (Approvato dalla 2a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla Camera dei deputati), previ pareri della ¡a e
della Il a Commissione;

«Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale» (2036)
(Approvato dalla 2a Commissione permanente della Camera dei depurati),
previ pareri della ta, della sa, della 6a, della 8a, della lOa Commissione, della
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Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

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

«Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della
carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore
dell'Atto Unico europeo: primi interventi» (2037) (Testo risultante dall'unifi-
cazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Seppia ed altri; Nicolini ed altri) (Approvato dalla 7a Commissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della P, della sa, della
Ba Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In data 17 gennaio 1990, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

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

«Determinazione degli atti amministrativi da adattarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica» (2017), previ pareri della 2a, della
3a, della 4a e della 6a Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agro ali-
mentare):

«Disposizioni per la tenuta di San Rossore» (2044), previ pareri della la,
della sa, della 6a, della 7a, della 8a, della 1Y Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

«Modifica dell'articolo 18 della legge 11luglio 1978, n. 382, concernente
l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli
organi della rappresentanza militare» (2016), previo parere della P Commis~
SlOne;

alla Ba Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Norme per la definizione dei profili professionali del personale
dell' Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni
alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il
traforo autostradale del Fréjus (SITAF) (2032) (Approvato dalle Commissioni
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permanenti riunite Ba e lIa della Camera dei deputati), previ pareri della P,
della Sa e della Il a Commissione;

alla 9a C1Jmmissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~
mentare):

«Interventi urgenti per la zootecnia» (2038) (Approvato dalla lja

Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della la,
della sa, della 6a, della lOa, della 12a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

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

«Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria» (2042) (Testo
risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno
di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri) (Approvato dalla lOa
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della la,
della 2a, della 3a, della sa, della 6a, della 7a, della Il a, della 12a Commissione,
della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

In data 12 gennaio 1990, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto~legge 28 dicembre 1989, n. 414,
recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti» (2034), previ pareri
della l a, della 2a, della sa, della 7a, della 9a, della lOa, della 13a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

, «Conversione in legge del decreto~legge 28 dicembre 1989, n. 415,

recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra
lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie» (2035), previ pareri della P,
della sa, della 7a, della 8a, della lOa, della 12a, della 13a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sono stati inoltre deferiti alla la Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 18 gennaio 1990, il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Riordinamento del Ministero degli affari esteri» (2025), previ pareri
della P, della sa, della 6a, della 7a Commissione .e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
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In data 19 gennaio 1990, il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla Ba Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei
gruppi portuali» (1971), previ pareri della la, della sa, della 6a e della lla
Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

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

VELLA ed altri. ~ «Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio»
(2011), previ pareri della 2a, della sa, della 6a, della lOa Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

IANNIELLO e DI LEMBO. ~ «Norme per l'inquadramento nell'Amministra~

zione della difesa degli addetti ai servizi di manovalanza connessi o meno al
trasporto, gestiti in regime di appalto» (540), previ pareri della la, della sa e
della Il a Commissione;

PIZZO ed altri. ~ «Estensione dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio

Veneto ai combattenti della seconda guerra mondiale» (2002), previ pareri
della l a e della sa Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

LIBERTINI ed altri. ~ «Revisione del sistema di imposizione degli oli

minerali al fine di contribuire al risparmio energetico, di tutelare l'ambiente
disincentivando il consumo dei prodotti più inquinanti, e di limitare le
possibilità di frode fiscale. Riduzione al 16 per cento dell'aliquota ordinaria
dell'IV A e fiscalizzazione di alcuni oneri impropri per l'industria manifattu~
riera» (1909), previ pareri della l a, della 4a, della sa, della 8a, della 9a, della
loa, della 12a, della Ba Commissione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee;

DE CINQUE ed altri. ~ «Liquidazioni di indennizzi ai cittadini ed imprese

italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed
all'estero» (1995), previ pareri della la, della 2a, della 3a e della sa
Commissione;

COVELLO ed altri. ~ «Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113,

concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il
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compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto
la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi
di Praia a Mare» (2024), previ pareri della 1a, della 2a, della sa, della 8a e della
13a Commissione;

INNAMORATO. ~ «Istituzione nel comune di Vallo della Lucania di un

centro operativo decentrato del catasto provinciale» (2030), previ pareri
della 1a e della Sa Commissione;

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

D'AMELlOed altri. ~ «Disposizioni relative ai docenti dei conservatori di

musica e delle accademie» (1 ~OO), previ pareri della 1a e della Sa
Commissione;

NOCCHIed altri. ~ «Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e

dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF» (2013),
previ pareri della ¡a, della 2a e della sa Commissione;

PECCHIOLled altri. ~ «Autonomia delle università e degli enti pubblici di

ricerca» (2047), previ pareri della la, della Y, della Sa e della 6a
Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

CORLEONEed altri. ~ «Risarcimento del danno biologico derivante da

prodotti farmaceutici plasmaderivati registrati e distribuiti dal servizio
sanitario nazionale ai consumatori emofilici e politrasfusi cui sia stata
trasmessa sieropositività HIVed altri provvedimenti a loro tutela» (2019),
previ pareri della 1a, della 2a, della sa, della 10a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su istanza della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data
10 gennaio 1990, è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa
il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede refe~
rente:

BERLANDAed altri. ~ «Collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio al
raggiungi mento del settantesimo anno di età» (1993).

In data 10 gennaio 1990, il disegno di legge:

NOCCHIed altri. ~ «Programma quadriennale per l'inventariazione e la
catalogazione dei beni culturali» (1998), già assegnato in sede referente alla
7a Commissione permanente, è stato nuovamente deferito alla Commissione

stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge
n.2037.
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Disegni di legge, richieste di parere

Sui disegni di legge: BOZZELLOVEROLEed altri. ~ «Nuova regolamentazio~

ne delle case da gioco» (74); SANTALCO.~ «Istituzione ed esercizio delle case
da gioco» (481); CANDIOTO.~ «Norme per la regolamentazione delle case da
gioco» (1485) ~ già deferiti in sede referente alla la Commissione

permanente ~ è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la

Commissione parlamentare per le questioni regionali, per ragioni di
connessione con il disegno di legge n. 20 Il.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in data 10
gennaio 1990, il senatore Favilla ha presentato la relazione sul disegno di
legge: «Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene
pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al
consumo» (1892~bis) (Stralcia dei commi 4,5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di
legge n. 1892, disposto dal Presidente del Senato, di cui all'articolo 126,
comma 4, del Regolamento).

A nome della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 16
gennaio 1990, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore PIZZOLsul disegno di legge: «Norme di delega in materia
di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i
rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni» (1894);

dal senatore BEORCHIAsul disegno di legge: «Disposizioni per la
gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia
tributaria» (1897).

A nome della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 12 gennaio 1990, il
se~atore

>

Manzini ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di
legge: Deputati FIANDROTTI ed altri; BIANCHI BERETTA ed altri; CASATIed altri. ~

«Riforma dell' ordinamento della scuola elementare» (1756) (Approvato dalla
Camera dei deputati) e FILETTIed altri. ~ «Ristrutturazione dell'ordinamento

della scuola dell'obbligo» (1811).

A nome della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni) in data 10 gennaio 1990, il senatore Chimenti ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Misure urgenti per i servizi di pubblico
trasporto gestiti dagli enti locali» (1924).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 17 gennaio 1990, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

CROCETTA ed altri. ~ «Istituzione del tribunale civile e penale di Gela»

(1038); RICEVUTOed altri. ~ «Istituzione del tribunale e della pretura
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circondariale di Gela (1681); FILETTI e MOLTISANTI. ~ «Istituzione del tribunale

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

penale e della pretura circondariale di Gela» (1721) e: PINTOed altri. ~

«Istituzione del tribunale di Gela» (1959), in un testo unificato, con il seguente
nuovo titolo: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale
di Gela»;

RIZ ed altri. ~ «Istituzione in Balzano di una sezione distaccata della

corte di appello di Trenta» (32);

6a Commissione permanente (Finanze e Tesoro):

BERLANDAed altri. ~ «Collocamento fuori ruoli degli agenti di cambio al

raggiungimento del settantesimo anno di età (1993);

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

ONORATOed altri. ~ «Limitazione della circolazione stradale nelle isole di

La Maddalena e Caprera» (1372);

BERNARDIed altri. ~ «Norme sul trasporto di veicoli e di containers»
(1245) e: SENESIed altri. ~ «Norme sulla circolazione di veicoli con carico

eccezionale» (1388), in un testo unificato, con il seguente nuovo titolo:
«Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi»;

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

Deputati FERRARIMARTEed altri; CASATIed altri. ~ «Modifiche all'ordina~
mento professionale dei periti industriali» (2008) (Approvato dalla lOa
Commissione permanente della Camera dei deputati).

Nelle sedute del 18 gennaio 1990, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presiden~
za del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblíca amministrazione):

GUALTIERIed altri. ~ «Proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma
3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi» (2026);

2" Commissione permanente (Giustizia):

«Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l' Ammini~

strazione giudiziaria» (1898~B) (Approvato dalla 2" Commissione permanente
del Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

4" Commissione permanente (Difesa):

Deputati REBULLAed altri; GASPAROTTIed altri. ~ «Modifiche ed integrazio~

ni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione
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delle servitù militari» (1885) (Approvato dalla 4a Commissione permanente
della Camera dei deputati), con modifieazioni;

«Versamento dei contributi assicurativi all'INPS per il personale
volontario del CEMM» (1945); -

«Ride terminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per
studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN»> (1954).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 9 gennaio 1990, il senatore Carta ha dichiarato, anche a nome
dell'altro firmatario, di ritirare il disegno di legge: «Nomina per meriti insigni
a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina
ad uditore giudiziario» (2031).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 1990, è
stato autorizzato il ritiro del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica democratica tedesca sullo statuto e le modalità di funzionamento
dei Centri culturali, con Scambio di Lettere, firmato a Berlino il 10 luglio
1984» (978).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 27 dicembre 1989, ha
trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del
senatore Pizzol, per il reato di cui all'articolo 341, terzo e quarto comma, del
codice penale (Doc. IV, n. 80).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare concernente la
nomina del signor Guido Cesati a presidente del consiglio di amministrazio-
ne della Cassa per il credito alle imprese artigiane (n. 89).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139.bis del Regolamento, è stata
deferita alla 6a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina del dottor Bernardo Meloni a presidente dell'Ente
nazionale per il cavallo italiano (ENCl) (n. 90).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata
deferita alla 9a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla
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proposta di nomina dell'ingegner Giacomo Caldana a presidente della
Stazione sperimentale per i combustibili (n. 91).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita alla lOa Commissione permanente.

Governo, ritiro di richiesta di parere su documenti

Con lettera in data 17 gennaio 1990, il Ministro della difesa ha dichiarato
di ritirare la richiesta di parere parlamentare, ai sensi degli articoli 5, primo
comma, e 20, ultimo comma, della legge II luglio 1978, n. 382, sullo schema
di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modifiche
dell'articolo 37 e del n. 46, allegato C, del regolamento di disciplina militare
e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 37 del regolamento di
attuazione della rappresentanza militare».

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ per conto del Garante

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

gennaio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della
citata legge, copia delle comunicazioni in data 1 e 27 dicembre 1989, con
relativi allegati, del Garante stesso.

Dette comunicazioni sono state inviate alla la Commissione permanente.

Il Presidene del Consiglio dei ministri, con lettera in data Il gennaio
1990, ha dato comunicazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1985, n. 440, in merito alla deliberazione, su sua proposta, del Consiglio dei
ministri relativamente all' erogazione di un assegno straordinario vitalizio a
favore di Salvatore Randone.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio di Segreteria e
dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ per conto del Garante

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

data 15 gennaio 1990, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della citata
legge, la relazione sullo stato dell'editoria relativa al secondo semestre 1989
(Doc LXVII, n. 5).

Detto documento è stato inviato alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua
qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programma~
zio ne economica (CIPE), con lettera in data 22 gennaio 1990, ha trasmesso ai
sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge. 12 agosto 1977, n. 675, copia
delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento
della politica industriale (CIPI), nella seduta deIn ottobre 1989, riguardanti:
l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozio~
ne di provvedimenti di integrazione salariale, la dichiarazione di eccedenza
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di manodopera ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del decreto~legge 9
ottobre 1989, n.337, e i provvedimenti ai sensi del decreto~legge 10 aprile
1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

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

riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua
qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programma~
zione economica (CIPE), con lettere in data 22 gennaio 1990, ha trasmesso
altresì, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977,
n.67S, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 19 maggio, 2
e 27 giugno 1989, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed
occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione sa~
lariale.

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

riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia, con lettera in data 22 dicembre 1989, ha trasmesso, ai
sensi dell'é¡irticolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 186, la relazione sull'attività
svolta dall'Istituto medesimo nel corso del 1989 e sui programmi per l'anno
1990.

Detta documentazione è stata inviata alla 7a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 29 dicembre
1989, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n.87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in
cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costitu~
zionale:

dell'articolo 263, secondo comma, del codice di procedura penale del
1930 (testo sostituito in forza dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1988,
n. 330, recante «Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà
personale nel processo penale»), nella parte in cui non riconosce
all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta
l'istanza di revoca del mandato di cattura. Sentenza n. 584 del 13 dicembre
1989 (Doc. VII, n. 193).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 1a e 2a.
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 10 e 12 gennaio
1990, 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:

del Fondo assistenza finanzieri (FAF), per gli esercizi dal 1986 al 1988
(Doc. XV, n. 108);

delle Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente
interesse nazionale (<<Italia», «Adriatica», «Tirrenia» e «Lloyd Triestino»), per
gli esercizi 1987 e 1988 (Doc. XV, n. 109).

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 sette risolu-
zioni:

«sulla Carta comunitaria dei diritti sociali Fondamentali» (Doc. XII,
n. 157);

«sulla realizzazione della coesione economica e sociale» (Doc. XII,
n. 158);

«su una più rapida attuazione della coesione economica e sociale»
(Doc. XII, n. 159);

. «sulla firma dell'accordo addizionale di Schengen» (Doc. XII,
n. 160);

«sulla Conferenza intergovernativa decisa al Vertice di Madrid» (Doc.
XII, n. 161);

«su un programma d'azione regionale su iniziativa della Commissione
concernente la riconversione economica delle zone carbonifiche (RE~
CHAR)>> (Doc. XII, n. 162);

«sulla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni» (Doc. XII,
n.163);

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni perma~
nenti.

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. 86.
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Mozioni

PECCHIOLI, ANDRIANI, LIBERTINI, TEDESCO TATÒ, SPOSETTI,
BOLLINI, GAROFALO, BARCA, BRINA, BERTOLDI, CANNATA, CROCETTA,
VIGNOLA, VITALE, GIUSTINELLI, FERRARA Maurizio, VISCONTI, GIA~
NOTTI, BAIARDI, VECCHI, VETERE, MARGHERITI, CALLARI GALLI,
MERIGGI, BATTELLO, CASCIA, PINNA, IMBRÌACO, GALEOTTI, ANTO~
NIAZZI, BENASSI, BOFFA, GIACCHÈ, MONTINARO, CISBANI, CORRENTI,
FERRAGUTI, LOPS, BISSO, GAMBINO, CARDINALE, FRANCHI, MACIS,
NOCCHI, MAFFIOLETTI, POLLINI, BUFALINI, ARGAN, TOSSI BRUTTI,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, MESORACA, CHIARANTE, TORNATI, VEC-
CHIETTI, CASADEl LUCCHI, DIONISI, ALBERICI, LOTTI, BERLINGUER,
CHIESURA, SERRI, TORLONTANO, VOLPONI, TRIPODI, SCARDAONI,
PIERALLI, NESPOLO, LONGO, ZUFFA, MARGHERI, RANALLI, SENESI,
ANDREINI, BOLDRINI, CHIAROMONTE, COSSUTTA, GRECO, IANNONE,
IMPOSIMATO, LAMA, MACALUSO, PETRARA, SALVATO, SCIVOLETTO,
SPETIe. ~ Il Senato,

considerato:
1) che le misure recenti volte ad un rafforzamento del sistema

monetario europeo, e della partecipazione italiana ad esso, sono avvenute
senza che venissero contemporaneamente adottate decisioni che facciano
avanzare il processo di unificazione economica dell'Europa, coinvolgendo
anche la Gran Bretagna;

2) che il Governo italiano non ha assunto in queste occasioni, nelle
sedi opportune, iniziative capaci di stimolare l'accelerazione del processo di
unificazione economica europea, mentre l'avere anticipato le decisioni di
ordine monetario internazionale rispetto alle scelte necessarie per il
risanamento finanziario dello Stato è il risultato della incapacità del Governo
di porre autonomamente sotto controllo i conti pubblici;

3) che la manovra economica del Governo appare incompleta e
precaria, come dimostrano la condizione di stalla nella quale si trovano le
leggi collegate, il susseguirsi di decreti~legge che modificano l'impostazione
della legge finanziaria e del bilancio, e gli stessi espliciti annunci del Ministro
del tesoro;

4) che sempre più precario e difficile appare l'obiettivo necessario del
risanamento e del riequilibrio dei conti pubblici, mentre le iniziative del
Governo mantengono e rafforzano l'iniquità fiscale, e alimentano una spesa
pubblica tessuta di sprechi e di scelte errate, sacrificando misure sociali
essenziali e investimenti produttivi prioritari,

impegna il Governo:
1) ad assumere tutte le iniziative necessarie per sollecitare il passaggio

da accordi monetari e intese economiche parziali ad un reale e ampio
processo di unificazione economica dell'Europa;

2) a realizzare una politica economica che ottenga un serio rientro dal
disavanzo pubblico, redistribuendo gli oneri secondo criteri di equità e
modificando la qualità della spesa e l'uso delle risorse per i fini di un
equilibrato sviluppo;

3) a determinare una riforma tributaria che parifichi il trattamento
fiscale di tutte le fonti di reddito, combattendo efficacemente evasione ed
elusione fiscale.

(1~00074p.a.)
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Interpellanze

LIBERTINI, VISCONTI, NESPOLO, BAIARDI, BRINA, CORRENTI,
LOTTI, SENES!. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ I sottoscritti chiedono di

interpellare il Ministro dei trasporti sui collegamenti ferroviari tra Torino e
Roma, e in generale sulla grave condizione di emarginazione ferroviaria del
Piemonte. Essi richiamano l'attenzione del Governo sui seguenti dati di
fatto:

1) dopo avere ostacolato per mesi ogni misura diretta a incrementare i
collegamenti ferroviari veloci tra le maggiori città italiane, annullando anche
le misure predisposte dal precedente consiglio di amministrazione, il
commissario straordinario sembra tornare sui suoi passi, e decidere l'utilizzo
del treno veloce ETR 450 su alcuni collegamenti con Roma. Ma non risulta
che Torino sia compresa tra questi collegamenti, anche se è noto ai tecnici
che, sia pure nelle attuali arretrate condizioni delle infrastrutture, attraverso
Piacenza~Bologna si potrebbe attivare subito un collegamento veloce con
percorrenza contenuta entro le 5 ore;

2) è del tutto inattuata la disposizione contenuta nella legge
finanziaria 1987 che stanziava somme cospicue per migliorare la relazione
ferroviaria Roma~Torino. Si ricorda, a questo proposito, che la linea
Torino~Genova~Pisa~Civitavecchia~Roma è in molti suoi tratti priva di
moderni congegni che consentirebbero di aumentare, con una spesa
relativamente modesta, sia la capacità di trasporto che la velocità;

3) è stato lasciato completamente cadere il progetto di una linea
veloce (38 minuti) tra Torino e Milano ~ con la deviazione per l'aereoporto di

Malpensa ~ gemellata con l'autostrada, alla quale erano anche interessati

importanti soggetti privati, e per la quale gli investimenti avrebbero ritorni
economici positivi;

4) si è abbandonato il progetto di modernizzazione della linea
medio~padana, da Torino a Venezia, prevista e finanziata da leggi dello Stato,
e per il quale si sono già spese somme di rilievo nel tratto sino a Casale
Monferrato;

5) è in terribile ritardo il progetto di «passante ferroviario», essenziale
sia per la riorganizzazione del nodo ferroviario torinese sia per il trasporto
pubblico nell'area metropolitana. Mancano i necessari finanziamenti e
autorevoli tecnici che studiano il nuovo piano regolato re di Torino stimano
che il progetto originario sottostimi il potenziale di traffico;

6) non si è completata la modernizzazione della linea Torino~Modena,
per il cui raddoppio sono state spese somme ingenti, e che ora è utilizzata, in
ragioñe delle carenze tecniche persistenti, al 50 per cento delle sue
possibilità;

7) non si è mai accettato, da parte dell'ente Ferrovie dello Stato, di
studiare con le ferrovie francesi le proposte avanzate a più riprese da queste
ultime per un collegamento veloce tra Torino e Parigi.

Gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro dei trasporti non
ritenga opportuno:

1) confermare o smentire le indicazioni contenute in questa interpel~
lanza, individuando le cause e le responsabilità dei ritardi e delle
omissioni;

2) dare garanzie circa la realizzazione in tempi rapidi delle opere
previste da leggi dello Stato;
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3) estendere a Torino, immediatamente, i collegamenti veloci previsti
tra Roma e alcune grandi città nell'ambito delle esistenti infrastrutture.

(2~00354)

FIORI, ONORATO, PASQUINO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri.
~ Per sapere, in relazione alle allarmanti dichiarazioni rese alla stampa

dall'onorevole Tina Anselmi, già Presidente della Commissione parlamentare
d'inchiesta sulla loggia massonica P2:

1) quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo circa la
possibilità che si realizzi una straordinaria concentrazione multimediale di
mezzi televisivi e di carta stampata sotto il controllo o l'influenza di un
personaggio, come il dottor Silvio Berlusconi, che risultò iscritto alla loggia
di Licio Gelli (ed egli stesso ne ammise l'appartenenza), e se non si avvertano
in questa concentrazione multimediale preoccupanti segni di continuità con
le operazioni promosse dieci anni fa dagli uomini della P2 per appropriarsi
del gruppo «Rizzoli~Corriere della Sera»;

2) se ~ in ossequio alle raccomandazioni della Commissione parla~
mentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 ~ siano state istituite in tutti i

Ministeri e nelle pubbliche amministrazioni, e comunque in quali, le
commissioni incaricate di vagliare la posizione di quanti risultarono iscritti
negli elenchi della loggia di Gelli;

3) quali siano i provvedimenti adottati a seguito di tali accertamenti e
se il Governo ritenga ammissibile che uomini legati alla loggia P2
permangano o addirittura siano promossi, in incarichi di responsabilità,
nelle più delicate amministrazioni pubbliche, quali sono le Forze armate, i
servizi di sicurezza e il servizio pubblico radiotelevisivo.

(2~00355)

GEROSA, FABBRI, ZITO, FRANZA, SIGNORI, VELLA, ACONE, MARNI~
GA, AGNELLI Arduino, CALVI, CUTRERA, FERRARA Pietro, FOGU,
INNAMORATO, MANCIA, GUIZZI, MARIOTTI, NATALI, PIERRI, SCEVA~
ROLLI, VISCA, BOZZELLO VEROLE, CASOLI, PIZZO. ~ Al Ministro

dell'interno. ~ Premesso:
che attualmente 6 sequestrati sono nelle mani delle organizzazioni

criminali e sono stati sinora vani gli sforzi per liberarli. Si tratta del giovane
Cesare Casella, la cui sorte ha tanto commosso l'opinione pubblica, di Carlo
Celadon, Andrea Cortellezzi, Mirella Silocchi, Vincenzo Medici, Dino AI~
banese;

che il conflitto a fuoco di Germignaga ha riproposto drammaticamente
il problema dell'ordine pubblico, della lotta alla grande criminalità
organizzata e, in particolare, all'azione criminasa che si concreta con i
sequestri di persona;

che negli scorsi 17 anni sono stati operati in Italia ben 600 sequestri di
persona ~ un fatto criminale senza paragoni in qualsiasi paese civile ~ e che

questi sequestri hanno Eruttato alla criminalità un fatturato di oltre 2.000
miliardi e che le tariffe sono in crescendo, che le bande rapitrici hanno
presumibilmente riciclato nell'edilizia, nella Borsa, in imprese e soprattutto
nell'immenso business della droga, ricavandone una potenza finanziaria e
imprenditoriale senza limiti;

che tre regioni italiane attualmente sono sotto l'incubo ~ e in un certo

senso sotto il dominio ~ della criminalità organizzata, con una crescente
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condizione di paura delle popolazioni, che non si sentono sufficientemente
tutelate dallo Stato, e alimenta l'omertà;

che da recenti ricerche si è constatato che negli ultimi anni il
fenomeno della criminalità si è modernizzato, che l'organizzazione è sempre
più sofisticata, che la qualità dei reati si è raffinata e che siamo di fronte a una
grande e inquietante professionalità criminale;

che una ondata di denaro sporco proveniente dai riscatti viene
immessa continuamente nelle banche e che non pare vi siano sforzi
apprezzabili per riconoscerla e snidarla; .

che le operazioni finora compiute nelle zone dominate dalla
criminalità si sono rivelate per lo più inefficaci. Autorevoli osservatori sono
giunti a criticare questa condotta dell~ operazioni definendola «giochi di
guerra senza senso»;

che il personale di polizia non istruito e non addestrato per questi
compiti di lotta antisequestro è inefficace alla bisogna; esso esprime
encomiabile buona volontà negli individui ma è privo di addestramento
specifico ed è inadatto come preparazione e come equipaggiamento a un
difficile lavoro da svolgersi in montagna e in ambienti difficilissimi;

che esistono strumenti moderni, noti agli scienziati e agli ecologisti,
che consentono di individuare presenze in terreni e luoghi anche impervi, e
che questi mezzi non risultano essere ,impiegati nella lotta antisequestro;

che si constatano sempre maggiori divergenze di condotta tra i
magistrati in materia di sequestri, e anche tra quelli che si occupano dello
stesso sequestro;

che una revisione della «legge Gozzini», alla luce degli ultimi
avvenimenti, si rende auspicabile, nel senso di escludere i colpevoli dei reati
di sequestro dai benefici di tale legge;

che molti rapitori incredibilmente vengono messi in libertà a volte con
l'alibi della loro collaborazione, com'è accaduto recentemente per i due
sequestratori della ragazza Esteranne Ricca;

premessa questa situazione di gravissima offensiva criminale contro lo
Stato, di disagio e malessere delle popolazioni interessate e di incapacità
dell'amministrazione a risolvere il problema e i casi singoli,

gli interpellanti chiedono di sapere:
quali siano stati i risultati della lotta antisequestro negli ultimi mesi,

che sembra avere visto un ostentato spiegamento di forze e quasi nessuna
soluzione concreta dei problemi;

se non si ritenga di impiegare reparti meglio addestrati con strumenti
moderni di maggiore efficacia per intervenire nei luoghi dove operano le
organizzazioni criminali;

quali siano le direttrici delle prossime operazioni contro la criminalità
e soprattutto se si intenda agire sulle centrali criminali, individuandone
legami e complicità, e perseguire fino in banca il denaro sporco attraverso
controlli e ispezioni che permettano di individuare i nuovi guadagni e di
colpire al cuore le potenti gang criminali.

(2-00356 )

TORNATI, VENTURI. ~ Al Ministro del bilancio e della programmazione

economica. ~ Considerato:
che la situazione della provincia di Pesaro e Urbino è da sempre, nelle
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Marche, la più grave per la scarsità della risorsa idrica e per l'insufficienza
delle strutture acquedottistiche;

che la situazione più grave si registra nella bassa Valle del Foglia;
che in ben 7 comuni, a ridosso della città di Pesaro, per un totale di

21.070 abitanti, sono state emanate ordinanze di divieto dell'uso dell'acqua a
fini alimentari e potabili ininterrottamente dal 1983;

che il fenomeno è in via di costante peggioramento dal punto di vista
quantitativo, tant'è che negli ultimi anni l'approvvigionamento idrico è
garantito per quasi tutta la durata dell'anno dalla Protezione civile, con gravi
pericoli dal punto di vista igienico~sanitario e con pesanti oneri finanziari per
gli enti locali;

che per tutti questi motivi la regione Marche con atto amministrativo
n. 146 dellO ottobre 1988 ha riconosciuto prioritari per il finanziamento FIO
1988~89 i progetti acquedottistici, fra cui ~ al secondo posto ~ il progetto di

acquedotto consortile per la bassa Valle del Foglia,
gli interpellanti chiedono di conoscere:

se corrisponda al vero la notizia che il CIPE nella seduta del 19
dicembre 1989 ha escluso dal finanziamento la suddetta opera e ogni altro
progetto ricadente nella provincia di Pesaro e Urbino;

in base a quali valutazioni siano stati esclusi tali progetti, in contrasto
con fondamentali interessi pubblici e con le stesse direttive CIPE che
impongono al Ministro di tenere «conto delle priorità espresse dalle
amministrazioni proponenti e della distribuzione territoriale dei finanzia~
menti», così come avvenuto negli anni precedenti;

se non si ritenga necessario attivare procedure che permettano di
correggere il provvedimento o di finanziare comunque il progetto di
acquedotto della bassa Valle del Foglia, prioritario per la provincia di Pesaro
e Urbino e per la stessa regione Marche.

(2~00357)

AZZARETTI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che la proposta di
legge di iniziativa parlamentare recante: «Disciplina per le attività trasfusio~
nali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasma e derivati», già approvata dalla Commissione sanità del Senato nel
novembre scorso, è in attesa di approvazione da parte della competente
Commissione della Camera dei deputati;

considerato che quantunque vi sia l'esigenza di una sollecita
approvazione del disegno di legge non si sa quando tale approvazione
definitiva si verificherà;

ricordato che il comma 6 dell'articolo 1 di tale disegno di legge
prevede che «Il Ministro della sanijà, con proprio decreto, previa
consultazione del Comitato nazionale di cui all'articolo 10, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario di
cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari pubblici e tra questi e quelli
privati, uniforme per tutto il territorio nazionale»;

constatata la perdurante e discutibile diversificazione del prezzo del
sangue intero e delle sue componenti nelle varie regioni d'Italia, come
appare dall'allegata documentazione;

tenuto conto che questa situazione crea disagio non solo all'utenza, ma
anche tra gli stessi donatori di sangue;



Lombardia Piemonte Veneto Emilia Toscana

1) Sangue intero. . . . . . 95.000 90.000 80.000 65.000 24.000
2) Globuli rossi c. ... . 79.000 90.000 65.000 65.000 24.000
3) Plasma ............ 45.000 20.000 45.000 45.000 12.000
4) PIastrine........... 33.000 20.000 30.000 45.000 12.000
5) Autotrasfusione .... 97.000 40.000
6) Aferesl piastrine .. . 669.000 ~300.000 (USSL.BO)
7) Aferesl terap. . .. .. . 627.000 ~350.000
8) Globuli roSSI conge-

lati. . . .. . . . . .. . . . . . 305.900
9) Plasma da plasma-

feresl . . . . . . . . . . . . . . 157.400
10) Recupero intraop. 535.230
Il) RImborso associa.

zlOni .............. 16.800 15.000 14.500
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al fine di rendere più comprensibile e trasparente un delicato settore
alimentato soltanto dalla generosità e dalla solidarietà del volontariato
sociale,

l'interpellante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno anticipare con proprio autonomo provvedimento i contenuti del
comma 6 del già citato articolo l, stabilendo, già da quest'anno, il prezzo
unitario di cessione delle unità di sangue, uniforme per tutto il territorio
nazionale.

N. B. ~ I datI relatIVI al punti 1),2),4), Il) per le regIOni Lombardia e Veneto sono rIcavatI

dal Bollettmo AVIS-regione Lombardia.

(2-00358)

CAVAZZUTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ In relazione ai recenti
avvenimenti che porteranno alla nomina di due nuovi membri del consiglio
di amministrazione della società Enimont, le cui azioni sono quotate in
borsa, l'interpellante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda
interrogare la Consob per conoscere e far sapere al mercato il nome o i nomi
di tutti gli azionisti che direttamente o indirettamente possiedono almeno il 2
per cento del capitale Enimont, nomi che la Consob stessa dovrebbe
conoscere in base all'articolo 1, comma 5, della legge n. 216 del1974, e che
comunque la stessa Consob potrebbe far rendere pubblici in base all'articolo
l, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 216.

(2~00359)

AZZARETTI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che circa il 95 per

cento delle malattie infettive post-trasfusionali è rappresentato dall'epatite
non A~non B, recentemente identificata come «epatite C»;

considerato che è finalmente disponibile un antisiero in grado di
individuare i donatori di sangue potenzialmente portatori del virus
responsabile dell'epatite C;

accertato che l'epatite C, in una percentuale di circa il 50 per cento dei
casi, induce epatite cronica, con evoluzione cirrogena che può portare ad
epatocarcinoma;
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constatato che il problema trasfusionale interessa sia la popolazione dei
donatori che dei pazienti riceventi,

l'interpellante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
indispensabile ed urgente, ai fini di una più rigorosa prevenzione delle
infezioni posHrasfusionali, introdurre tra i test di indagine obbligatoria su
tutte le unità di sangue raccolte anche il test per la ricerca del virus
responsabile dell'epatite C.

(2~00360)

MARGHERI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artiginato e

del commercio con l'estero. ~ Premesso:

che lo stabilimento Singer di Monza, produttore di macchine da
cucire, per il suo livello tecnologico, per la qualificazione della sua
forza~lavoro, per la sua efficiente organizzazione produttiva, costituisce una
risorsa importante per la zona ove è collocato e per l'intero apparato
industriale del paese;

che le sue condizioni sono state determinate, in una prima fase, dalla
politica della compagnia madre (una multinazionale americana che ha
condotto una politica dei prezzi squilibrata e speculativa) e, in seguito, dalla
cessione alla Semi~Tech (società canadese diretta da gruppi finanziari di
Hong~Kong, interessati solo alla rete commerciale);

che ciò conferma ancora una volta la necessità di strumenti di
conoscenza e di controllo più efficaci sulle distorsioni introdotte nel mercato
da scelte speculative di grandi compagnie internazionali e dimostra il vuoto
di politica industriale che caratterizza il ;;istema italiano;

che per il settore delle macchine da cucire italiano, anche ad alta
tecnologia, si sono aperte nuove possibilità nell'interscambio con i paesi
dell'Est e soprattutto con l'URSS, interessata a trovare la più efficace
compensazione all'esportazione dei suoi prodotti energetici,

l'interpellante chiede di sapere:
il giudizio del Governo sulla vicenda e sul suo significato generale in

merito alla delicata questione delle conseguenze sulla economia nazionale di
azioni speculative in controllate da parte di gruppi finanziari di dimensione
mondiale;

l'intendimento del Governo in merito alla questione della cassa
integrazione, richiesta dall'azienda e non ancora concessa;

le iniziative che il Governo intende prendere per ricercare all'interno
dei settori produttivi del paese imprenditori interessati alle produzioni dello
stabilimento monzese, che possano concorrere ad una soluzione positiva
della vicenda;

le ipotesi di interscambio che gli organi governativi o gruppi finanziari
ed industriali hanno allo studio nel quadro degli accordi intergovernativi, già
finanziati o in fase di elaborazione, che possano aprire nuovi spazi di mercato
ai prodotti tradizionali dello stabilimento Singer di Monza (anche tenendo
conto di possibili differenziazioni produttive e tecnologiche) e all'intero
settore industriale, in modo da determinare condizioni di mercato più
favorevoli non solo per gli accordi imprenditoriali necessari, ma soprattutto
alla massima utilizzazione di una importante risorsa nazionale.

(2~00361)
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Interrogazioni

FABBRI, GEROSA. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere:

le informazioni e le valutazioni del Governo in ordine alla nuova
situazione determinatasi in Romania dopo gli eventi rivoluzionari delle
ultime settimane;

in particolare, in che modo si intenda concorrere alla ricostruzione
economica e politica del paese, inserendo l'azione italiana nei programmi
comunitari ed internazionali;

quali orientamenti ispireranno l'azione italiana in vista di una sempre
più estesa integrazione fra l'Europa comunitaria e gli Stati dell'Europa
centrale ed orientale nei quali è in corso il processo di liberalizzazione e di
democratizzazione.

(3~01035)

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, COLOMBO, BONALUMI, FALCUCCI,
flORET, GRAZIANI, GRANELLI, ORLANDO, RUMOR, SALVI. ~ Al Presiden~

te del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che il quadro politico della Romania, all'indomani della vittoriosa
rivolta di popolo contro il totalitarismo, presenta inevitabilmente aspetti di
notevole fragilità che non consentono per ora di decifrare con sufficiente
approssimazione quale possa essere l'immediato futuro di quel paese a cui
siamo legati da vincoli di cultura e di particolare amicizia;

che la Romania ~ non diversamente dalle altre nazioni dell'Est che si

avviano alla democrazia ~ ha forte bisogno di solidarietà internazionale per
poter costruire, nel rispetto dei valori fondamentali della libertà e del
pluralismo, nuove strutture politiche, sociali ed economiche, al fine di
giungere alla completa liberalizzazione del sistema politico,

gli interroganti chiedono al Governo di sapere:
1) quali valutazioni sia in grado di offrire in ordine al quadro generale

dei sommovimenti in corso nei paesi dell'Est ed alle prospettive che si
schiudono sia per i paesi dell'Occidente e sia per la Comunità europea nel
suo complesso;

2) in particolare, per quanto concerne la Romania, quali iniziative
intenda assumere per aiutare una «promessa» di democrazia a diventare una
concreta e stabile entità politico~istituzionale;

3) se non reputi necessario che, oltre all'intensificazione dei rapporti
bilaterali con la Romania, necessariamente circoscritti, debba promuoversi e
svilupparsi l'azione della CEE per un rapporto organico con le nuove realtà
che sono sorte all'Est e con la Romania, in particolare, segnata dai guasti di
una pianificazione burocratica e di una politica economica che hanno
condotto un popolo intero alla miseria.

(3~01036)

GUALTIERI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere quali linee

d'intervento il Governo intenda seguire e quali iniziative intenda assumere o
promuovere a livello europeo e atlantico rispetto alla situazione che si è
venuta determinando nei paesi dell'Est, e in particolare in Romania, dove
alle grandi speranze per le libertà democratiche faticosamente riconquistate
nel corso dell'anno appena concluso si sommano gravissime preoccupazioni
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per una situazione economica e sociale di assoluta emergenza, che appare
per di più in via di ulteriore deterioramento.

(3~01037)

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

affari esteri. ~ Premesso:

che gravi e pesanti sono le responsabilità dell'Occidente, e per quanto
ci riguarda dell'Italia e del suo Governo, rispetto alla situazione romena, in
ragione della copertura sempre offerta, al limite della connivenza, al regime
di Ceaucescu chiudendo gli occhi e mantenendo l'opinione pubblica
nell'ignoranza sul grado di oppressione e di violazione dei diritti umani cui
esso sottometteva il popolo romeno;

che è stato soprattutto presentandosi come campione dell'indipenden~
za nazionale che il dittatore romeno ha ottenuto in Occidente le complicità e
le simpatie che lo hanno aiutato per tanti anni a mantenere il potere,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se, in che misura e attraverso quali scelte e iniziative politiche il

Governo intenda riconoscere alla questione romena il carattere di questione
cruciale della democrazia europea;

2) quali iniziative, in quest'ottica, intenda prendere perchè la CEE si
assuma un ruolo essenziale di incoraggiamento e sostegno al processo di
trasformazione democratica della Romania come degli altri paesi che stanno
uscendo dal «comunismo reale» annunciando la propria disponibilità ad
aprirsi a una piena partecipazione, con la necessaria gradualità, di ogni paese
democratico europeo e insieme a trasformarsi in organo anche politico della
democrazia federale europea;

3) quali iniziative immediate, unilateralmente e in sede CEE, il
Governo ritenga di assumere per aiutare i primi passi della nascente
democrazia romena.

(3~01038)

SERRI, BOFFA, PIERALLI, SPETIe. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per

sapere:
quali iniziative, dopo la prima protesta del Governo italiano, il

Governo stesso intenda prendere in relazione al grave comportamento delle
autorità israeliane con le violenze esercitate contro i manifestanti israeliani,
palestinesi, europei e italiani di «Time far peace» alla fine del dicembre
1989;

quali passi il Governo italiano abbia compiuto o intenda compiere
presso le autorità israeliane perchè le commissioni di inchiesta su quanto
avvenuto diano il massimo di garanzie sugli accertamenti dei fatti e delle
responsabilità;

se, a tale scopo, non sia da sollecitare anche una adeguata presenza
internazionale;

quali siano le misure del Governo per aiutare i cittadini italiani che
sono stati colpiti, in primo luogo Marisa Manna, per sostenere le spese
mediche e legali;

se, sul piano politico più generale, il Governo italiano non ritenga di
assumere in tempi brevi nuove iniziative, sollecitando prima di tutto una
forte e concreta iniziativa della CEE, per assicurare l'avvio di un processo di
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pace, con i necessari negoziati, per arrivare al più presto ad una conferenza
internazionale sulla base del principio «due popoli due Stati» che realizzi la
pace, i diritti del popolo palestinese, la sicurezza dello Stato di Israele;

se, infine, il Governo italiano non ritenga di intensificare tutte le
iniziative di carattere economico, umanitario, culturale e formativo per
aiutare le popolazioni dei territori occupati, duramente provate, e favorire
anche per questa via l'affermazione di prospettive di dialogo e di pace tra
israeliani e palestinesi e in tutta l'area del Medio Oriente.

(3~01039)

PERUGINI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere i veri motivi per i

quali l'AT! ha deciso di cancellare i voli da Lamezia a Roma, delle ore 15,10,
BM 935, del 27,28,30 e 31 dicembre 1989 dopo aver lasciato l'utenza tanti
giorni in lista di attesa. Ciò che è accaduto è di una gravità eccezionale e non
può essere plausibilmente giustificato, neanche per fatti commerciali.

(3~01040)

POLLICE, CORLEONE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
conoscere, in relazione alla nomina dell'ammiraglio Antonino Geraci a capo
del dipartimento marittimo di Napoli e delle Forze del Sud~Europa, nomina
effettuata a Natale, a Parlamento chiuso, in modo analogo a come a
Ferragosto era avvenuta la nomina dell'ammiraglio Sergio D'Agostino (i
nominativi dei suddetti ufficiali figurano come tessere della lista P2 nno 1877
e 1879), e alle numerose interrogazioni (senza risposta), in relazione ai
sunnominati casi:

1) se il ministro Martinazzoli fosse al corrente, in entrambe le vicende,
della iscrizione alla lista P2;

2) se l'ammiraglio Geraci abbia .sporto querela contro Gelli, visto che
lo definisce «<Corriere della Sera» del 9 gennaio 1990) «un malfattore di
questa specie», e se comunque il Ministro della difesa abbia chiesto
all'ammiraglio Geraci di querelare Gelli;

3) se il Ministro della difesa fosse al corrente (e così pure il Presidente
del Consiglio Andreotti) che l'ex Presidente del Consiglio De Mita si era
rifiutato di prendere in considerazione la proposta di nomina dell'ammira~
glio Geraci a comandante della squadra navale e a comandante del
dipartimento marittimo di Taranto, secondo quanto risulta dall'articolo di
Pino Buongiorno su «Panorama» del 28 dicembre 1988 dal titolo «Auto~
golpe»;

4) se il Ministro della difesa abbia trovato fondata l'affermazione
dell'ammiraglio Geraci: «Tutta la Marina è con me», riportata dal «Corriere
della sera» del 9 gennaio 1990 in un articolo di G. Ballardin, e quale
significato ritenga di dover attribuire a questa affermazione;

5) se risponda al vero l'affermazione dell'ammiraglio Geraci (nel
citato articolo) secondo cui l'inchiesta ordinata dal già Ministro della difesa
Spada lini al generale Monastra fu un'inchiesta di stampo stalinista che
condannò tutti, mentre su quarantacinque inquisiti solo tredici vennero
ritenuti affiliati alla loggia;

6) perchè l'Avvocatura di Stato non sia intervenuta in tribunale (TAR
del Lazio) sul caso Geraci, omettendo di difendere gli interessi della pubblica
amministrazione;
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7) perchè la commlSSlOne Monastra abbia ultimato con enorme
ritardo i suoi elaborati, rendendoli così privi di ogni efficacia giuridica, e
quali responsabilità si ravvisino nel comportamento del generale Vittorio
Monastra;

8) se risulti corrispondente al vero che alcuni giornalisti de «L'Espres~
so» furono condannati dal tribunale per aver sollevato il caso Geraci;

9) se risulti vero che alla procura di Roma sono state inviate da parte
del giudice Mastelloni, come si legge su «Repubblica» del 7 gennaio 1990,
alcune segnalazioni relative a triangolazioni nel traffico di armi riguardanti
ufficiali i cui nomi sono comparsi negli elenchi della P2;

10) se risulti che i legami della Marina con Gelli risalgano addirittura
all'epoca della visita di Ceaucescu sponsorizzata da Gelli e conclusasi con
una visita sulla nave «Andrea Doria» nel 1973 (i primi contatti si possono
addirittura far risalire al decennio 1960), come segnalato nella interrogazio~
ne 4~03097 del 29 marzo 1989, senza risposta.

(3~01041)

BERTOLDI, BRINA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che il decreto~legge 2 ottobre 1981, n. 546, articolo 16, prevede che «i
canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni
dello Stato al personale dipendente sono aumentati dal 30 luglio 1978, per
ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente dellS per cento»;

che con l'applicazione di un tale meccanismo tali canoni di
concessione sono raddoppiati in cinque anni e triplicati in otto anni,
superando rapidamente la misura dell'equo canone fissata per un qualunque
edificio e che tale permanente aumento annuo costituisce un incremento
ben più ingente di quanto stabilisce la stessa legge n. 392 del 1978;

che per conseguenza i canoni degli alloggi demaniali assegnati al
personale in servizio e specificatamente al personale doganale in provincia di
Balzano hanno ora raggiunto livelli superiori di un terzo rispetto ad un affitto
ad «equo canone», creando una assurda sperequazione tra cittadini o tra
medesimi dipendenti;

che tale sperequazione si va via via aggravando e si ingigantiscono le
somme di arretrati addebitati ai concessionari dalla amministrazione, con
disagio notevole e proteste,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di una siffatta situazione di

ingiustizia e di disagio;
se ritenga possibile porre rimedio con un atto amministrativo o se

preveda una modifica del decreto~legge 2 ottobre 1981, n. 546;
se non ritenga opportuno sospendere anche gli effetti pregressi

costituiti dagli arretrati, attualmente oggetto di procedimento giudiziario.
(3~01042)

BERTOLDI, BRINA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che il completamento del mercato interno europeo previsto per la fine

del 1992 avrà ripercussioni profonde sulle zone di frontiera, con economie
fondate in buona parte sulle attività doganali;

che infatti tutte le decisioni assunte finora a livello comunitario ed il
«libro bianco» della Commissione prevedono la abolizione delle dogane di
frontiera e la libera circolazione delle merci comunitarie;
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che l'avvicinamento delle aliquote delle accise e dell'IV A, attraverso
l'armonizzazione delle legislazioni fiscali, potrà evitare l'obbligo di presenta~
re fisicamente le merci comunitarie agli uffici doganali, sia all'atto della
esportazione che dell'importazione;

che, indipendentemente dal sistema e dal momento della riscossione
IVA in sede CEE, si pone l'obiettivo di effettuare i controlli direttamente
presso gli operatori economici saltando il controllo doganale;

che la liberalizzazione comporterà pertanto la riduzione radicale della
operatività degli uffici doganali non situati alle frontiere esterne della CEE, la
crisi inevitabile di centinaia di imprese di spedizioni doganali con
licenziamento di migliaia di dipendenti, oltre ad un fenomeno massiccio di
mobilità di impie&ati doganali,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se il problema sia stato valutato nelle sue implicazioni sociali ed eco~

nomiche;
quale sia il numero delle aziende interessate e quello dei dipendenti

coinvolti nella mobilità;
se il Governo non ritenga urgente predisporre piani di riconversione

delle aziende coinvolte, di riqualificazione del personale, e questo in accordo
con le regioni o province autonome interessate e con la CEE, utilizzando allo
scopo fondi strutturali della Comunità, secondo le indicazioni della stessa
Commissione CEE;

se il Governo non ritenga parimenti urgente predisporre misure di
prepensionamento od altre provvidenze per quei dipendenti pubblici o
privati che per anzianità sarebbe difficile riqualificare.

(3~O1043)

BERTOLDI, BRINA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che presso tutte le dogane italiane continua ad essere riscosso il
cosiddetto «fuori~orario)}, cioè viene richiesto agli utenti un corrispettivo per
i servizi altrimenti gratuiti richiesti dopo le 14 di ogni giorno;

the la direttiva CEE n. 643 dello dicembre 1983 obbliga gli Stati
membri ad effettuare controlli doganali per almeno dieci ore al giorno
ininterrottamente dal lunedì al venerdì ed alla gratuità di tale servizio;

che l'interpretazione data dallo Stato italiano è stata finora quella di
assicurare le dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, ma di addebitare il
costo del servizio per le operazioni eseguite nel periodo di apertura degli
uffici oltre illimite dell'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello
Stato, cioè dopo le ore 14;

che una tale interpretazione ha finito col gravare unicamente sugli
esportatori italiani, le cui merci giungono normalmente alle frontiere nel
tardo pomeriggio, mentre le merci importate arrivano nelle prime sei ore di
servizio gratuito;

che una sentenza della Corte di giustizia europea ha dichiarato
illegittimo il pagamento richiesto dall'Italia per il controllo doganale,
riaffermando il valore delle direttive,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se e quando il Ministro intenda dare adempimento alla sentenza della

Corte di giustizia;
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se le operazioni doganali previste gratuite dalle 8 alle 18 renderanno
indispensabile anche un diverso orario di operatività della dogana;

se sia prevedibile un potenziamento dell'organico per garantire questa
operatività.

(3~01044)

LOTTI, BENASSI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che la strada statale n. 63 del Valico del Cerreta, classificata nella rete
di grande comunicazione dal decreto ministeriale n. 2474 del20 luglio 1983,
versa in uno stato di assoluta inadeguatezza con elevato indice di
pericolosità, lunghissimi tempi di percorrenza, congestionamento del
traffico ed inquinamento atmosferico ed acustico;

che la funzione di importante asse viario montano e di interesse
interregionale e nazionale è particolarmente annullata nella tratta Reggia
Emilia~Castelnovo ne' Monti il cui ammodernamento perciò deve rivestire
caratteristiche di assoluta priorità nell'ambito degli interventi programmati
dall'ANAS;

che non risulta coerente con tali necessità ed urgenze, più volte
ribadite dalle popolazioni e dalle pubbliche amministrazioni interessate,
compresa la regione Emilia~Romagna, l'inserimento del tratto indicato nella
fascia di inseribilità del programma triennale ANAS 1985~1987 per un
importo di 20 miliardi e nel piano~stralcio attuativo 1987 del piano decennale
della viabilità di grande comunicazione per aggiuntivi 30 miliardi;

che peraltro tali interventi non sono mai stati finanziati e quindi si
rende improcrastinabile provvedere da parte dell'ANAS utilizzando i fondi
del proprio bilancio ordinario;

che tale decisione può essere responsabilmente adottata dall' ANAS in
quanto l'amministrazione provinciale di Reggia Emilia, in collaborazione
con il compartimento ANAS di Bologna e con altri enti, ha già provveduto
alla redazione del progetto di massima relativo al tratto Reggia Emilia~
Castelnavo ne' Monti, suddiviso in 13 lotti per un importo presunto di oltre
180 miliardi;

che è perciò possibile e necessario che i richiesti finanziamenti
vengano destinati alla realizzazione dei lotti funzionali secondo le priorità
puntualmente indicate dal progetto generale;

che in proposito appare incoerente con questo logico indirizzo
anteporre agli interventi sul tratto Reggia Emilia~Castelnovo ne' Monti
l'eventuale realizzazione della variante di Collagna ricadente nel tratto
Castelnova ne' Monti~Cerreto, che è caratterizzato da volumi di traffico,
indici di redditività e tassi di rendimento di gran lunga più bassi,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro dei lavori pubblici, attesa l'urgenza di ammodernare la

strada statale n. 63 a partire dalla tratta Reggia Emilia~Castelnovo ne' Monti,
intenda disporre affinchè il consiglio di amministrazione dell' ANAS,
utilizzando fondi del proprio bilancio ordinario, finanzi la realizzazione dei
lotti funzionali previsti dal progetto di massima secondo le priorità tra gli
stessi da tempo concordemente indicate dagli enti locali interessati;

se il Ministro non ritenga fuori da ogni ~ogica programmataria e da
elementari criteri di buon uso delle risorse pubbliche anteporre la
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realizzazione della variante di Collagna agli interventi individuati nel
progetto di massima.

(3~01045)

PECCHIOLI, FERRAGUTI, VECCHI, CASADEl LUCCHI, BENASSI,
ALBERICI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che appare confusa, discutibile, persino oscura la procedura che ha
determinato il parere negativo del Commissario di Governo e quindi la
bocciatura del piano paesistico della regione Emilia~ Romagna in applicazio~
ne della legge n. 431 del 1985. Sembra infatti, da notizie giornalistiche, che
abbia non poco influito un parere negativo, inviato in data 15 dicembre 1989
dal Gabinetto del Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i
problemi istituzionali ed attribuito al Ministro per i beni culturali e
ambientali, parere, peraltro, di forma quanto meno inusuale, essendo senza
firma e trasmesso su carta non intestata; parere di cui nessun ufficio od
amministrazione sembra assumersi la responsabilità, pur avendo influito
nella bocciatura del piano paesistico della regione Emilia~Romagna;

che è invece accertato che i tre Ministri competenti, gli onorevoli
Facchiano, Maccanico e Ruffolo, non solo non hanno mai dato ufficialmente
parere negativo sul piano, ma hanno invece espresso parere positivo, sia
informalmente, sia formalmente, come il Ministro senza portafoglio per gli
affari regionali e i problemi istituzionali con la propria nota del 17 novem~
bre 1989;

che è stato così provocato un grave danno sia ad un importante
strumento di pianificazione della regione Emilia~Romagna, che si pone come
concreto strumento di salvaguardia ambientale e paesaggistica, sia ad uno
dei primi esempi, complessivi e coerenti, di applicazione di una legge dello
Stato di grande rilievo come la legge n. 431 del 1985,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Presidente del Consiglio non ritenga di dover intervenire

direttamente per chiarire quanto avvenuto ed individuare le eventuali re~
sponsabilità;

se non ritenga di attivare le responsabilità dei Ministri competenti, e
per il loro tramite le amministrazioni, affinchè si dia finalmente coerente
applicazione alle disposizioni della legge n. 431 del 1985;

se non ritenga di dover chiedere ai Ministri competenti di assumere
una posizione ufficiale che individui anche gli strumenti per consentire alla
regione Emilìa~Romagna di dare corretta applicazione alla legge n. 431
del 1985.

(3~01046)

PERRICONE. ~ Ai Ministri dell'ambiente e della marina mercantile. ~

Premesso che la difesa e la valorizzazione del patrimonio marittimo ed
ambientale delle isole Egadi è, nell'opinione dell'interrogante, un obiettivo
di interesse non solo regionale ma sicuramente nazionale;

visto il decreto interministeriale del 7 dicembre 1989, a firma dei
Ministri deíl'ambiente e della marina mercantile, con il quale si istituisce la
riserva naturale marina denominata «isole Egadi»;

considerate le ripetute proteste dei lavoratori della piccola e grande
pesca della provincia di Trapani,
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l'interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario sospendere

immediatamente il decreto in questione e svolgere una preventiva valutazio~
ne dell'impatto economico sulle attività produttive che gravano sull'area
delle isole Egadi al fine di migliorare e razionalizzare la formulazione del
decreto stesso;

in particolare, se non sia necessario coinvolgere, in questa fase di
rielaborazione del testo, i rappresentanti della piccola e grande pesca di
Trapani, San Vita Lo Capo e Marsala, insieme agli organi locali dei rispettivi
comuni, per favorire al meglio le soluzioni più idonee capaci di salvaguarda~
re concretamente le coste e il mare delle isole Egadi (interesse questo
primario per i lavoratori della pesca perchè è dal mare che essi traggono il
loro primario sostentamento) senza penalizzare inutilmente quella che è la
principale attività produttiva della zona;

se in fase di rielaborazione del decreto non si ritenga necessario
ridisegnare le tre fasce di tutela che, così come previste, penalizzano
maggiormente le isole di Levanzo e Marettirno, quest'ultima in particolare
per la sua struttura morfologica, in cui il divieto di balneazione nella quasi
totalità delle coste soffoca anche l'attività turistica esistente;

infine, se non sia necessario equilibrare maggiormente i poteri
dell'ente gestore in materia di licenze ed autorizzazioni coinvolgendo i
rappresentanti dei comuni di Trapani, San Vita Lo Capo e Marsala, che
gravano sullo stesso mare.

(3~01047)

TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTR. ~ Al Ministro senza portafoglio

per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che secondo notizie di stampa la gestione dei depuratori costruiti nel
quadro del progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli
rischia di essere interrotta per il manèato pagamento delle spettanze dovute
ai consorzi di imprese consegnatari provvisori della stessa;

che le conseguenze della suddetta interruzione sarebbero molto gravi
sul piano igienico~sanitario nonchè sul piano economico e nel settore
turistico in particolare,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se e a quali condizioni la gestione provvisoria di depuratori previsti

nel progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli sia stata
affidata agli stessi consorzi che li hanno costruiti;

b) se sia vero che l'Agenzia subentrata alla cessata Cassa per il
Mezzogiorno si rifiuta di versare alla regione Campania le somme destinate a
coprire le spese relative al funzionamento degli impianti di depurazione fino
a quando il Ministro non l'avrà autorizzata e il Ministro, a sua volta, non avrà
ricevuto in proposito il parere da lui stesso richiesto al Consiglio superiore
dei lavori pubblici;

c) se non si ritenga urgente e necessario fare chiarezza sulla
complessiva realizzazione del progetto speciale, ed in particolare sul numero
dei depuratori già costruiti e già in funzione, dei depuratori costruiti e non
funzionanti, dei depuratori in corso di costruzione, sui costi preventivati e su
quelli fin qui accertati sia per la costruzione sia per la gestione di ciascun
depuratore, nonchè sulle determinazioni del Governo riguardanti il comple~
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tamento del progetto speciale e la definitiva e normale gestione degli im~
pianti.

(3~01048)

GUALTIERI, COVI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Ritenuto:

che in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudizia~
rio 1990 nel distretto della corte d'appello di Roma la relazione del
procuratore generale ha dato ampio spazio, prevalente rispetto a quello
dedicato ad altri, al tema della «tutela della riservatezza e il potere del
pubblico ministero in rapporto alla legittimazione dell'Alto Commissario per
il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa in materia di
intercettazioni telefoniche preventive»;

che nella trattazione del tema suddetto, riguardante peraltro questione
di mera interpretazione giuridica in ordine ai poteri dell' Alto Commissario in
tema di richiesta all'autorità giudiziaria di autorizzazioni ad intercettazioni
telefoniche preventive, sono state usate espressioni di estrema gravità circa
l'operato dell'Alto Commissario in relazione alla circolare dal medesimo
indirizzata ai settori competenti in data 30 novembre 1989 e trasmessa il 10
dicembre 1989 ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e per conoscenza
ai procuratori generali, ai procuratori della Repubblica e al presidente della
commissione riforma del Consiglio superiore della magistratura;

che la relazione del procuratore generale presso la corte d'appello è
stata causa di grave allarme nell'opinione pubblica, anche perchè le notizie
di agenzia e di stampa sul suo contenuto sono state tali da indurre a ritenere
che si fosse in presenza della denuncia di intercettazioni telefoniche abusive
ed illegali in violazione della riservatezza dei cittadini, compiute direttamen~
te ad opera dell' Alto Commissario senza controllo alcuno da parte
dell'autorità giudiziaria,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) quale sia la valutazione del Governo sulla relazione del procuratore

generale presso la corte d'appello di Roma resa in occasione dell'inaugura~
zione dell'anno giudiziario 1990, e in particolare su quella parte della
relazione, da pagina 42 a pagina 59 del dattiloscritto, relativa al tema della
«tutela della riservatezza e il potere del pubblico ministero in rapporto alla
legittimazione dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla
criminalità mafiosa in materia di intercettazioni telefoniche preventive», e se
la trattazione e le modalità di trattazione di tale tema possano ritenersi
coerenti con gli scopi e con i contenuti oggettivi delle relazioni inaugurali
così come sono stati indicati nella circolare del Consiglio superiore della
magistratura del 12 novembre 1986;

b) quale sia la valutazione del Governo circa la natura ed i limiti dei
poteri in materia di intercettazioni telefoniche preventive attribuiti all' Alto
Commissario per il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa dalle
norme dell'articolo 1, comma 8, della legge n.726 del 1982 e dell'articolo
226 delle disposizioni di attuazione del nuovo codice di procedura penale.

(3~01049)

AZZARÀ. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno. ~ Premesso che il Governo con il decreto~legge del 29 dicembre

1989 non ha provveduto alla proroga del termine di scadenza della esenzione
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IVA per le prestazioni rese ed i beni acquistati in attuazione della legge n. 219
del 1981 e successive modificazioni;

ritenuto che tale carenza rischia di ridurre consistentemente le risorse
assegnate per proseguire nel processo di ricostruzione e di sviluppo delle
aree colpite dagli eventi sismici;

considerato che, di fatto, per i lavori eseguiti e presentati per la
liquidazione ai comuni e agli organi dello Stato, oltre che crearsi una
situazione di disparità di trattamento con quanti hanno già completato o
avviato gli interventi, si rende impossibile la quantificazione degli oneri so~
pravvenuti;

valutata la esigenza di sistemare normativamente la materia allo scopo
di assicurare certezza giuridica, ripristinare le originarie dotazioni finanziarie
e garantire eguale trattamento a tutti i soggetti, pubblici e privati, danneggiati
dagli eventi sismici,

l'interrogante chiede di sapere:
quali iniziative legislative il Ministro in indirizzo intenda assumere per

garantire, sul piano normativa e finanziario, condizioni di eguaglianza per i
soggetti danneggiati che, per la scarsità dei mezzi finanziari e per lungaggini
a loro non imputabili, non hanno ancora goduto dei benefici di legge,
rispetto a quelli che hanno già ottenuto i contributi per la ricostruzione e per
gli insediamenti produttivi;

quali iniziative intenda adottare, in attesa del definitivo assetto
legislativo che regoli la materia, per far fronte al problema sopravvenuto
onde non bloccare la ricostruzione;

se il Ministro intenda ancora portare a compimento il testo unico delle
leggi sul terremoto 1980-81.

(3-01050)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CALVI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
~ Premesso:

che da oltre un anno la ricezione del segnale televisivo della seconda
rete RAI su gran parte del territorio del comune di Gaeta è fortemente
disturbata da interferenze provocate da altre emittenti;

che a seguito di ripetuti sopralluoghi congiunti del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e della RAI, effettuati su segnalazione
dell'amministrazione comunale di Gaeta, sembra sia stato accertato che il
disturbo è provocato da una emittente privata denominata «TVA 64», con
sede nel comune di Mondragone (Caserta);

che, nonostante tale constatazione, a tutt'oggi è dato riscontrare solo
un peggioramento della ricezione del secondo canale RAI, ormai quasi
completamente oscurato dalla emittente privata di cui sopra,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative siano state adottate e
quali si intenda porre in essere per eliminare le interferenze di cui in pre-
messa.

(4-04298)

BaSSI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~

Premesso:
che nell'anno 1989, come negli anni precedenti, si è verificata una

cospicua flessione dei posti di lavoro nel settore siderurgico;
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che tale settore costituisce uno dei tradizionali fattori di traino
dell'economia lombarda, e bergamasca in particolare;

che la riduzione dei posti di lavoro ha colpito con particolare gravità la
Dalmine spa, con un massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni ed ai
licenziamenti;

che i lavoratori collocati in cassa integrazione o licenziati costituisco~
no, nella quasi totalità dei casi, l'unica fonte di entrata per le famiglie e che
per età, preparazione tecnica e condizioni sociali difficilmente potranno
essere riassorbiti dal mercato del lavoro;

che nulla è trapelato circa il contenuto degli accordi intervenuti fra la
Dalmine spa e i sindacati;

che la circolare INPS, applicativa della legge n. 181 del1989, stabilisce
che i lavoratori delle imprese siderurgiche che intendono rinunciare al
rapporto di lavoro hanno diritto ad una liquidazione una tantum commisura~
ta a 36 mensilità se occupati in aziende del Centro~Nord e a 42 mensilità se
sono invece occupati in aziende del Sud,

l'interrogante chiede di conoscere:
la situazione occupazionale nel settore siderurgico, relativa agli ultimi

5 anni, in Lombardia ed in particolare nel bergamasco, con i dati relativi al
ricorso alla cassa integrazione ed ai licenziamenti;

la situazione occupazionale alla Dalmine spa, relativa agli ultimi 5
anni, con i dati relativi al ricorso alla cassa integrazione ed ai licenzia~
menti;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per favorire il
reinserimento nel mondo del lavoro degli ex dipendenti "delle imprese
siderurgiche ed in particolare della Dalmine spa;

il contenuto degli accordi intervenuti fra la Dalmine spa ed i sin~
dacati;

quali siano le ragioni che giustificano una iniqua disparità di
trattamento fra i lavoratori del Centro~Nord e quelli del Sud che intendono
rinunciare al rapporto di lavoro.

(4~04299)

DUlANY. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~

Premesso:
che le piccole aziende della Valle d'Aosta, tramite l'amministrazione

regionale, panno interessato il Ministro del problema riguardante i ritardi
nell'espletamento delle pratiche e nelle liquidazioni dei contributi a fondo
perduto previsti dalla legge n. 399 del 1987, per l'acquisto agevolato di
macchinari ad alta tecnologia;

che i tempi di definizione delle istanze di contributo sono in media di
circa due anni e che le domande giacenti assommano ormai a circa 10.000 in
tutta Italia,

l'interrogante chiede di sapere se ciò corrisponda al vero e quali
provvedimenti si intenda prendere per ridurre i tempi di istruttoria e di
definizione delle pratiche di cui alla legge n. 399 del 1987.

(4~04300)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che di fronte al centro abitato di Moneglia (Genova), comprendente
circa 3.000 abitanti che si decuplicano nel periodo estivo, è stata costruita
una diga con dei massi, probabilmente con funzione «frangiflutti»;
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che tale diga, anzichè servire allo scopo, canalizza le correnti del mare
verso la spiaggia con tanta forza da aver quasi distrutto l'arenile antistante e
ridotto la spiaggia a pochi metri di profondità;

che tale situazione costituisce grave pericolo per il centro dello stesso
paese, in quanto con le mareggiate il mare potrebbe ormai riversarsi senza
difficoltà sulle case del lungomare;

che il tratto di spiaggia che sta scomparendo appartiene al più vecchio
stabilimento balneare del paese e che la proprietaria ha più volte chiesto al
sindaco di intervenire presso le autorità competenti perchè si intervenga
sull'errata disposizione della diga;

che questa situazione ha avvantaggiato gli stabilimenti balneari vicini
ingrandendo le loro spiagge, e fra questi anche quello tenuto in appalto dal
sindaco del paese, che dovrebbe, proprio per il suo incarico, sottoporre e
sollecitare un intervento valutativo sulla diga;

che almeno altre due interrogazioni, la 4~00376 e la 4~01660 dei
senatori Sirtori ed altri, sono state presentate sulla vicenda e sono in attesa di
risposta da ben tre anni,

l'interrogante chiede di sapere:
come mai le interrogazioni precedenti non hanno ottenuto risposta;
se i Ministri in indirizzo non intendano finalmente intervenire per

chiarire la vicenda e controllare la funzione della diga.
(4~0430 1)

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

che in data 29 dicembre 1989, con delibera n. 291, il consiglio
comunale di Pozzuoli ha approvato un cosiddetto piano di elementi di
indirizzo programmatica per la formazione dei piani di recupero fuori
dell'ambito del centro antico;

che tale piano non si configura come un intervento in aree parziali e
degradate da sottoporre a piani di recupero come prescritto dalla legge
n. 457 del 1978;

che di fatto con questo piano si utilizza artificiosamente e illegalmente
lo strumento piano di recupero su tutto il territorio comunale;

che è illegale un intervento urbanistico su tutto il territorio comunale
in assenza di uno strumento di indirizzo programmatico e dimensionale
come il piano regolatore generale, così come è disposto dalla legge
urbanistica n. 1150 del 1942;

che il suddetto piano di elementi di indirizzo programmatico si
configura non come un recupero degli organismi urbani preesistenti ma
come un vero piano di nuova edificazione per centinaia di migliaia di metri
cubi;

che tali interventi sono previsti massicciamente in aree di eccezionale
valore geomorfologica, monumentale~archeologico e paesistico, come ad
esempio il lago d'Averno, il cratere del Gauro~Campiglione, i bordi del
vulcano Solfatara, l'arenile tra la pineta di Licola e l'Acropoli di Cuma;

considerato:
che tutta l'area denominata dei Campi Flegrei di cui fa parte organica

il comune di Pozzuoli è sottoposta a vincolo e tutela generale per effetto della
legge n. 1497 del 1939;

che tale vincolo è stato ribadito dalla «legge Galasso»;



Senato della Repubblica ~ 88 ~ X Legislatura

334a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 GENNAIO 1990

che alcune zone sono sottoposte a vincolo specifico per i loro
particolari pregi, come ad esempio illago~cratere di Averno o l'area litoranea
Licola~Cuma, per effetto della legge n. 1089 del 1939;

che su tutta l'area grava altresì vincolo idrogeologico per effetto di
regio decreto del 1923;

che sull'area flegrea e su parte di essa sono stati elaborati numerosi
studi di iniziativa pubblica (università di Napoli), che hanno sempre
rispettato i valori ambientali;

che lo stesso comune di Pozzuoli aveva elaborato nel 1988, attraverso
il suo assessorato ai beni culturali, una proposta di vincolo e tutela oggi
completamente contraddetta e stravolta dal piano approvato;

che il piano suddetto approvato dall'amministrazione comunale di
Pozzuoli provocherà lo scempio definitivo dei caratteri ambientali ancora
presenti e parzialmente salvaguardabili nell'area flegrea;

che per la difesa e la tutela di detto patrimonio paesaggistico e
archeologico si è sempre schierato tutto il mondo della cultura e la pubblica
opinione, ed in particolare contro l'attuale nuovo piano si sono levate le
denunce di varie associazioni ambientaliste locali e nazionali;

che in virtù di tale scempio sarà impossibile tentare anche quel
rilancio economico da molti auspicata,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro per i beni culturali e ambientali non ritenga di dover

acquisire gli atti amministrativi e tecnici della suddetta deliberazione del
comune di Pozzuoli;

quali siano le sue valutazioni in merito al mancato rispetto dei vincoli
di legge e alle errate procedure urbanistiche adottate.

(4~04302)

BOFFA. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere se il Governo italiano

non ritenga indispensabile ed urgente riattivare, come ha già fatto la Francia,
la sua ambasciata di Kabul, anche per potere essere meglio informato sullo
sviluppo degli avvenimenti in quel paese, che non ha certo seguito il corso
troppo superficialmente previsto da tante parti, anche assai vicine al Gov~rno
italiano, al momento del completo ritiro delle truppe sovietiche dal~
l'Afghanistan.

(4~04303)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri di grazia e
giustizia, dei lavori pubblici e delle poste e delle telecomunicazioni e al
Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso che, con nota

protocollo n. 1022527 del 13 aprile 1989, l'ASST~ispettorato prima zona~
Milano ha indetto il «Bando~concorso per l'assegnazione di n. 30 alloggi di
servizio (ASLS) siti in Milano ~ Quinto Romano ~ via San Romanello, 19»;

stabilito che gli aspiranti alla concessione dell'alloggio dovevano
produrre domanda entro il 27 maggio 1989, corredata dalla documentazione
previstá dal «Regolamento per gli alloggi di servizio PT~ASST» approvato con
decreto ministeriale 19 luglio 1984 e soggetti alla normativa stabilita
dall'articolo Il, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1035 del 1972;

premesso inoltre che, con decreto ministeriale dell'Il settembre 1989,
a seguito del fono protocollo n. 1057899 del 28 luglio 1989, firmato dal capo
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dell'ispettorato prima zona~ASST, ingegner Giancarlo Contessi, è stata
modificata la commissione alloggi economici e di servizio, prevista
dall'articolo 14 del «Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli
alloggi di servizio PT ed ASST»;

precisato che la suddetta modifica era stata proposta dall'organizzazio~
ne sindacale CISL~SILTS che designava, quale proprio membro rappresen~
tante, il dirigente d'esercizio Tommaso Antonelli, in sostituzione dell'opera~
tore specializzato d'esercizio Rino Passoni;

constatato inoltre che, in base all'articolo 13 del succitato regolamen~
to, l'organo periferico che ha ricevuto le domande ha taciuto l'incompatibili~
tà determinatasi a decorrere dalla data del decreto ministeriale Il settembre
1989, scaturente dalla nomina del membro della commissione alloggi di
servizio, signor Tommaso Antonelli, riscontrata la domanda prodotta, entro
la scadenza del 27 maggio 1989, dalla di lui figlia signorina Maria Luisa Anto~
nelli,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno accertare:
le incongruità della procedura seguita e le conseguenti responsabilità

personali del nominato membro rappresentante della CISL~SILTS, presso la
commissione alloggi di servizio ~ ASST~prima zona signor Tommaso

Antonelli, in violazione della norma generale che sancisce l'osservanza della
«dichiarazione giurata» di non avere parenti od affini entro il quarto grado
fra i concorrenti o aspiranti al bando~concorso;

in base all'articolo 14 del summenzionato regolamento, le responsabi~
lità omissive dei componenti la commissione alloggi ~ ASST~prima zona~

Milano per aver permesso che si consumasse «l'incompatibilità» a seguito sia
della formazione sia dell'approvazione della graduatoria, che collocava la
signorina Maria Luisa Antonelli all'ottavo posto della seconda graduatoria
~ graduatoria questa approvata dal di lei padre ~ come si legge nel «verbale

della commissione alloggi ~ASST~prima zona del 25 novembre 1989»;
le ragioni addotte dalla commissione alloggi ASST~prima zona che ha

accolto quale giustificazione della suesposta «incompatibilità» la rinuncia
della domanda presentata dall'aspirante Maria Luisa Antondli in data 12
dicembre 1989 e l'accettazione di una dichiarazione del di lei padre
presentata nella seduta della commissione del14 dicembre 1989, data questa
della nuova definitiva approvazione della graduatoria, che omette nelle note
di variazione la procedura di esclusione della suindicata aspirante, procedura
che comunque si legge nel «verbale» redatto dalla stessa commissione alloggi
datato 14 dicembre 1989.

(4~04304 )

BaSSI. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno. ~ Premesso che fra gli organismi collegati alla liquidata Cassa

per il Mezzogiorno è operante l'IASM (Istituto per l'assistenza allo sviluppo
del Mezzogiorno), con il quale l'Agenzia per il Mezzogiorno ha stipulato nel
gennaio del 1989 una convenzione per la realizzazione di progetti compresi
nel primo piano annuale di attuazione della legge n. 64 del 1986 e per il quale
gli è stata attribuita una dotazione finanziaria di 427 miliardi di lire;

considerato:
che tale organismo ha natura giuridica di associazione di diritto

privato e che pertanto non può essere sottoposto ai controlli stabiliti dalla
legge 21marzo 1958, n. 259, da parte della Corte dei conti;
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che la stessa Corte dei conti, con una relazione in data 15 luglio 1986,
indirizzata al Governo, in merito allo IASM e al Formez, dichiarava che «tali
enti sfuggono ad una obiettiva verifica dei criteri e metodi di utilizzazione del
denaro pubblico, ad essi conferito per il raggiungimento dei loro fini
istituzionali», e pertanto affermava la necessità della loro trasformazione da
meri enti di diritto privato in enti pubblici;

che per quanto riguarda l'IASM, dopo un tentativo nel 1987 di
trasformazione in società per azioni, poi non attuato per decisione degli
organi dell'istituto stesso, nessun provvedimento governativo è stato preso
secondo l'indicazione della Corte dei conti e pertanto non risultano attuabili
i necessari controlli;

che dai dati in possesso relativi al 1987 lo IASM, su una dotazione
ordinaria di 25.125 miliardi, avrebbe speso oltre 20 miliardi per la
retribuzione del personale con un'alta incidenza per quanto riguarda i
funzionari, il cui trattamento retributivo è equiparato a quello dei massimi
dirigenti delle aziende industriali,

l'interrogante chiede di sapere:
quali effettivi mezzi di controllo disponga codesta Ministero in merito

alla gestione dello IASM e in particolare per quanto riguarda la gestione del
finanziamento di 427 miliardi per i progetti in premessa;

per quali motivi non siano stati adottati i provvedimenti sollecitati
dalla Corte dei conti per impedire l'anomala situazione di un'associazione di
diritto privato che è incaricata di gestire e distribuire denaro pubblico
nell'ordine di centinaia di miliardi;

quale sia l'attuale posizione all'interno della dirigenza dell'IASM del
signor Domenica La Cavera, già consigliere d'amministrazione déll'istituto
dal 1977 al 1983, ex direttore della SOFIS (ente finanziario a partecipazione
pubblica siciliana), negli anni Sessanta, e descritto nel rapporto della
Commissione antimafia come: «persona che in pubblico gode scarsa
reputazione perchè considerato di pochi scrupoli e di discutibile condotta
morale e, sebbene non sia risultato che abbia avuto legami con la mafia vera
e propria, quella organizzata che arriva fino all'omicidio, tuttavia la posizione
di primo piano raggiunta nei vari settori della vita pubblica lo ha posto nelle
migliori condizioni per dominare, a suo favore e a favore dei suoi
simpatizzanti, gli eventi economici di grande rilievo»; «insediato nel nuovo
posto di direttore generale (della SOFIS) si adoperò per finanziare tutte
quelle imprese che gli venivano raccomandate da uomini politici e da
esponenti del mondo economico~finanziario di qualsiasi tendenza politica.
Ne conseguì, pertanto, che la SOFIS finanziasse quelle industrie palesemente
parassitarie, il che determinò in seno all'organismo grossi deficit e il

, conseguente licenziamento del La Cavera, che all'atto di lasciare l'incarico
avrebbe percepito una liquidazione di circa 130 milioni».

(4~04305)

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

e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica. ~ Premesso:

che con il decreto ministeriale 16 maggio 1985, n. 51781, il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni ha bandito un concorso interno per
titoli professionali, a carattere nazionale, per la copertura di 216 posti vacanti
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nella qualifica funzionale di revisore tecnico coordinatore ~ categoria
settima dell'ASST;

che l'articolo 1 del bando di concorso decreta: 13 posti conferibili dal
10 gennaio 1982; 62 posti conferibili dallo gennaio 1983 e 141 posti

conferibili dallo gennaio 1984;
che al concorso erano ammessi coloro che alla data del 10 gennaio

1984 risultavano in possesso dei seguenti requisiti:
a) una anzianità di servizio di quattro anni nella qualifica di revisore

tecnico, salvo il disposto dell'articolo 15 della legge 3 aprile 1-979, n. 101;
b) i partecipanti dovevano aver svolto per almeno un anno le

funzioni proprie della categoria di appartenenza;
che inoltre, al riguardo, si richiama l'estensione sancita con decreto

ministeriale n. 52912 del 21 giugno 1986 e quindi la proroga per la
presentazione delle domande del precedente bando di concorso disposto con
il decreto ministeriale 12 febbraio 1986, n. 52396, che stabiliva la copertura
di 52 posti, per la nomina alla qualifica funzionaI e di revisore tecnico
coordinatore ~ categoria settima, con le decorrenze 10 gennaio 1985 (posti

22) e 10 gennaio 1986 (posti 30);
che infine, con decreto ministeriale 24 ottobre 1988, n.54701 (cioè

anteriormente alla data del successivo decreto ministeriale 13 febbraio 1989,
n. 54942, con cui viene indetto un nuovo bando~concorso interno per titoli
professionali, a carattere nazionale, per la nomina alla qualifica di revisore
tecnico coordinatore per i posti resisi disponibili a decorrere dallo gennaio
1987, 10 gennaio 1988 e 10 gennaio 1989), si prevedeva fra i titoli valutabili
elencati nell'articolo 3 del bando il titolo di studio, e non più il titolo di
studio prescritto dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 31 agosto 1982, n.4614;

considerata l'ampia disponibilità sulla base della suesposta normativa
concorsuale,

si chiede di conoscere:
le ragioni della mancata diffusione o pubblicizzazione dei decreti

ministeriali 8 giugno 1986, n. 54511, e 10 luglio 1986, n. 54520, presumibil~
mente ancora in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

i criteri delle valutazioni riscontrate nei suddetti decreti nella parte in
cui attribuiscono, per la decorrenza 10 gennaio 1983 e 10 gennaio 1984, al
dipendente dell'ASST~STTS di Catania, signor Carmelo Privitera i rispettivi
punteggi complessivi 14,400 e 16,800, mentre al dipendente sempre
dell'ASST~STTS di Catania signor Giuseppe Tomasello, avente la medesima
anzianità del succitato collega, i rispettivi punteggi complessivi sulla base
delle decorrenze sopraindicate 14,415 e 16,815. Preso atto che il signor
Carmelo Privitera, con ricorso avanti al TAR della Sicilia n. 14450 del 30
ottobre 1989, lamenta il misconoscimento, cioè la mancata valutazione, della
seguente documentazione:

incarico speciale svolto dallo luglio 1978 al 17 giugno 1982,
consistente in interventi e manutenzioni di impianti coperti da segreto
militare di pertinenza della STTS~ASST di Catania (attestato ASST ~

ispettorato V zona ~ reparto sesto, sezione quinta ~ EM ~ 2283/ST22/12 del 14
marzo 1986);

corso avviamento sistemi operativi M 20 Olivetti tenuto si dal 28
febbraio 1983 all' Il marzo 1983.
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Ne deriva che, per il signor Carmelo Privitera in base all'articolo 3 del
decreto ministeriale 16 maggio 1985, n. 51781, i predetti titoli avrebbero
dovuto corrispondere all'attribuzione, rispettivamente, di punti 0,12 per
anno e 0,10, e quindi conseguire per la decorrenza 10 gennaio 1983 il
punteggio complessivo di 14,88 e per la decorrenza 10 gennaio 1984 il
punteggio complessivo di 17,38;

considerata la disparità di valutazione dei due dipendenti ASST~STTS
di Catania consistente nell'aver attribuito al signor Giuseppe Tomasello per
le decorrenze 10 gennaio 1983 e 10 gennaio 1984 i punteggi complessivi di
14,415 e 16,815, cioè uno 0,15 in più del signor Carmelo Privitera;

tenuto conto che la differenza dello 0,15 scaturirebbe dalla frequenza,
da parte del signor Giuseppe Tomasello e per conto dell'ASST, di un corso
presso la società Hewlett Packard italiana ~ filiale di Roma~Eur, via Cesare

Pavese, 340, la cui attestazione, peraltro successiva al bando di concorso de
quo, è firmata dall'ingegner Salvatore Carbone in data 5 marzo 1986 e
allegata agli atti del concorso in fotocopia autenticata dal dottor Rocca
Gentile, capo sezione terza ~ DCGRSI ~ Roma con la data del 5 marzo 1983,

l'interrogante chiede di sapere, al fine di salvaguardare i più elementari
princìpi di giustizia:

se non si ritenga di attivare gli opportuni accertamenti e stabilire
l'eventuale esistenza di tale documentazione e la sua inequivocabile legittimi-
tà;

quali iniziative il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
intenda promuovere nel caso in cui fosse accertata l'inattendibilità della
suindicata documentazione di frequenza al corso, come system manager su
RTE VI HP 1000, verificatasi nell'anno 1986 anzichè nell'anno 1983.

(4~04306 )

POLLICE. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. ~ Premesso:

che l'autostrada A 29 che collega Palermo a Trapani e a Mazara del
Vallo è totalmente priva di aree di servizio con punti di rifornimento di car-
buranti;

che si tratta di una carenza assai grave, causa di frequenti e gravi disagi
per tutti gli utenti dell'autostrada che è asse estremamente importante
perchè collega il capoluogo siciliano con l'aeroporto di Punta Raisi e con
quello di Trapani-Birgi, consente ai flussi turistici di raggiungere speditamen~
te località importanti quali Erice, Selinunte, Segesta, le isole Egadi e facilita i
movimenti commerciali con i centri di Marsala e Mazara del Vallo;

che più volte sono state rivolte sollecitazioni, anche da parte delle
autorità di Governo dell'isola all'ANAS e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, senza concreti risultati,

l'interrogante chiede di sapere:
quali motivi impediscano che venga realizzata un'area di servizio sul~

l'autostrada;
quali iniziative si intenda assumere per la definitiva soluzione del

problema.
(4~04307)

POLLICE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere, in relazione alle

incredibili notizie che si apprendono dai giornali (<<Panorama» del5 gennaio
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1990, «Il Giornale» dellO gennaio 1990, «Il Messaggero» dellO gennaio
1990), secondo cui il procuratore capo di Roma, dottor Ugo Giudiceandrea,
avrebbe tolto alla dottoressa Maria Cordova l'inchiesta sul traffico di armi
che le era stata assegnata, pervenendo addirittura a conclusioni opposte a
quelle del sostituto procuratore:

come possa ritenersi lecita la vendita di materiale bellico come
«materiale automobilistico», in quanto ciò comporterebbe, ad esempio, di
poter vendere mine sotto la denominazione «giocattoli», come è accaduto
nel Golfo Persico, o caccia~bombardieri leggeri come aerei da turismo, come
è accaduto in Sud Africa;

se si ritenga possibile la vendita di armi ritenute segretissime come i
mini sommergibili venduti nello stesso stock insieme ai mezzi blindati
(<<esportando» addirittura il personale addetto all'impiego degli stessi mezzi
segretissimi), contro il parere espresso dalla Forza armata interessata, la
Marina militare;

se si ritenga concepibile che mezzi militari facenti parte di reparti
operativi pronti all'impiego bellico possano essere alienati e venduti a paesi
stranieri senza che nemmeno il Parlamento sia reso edotto di tale cambio
nell'assetto difensivo del paese;

se si intenda aprire urgentemente una inchiesta sulla intera vicenda,
che tra l'altro dovrebbe essere oggetto di urgente indagine da parte del
Consiglio superiore della magistratura.

(4~04308)

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

che all'incarico di vice questore vicario presso la questura di Milano è
stato nominato un funzionario proveniente da un ufficio di polizia di
Roma;

che tale designazione ha provocato malumori presso i vertici della
questura milanese, in quanto è stata sconvolta la prassi che vedeva la scelta
effettuata nell'ambito dei funzionari in servizio presso tale sede;

che presso la questura di Roma e Palermo la prassi di cui sopra è stata
pienamente rispettata;

che la designazione non è stata fatta dal questore di Milano, ma si è
trattato di un'imposizione romana,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo nei confronti della
questura di Milano si sia voluto imporre una volontà prevaricatrice esterna,
di chiaro stampo centralista, in contrasto con una prassi consolidata e con le
legittime aspirazioni dei funzionari in servizio nella capitale lombarda.

(4~04309)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e

giustizia. ~ Premesso:

che l'intero consiglio comunale di Gioiosa Ionica (Reggia Calabria), il
paese di Rocca Gatto assassinato dalla mafia, con un atto veramente
clamoroso ha rassegnato le dimissioni dopo un approfondito dibattito sulla
crescente presenza delle organizzazioni mafiose nella vita complessiva del
comune e della provincia di Reggia Calabria;

che la eccezionale decisione è stata presa per protestare contro la
carente azione del Governo, dimostrata anche con la soppressione della



Senato della Repubblica ~ 94 ~ X Legislatura

334a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 GENNAIO 1990

locale pretura, nella lotta alla criminalità mafiosa che negli ultimi tempi ha
aumentato pesantemente il suo controllo sulle attività economiche della
Locride e continuato a tenere sequestrate cinque persone, alle quali si è
aggiunto il signor Medici, sequestrato qualche settimana addietro;

che il consiglio comunale ha denunziato lo stato di allarme e di
preoccupazione diffuso nella popolazione per gli «atti criminasi contro
l'incolumità dell'intera cittadinanza compiuti impunemente dalle organizza~
zioni mafiose che con i loro comportamenti delittuosi impediscono lo
sviluppo e la convivenza civile»,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure concrete saranno
adottate per impedire che la sfiducia popolare travolga le istituzioni
democratiche a favore dei poteri criminali mafiosi.

(4~0431O)

PERUGINI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che al conservatorio musicale di Cosenza,
dall'inizio dell'anno scolastico, mancano tre insegnanti di teoria e solfeg~
gio;

quali siano i motivi che impediscono di provvedere alle relative
nomine, sapendo che le insegnanti, da nominare, sono regolarmente nelle
graduatorie.

(4~04311)

FERRARA Pietro. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Considerata l'alta percentuale di

disoccupazione esistente in Sicilia, superiore, in base alle rilevazioni ISTAT,
al 22 per cento;

considerato che di questa una parte rilevante, pari ad oltre il 70 per
cento, è da ritenere disoccupazione giovanile;

tenuto conto che sempre alta risulta la disoccupazione intellettuale di
laureati e diplomati;

viste le ampie e vistose carenze riscontrate nell'organico degli uffici
delle poste e delle telecomunicazioni della Sicilia, ove si rileva, ad oggi, una
disponibilità di oltre 1.000 posti, distribuiti nei circa 380 comuni siciliani;

considerato che, nel recente concorso indetto dalle poste, risultano
idonei, complessivamente, 1.438 partecipanti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno (compatibil~
mente con le restrizioni della spesa pubblica e considerati i superiori motivi
e le pressanti istanze sociali tendenti a ridurre la disoccupazione giovanile)
elevare il numero dei posti messi a concorso per il compartimento della
Sicilia da 134 a 1.000.

(4~04312)

CALVI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ (Già 2~00088).
(4~04313)

CORRENTI, BAIARDI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato. ~ Per conoscere per quali motivi non sia stato tempestiva~
mente presentato al Parlamento il disegno di legge inteso a ratificare la
direttiva del Consiglio della CEE 25 giugno 1987 (relativa al riavvicinamento
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delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a
pressione) ignorando la scadenza fissata allo gennaio 1990. Rammentando
l'importanza della norma (prevalentemente anti~infortunistica), non può
sottacersi il pregiudizio che dalla omessa ratifica deriverà alle industrie
italiane produttrici che non potranno esportare nella CEE i loro manufatti,
mentre le industrie straniere potranno liberamente esportare nel nostro
paese.

(4~04314)

ANDÒ. ~ Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al
Ministro della sanità. ~ Premesso:

che l'articolo Il, comma 2, della legge n. 482 del 1988 ha soppresso i
ruoli speciali istituiti con la legge n. 33 del 1980;

che l'articolo 15 della legge n. 88 del 1989 ha esteso al personale della
ex carriera direttiva degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975 il
trattamento giuridico ed economico degli analoghi statali;

che, peraltro, i funzionari della ex carriera direttiva del Parastata
transitati alle USL sono stati inquadrati nella dirigenza ex articolo 117 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 1987;

che con sentenza passata in giudicato la giustizia amministrativa (TAR
Milano~I sezione, sentenza n. 1039 del 10 dicembre 1988) ha dichiarato
legittimo l'inserimento del personale ex carriera direttiva nel Parastata nei
ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

che sarebbe, comunque, assurdo ipotizzare una discriminazione nella
estensione dei benefici ex legge n. 88 del 1989 per il personale ex ruoli
direttivi Parastato inquadrato nei ruoli dello Stato ex legge n. 33 in forza
della legge 27 ottobre 1988, n. 482, che ovviamente non potevano essere
destinatari dei benefici maturati per il personale statale,

si chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o siano in
corso di adozione al fine di:

a) estendere i benefici dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 88 del
1989 ai funzionari della ex carriera direttiva del Parastata transitati allo Stato,
sulla base dei criteri e del calcolo delle anzianità di cui allo stesso articolo IS,
inquadrando il personale in parola ~ transitato soprattutto nei ruoli del

Ministero della sanità ~ dalla data di entrata in vigore della legge n. 88

citata;
b) recepire la sentenza del TAR di cui sopra, con l'inquadramento del

personale interessao nei ruoli di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 748 del 1972, con effetti dalla data dei singoli
inquadramenti nei ruoli speciali ex legge n. 33 del 1980 e con riferimento
per il calcolo delle anzianità ai criteri adottati per i funzionari della ex
carriera direttiva dello Stato.

(4~04315)

VISIBELLI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno. ~ Premesso:

che sul tratto aperto al traffico della variante strada statale n. 16
«Adriatica» Bisceglie~ Barletta si sono registrati numerosi incidenti stradali
tra i quali alcuni mortali;

che il fondo stradale, lo spartitraffico e i muretti di contenimento
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laterali della medesima, sin dalla messa in esercizio, sono manchevoli ed
insufficienti sotto il profilo della sicurezza;

che in ambedue i sensi di marcia il fondo stradale presenta numerose
depressioni che causano il ristagno di acqua e fango;

che non vi è una manutenzione ordinaria, tanto che le erbacce lungo
le carreggiate coprono i catarifrangenti;

considerato:
che per lo scorrimento veloce del succitato tratto la variante è molto

trafficata sia da autovetture che da camion che trasportano materiale di
risulta e pietre alla cementeria di Barletta;

che durante il tragitto dai succitati mezzi pesanti cadono pietre e zolle
di terra che diventano improvvisi ostacoli alla circolazione;

richiamata la propria precedente interrogazione (4~04105) di cui si
sollecita il riscontro,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo, ognuno per le

rispettive competenze, intendano prendere affinchè si ponga a verifica
quanto realizzato e si scongiurino ulteriori luttuosi incidenti;

se non sia il caso di diffidare l'ANAS e le imprese appaltatrici ad evitare
ulteriori perdite di tempo per sistemare com'è dovuto la variante strada
statale n. 16, richiamando l'attenzione delle stesse sulle gravi responsabilità
di natura penale e morale cui andrebbero incontro.

(4~04316)

VISIBELLI. ~ Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e delle
partecipazioni statali. ~ Premesso:

che l'aeroporto di Bari~Palese è giudicato dalle organizzazioni
sindacali fra quelli più a rischio a livello nazionale a causa del non
funzionamento di impianti radar e radioelettrici per la guida strumentale
degli aereomobili in condizioni metereologiche avverse e la mancanza di
continuità dell'erogazione di energia elettrica;

che vi è sia una insufficiente lunghezza della pista principale sia un
insufficiente sistema di illuminazione;

che non sono stati ancora realizzati l'aereostazione passeggeri e il
piazzale per il parcheggio degli aereomobili;

considerato che, pur essendo le apparecchiature radar e radioelettri~
che già ubicate nell'aereoporto, mancano le necessarie autorizzazioni e
omologazioni per il loro funzionamento, mentre vi sono le autorizzazioni alla
spesa di centinaia di milioni di lire annue per la manutenzione di dette
apparecchiature sin ora inutilizzate (tra l'altro apparecchiature radar sono da
mesi in riparazione a Roma, ma si continua lo stesso a pagare canoni di
manutenzione alla «benemerita» società appaltatrice);

richiamata la propria interrogazione 4~03185 del 12 aprile 1989 ai
Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali, della quale si sollecita
risposta, per le varie sfasature dell'aeroporto di Bari~Palese,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti, anche in
vista della prossima manifestazione dei mondiali di calcio che incrementerà
il traffico aereo e vedrà Bari tra le città protagoniste, i Ministri, ognuno per le
proprie competenze, intendano prendere per far sì che l'aeroporto di
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Bari~Palese sia all'altezza della sicurezza e della ricettività di una città
europea e non di Terzo mondo.

(4~04317)

SANES!. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che nei giorni scorsi il
professar Vecchi, responsabile del reparto di terapia intensiva dell'ospedale
pediatrico fiorentino Meyer, in una drammatica denuncia ha evidenziato una
carenza di posti~letto, attrezzature e personale infermieristico, con tragici
riflessi su casi disperati che non hanno avuto alcuna possibilità di inter~
vento;

considerato che da tempo il professar Vecchi aveva formulato tali
denunce all'USL lO/E che si è caratterizzata per la propria irresponsabile
inerzia;

valutato che il consiglio regionale della Toscana nella seduta del 16
gennaio 1990 ha respinto una mozione tendente al commissariamento di tale
USL,

l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno prevedere una specifica inchiesta

ministeriale su quanto accaduto all'ospedale Meyer di Firenze;
quale sia il giudizio circa il comportamento della regione in merito

alla proposta dell'opportuno commissariamento dell'USL IO/E.
(4~04318)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e
giustizia, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso:

che il Coordinamento di base delegati delle poste e delle telecomuni~
cazioni ASST~Milano (organizzazione sindacale regolarmente riconosciuta
presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunica-
zioni), ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'articolo
2087 del codice civile e in conformità e a tutela delle «Norme generali per
l'igiene e le condizioni di lavoro» (decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n.303), ha richiesto l'intervento dell'USL n.75/10 di via
Sant'Elembardo 4, Milano, per l'esecuzione di un sopralluogo atto ad
accertare il reale stato di tollerabilità, in materia di igiene, salubrità e
sicurezza, del locale «abusivamente adibito a dormitorio» presso l'Azienda di
Stato per i servizi telefonici ~ ufficio interurbano, sito al quinto piano del

Palazzo delle poste, via Cordusio 4 o piazza degli Affari 2, Milano;
precisato che in data 18 dicembre 1989 l'ufficiale di polizia giudiziaria

della UOTSLL n. 75/10 di Milano ha eseguito il sopralluogo, constatando la
effettiva esistenza del locale «abusivamente adibito a dormitorio» presso
l'ASST-ufficio interurbano di Milano;

preso atto della relazione della suindicata USL n.75/1O di Milano,
protocollo n. 677/89 del 21 dicembre 1989 in cui si comunica all'ASST la
diffida dall'utilizzare come «dormitorio» il locale impropriamente attrezzato
e antigienico, costituito da 3 letti a castello, materiale questo che viola il
disposto dell'articolo 44, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 1956;

considerato che la suddetta comunicazione, concernente le violazioni
suesposte, è stata anche trasmessa all'autorità giudiziaria competente per ter~
ritaria,
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l'interrogante chiede di sapere:
se, in base alle norme stabilite per il personale telefonico applicato ai

video~terminali CIMA dell'ASST, che prevedono la riduzione dell'ora da 60 a
50 minuti di prestazione lavorativa, possa essere ritenuta lecita la procedura
che permette l'accumulo di più intervalli di 10 minuti ogni ora, nei turni
diurni, e quindi di fruire dell'esonero dall'obbligo della restituzione del
tempo d'intervallo mensa (articolo 2, ultimo comma, della legge 5 maggio
1976, n. 245), in violazione della suesposta misura preventiva (interpretazio~
ne autentica del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, e successive modificazioni);

se, per i turni notturni della durata di 10 ore di servizio e sempre per lo
stesso personale telefonico applicato ai video~terminali CIMA, sia lecita la
medesima procedura di cumulo degli intervalli, normalmente più di due ore
per notte, «concessi per dormire», fino al giorno 18 dicembre 1989 presso
«l'antigienico ed abusivo locale adibito a dormitorio», ed ora invece presso la
«sala intervalli di riposo personale video~terminali CIMA dell'ASST, ufficio
interurbano di Milano»;

se possa ritenersi legittima la prestazione notturna che comprende la
«concessione di oltre due ore di sonno per notte» e se non sia pertanto
doveroso riconsiderare la liceità delle somme erogate per le corrispondenti
indennità notturne;

se possano ritenersi lecite le autorizzazioni alla spesa disposte dal capo
dell'ispettorato prima zona ~ ASST~Milano per l'approvvigionamento di letti

e materassi da destinare alle diverse stazioni telefoniche di Milano centro,
Milano Turro, Milano Bersaglio, Milano Ticinese, Torino centro e Torino
Lancia affinchè il personale tecnico in esse applicato possa riposarvi durante
la prestazione notturna;

se, a seguito delle disposte indagini da parte degli organi di polizia
giudizi aria che confermino il suesposto illecito comportamento del persona~
le tecnico ASST, non si ritengano incontrovertibilmente fondate le
motivazioni addotte dal Coordinamento di base delegati delle poste e delle
telecomunicazioni ASST~Milano, inerenti la richiesta di riesame dei «Criteri
di erogazione dei fondi di incentivazione» ~ progetto incentivante 1988 ~ ai
sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
1987, n. 269, e in attuazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13 (si veda la nota dell'ASST~direzione
protocollo n. 159137 del 13 dicembre 1989), e se non si ritenga di
competenza dell'autorità giudiziaria la palese discriminazione nei confronti
di circa 8.000 dipendenti dell'ASST, predisposta da una apposita commissio~
ne mista, amministrazione~organizzazioni sindacali maggiormente rappre~
sentative, e con il parere favorevole del consiglio di amministrazione e il
decreto di approvazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

se, constatata la situazione diffusa di tolleranza, lassismo e disintegra~
zione delle elementari norme organizzative, sancite dalle discipline contrat~
tuali, siano individuabili le responsabilità dei funzionari, sia dei reparti
interessati dell'ispettorato prima zona ASST-Milano, sia degli uffici interurba-
ni di Milano e Torino sia dei rispettivi direttori delle summenzionate stazioni
telefoniche;

se non si ritenga opportuno procedere all'immediata rimozione delle
supposte irregolarità, attraverso l'applicazione della già prevista ristruttura~
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zione dei turni notturni (ad esempio: nota orario nazionale dalle ore 0,00 alle
ore 6,00), riducendo a sole due, massimo tre unità la presenza presso gli
uffici interurbani centro di compartimento;

se, constatata la concessione che permette di trascorrere la prestazio~
ne notturna in appositi letti, sia opportuno, per le stazioni telefoniche,
procedere alla già prevista ristrutturazione dei turni notturni, limitando la
presenza degli operatori presso le sole stazioni centralizzate munite degli
appositi impianti di «segnalazione~teleallarme»;

se, una volta accertata la gravità della situazione suesposta, previo
intervento delle preposte autorità, non escluso quello della Corte dei conti,
non si intenda attivare gli opportuni provvedimenti a carico degli eventuali
responsabili.

(4~04319)

SCIVOLETTO. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:

che opera in contrada Fargione, nel comune di Modica (Ragusa)
l'Industria siciliana cementi (INSICEM) spa, società a capitale misto
Stato~regione Sicilia, con gestione Enichem;

che all'interno dello stabilimento di contrada Fargione prestano la
loro opera ditte appaltatrici fra le quali la Cooperativa popolare metalmecca~
nica (CPM), formata da 17 unità lavorative, soci tutti della stessa CPM;

che la direzione dello stabilimento INSICEM, dopo circa 13 anni di
attività lavorativa della CPM all'interno della cementeria di contrada
Fargione, punta sostanzialmente a liquidarne la funzione e l'attività con lo
scopo di far assorbire la predetta CPM da parte di un'altra ditta
metalmeccanica operante all'interno dello stabilimento di Ragusa, con
conseguenze negative anche sul terreno occupazionale;

che la direzione dell'INSICEM ha dichiarato alle organizzazioni
sindacali che non intende garantire i livelli occupazionali nè del diretto nè
dell'indotto, nonostante i notevoli margini di attivo collegati alla produzione
del cemento,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del progetto della direzione

dell'INSICEM spa di liquidare, nei fatti, il rapporto con la Cooperativa
popolare metalmeccanica, quale giudizio dia e quali iniziative intenda
assumere per bloccare il suddetto progetto;

quali siano i piani di investimento dell'INSICEM spa in provincia di
Ragusa, in considerazione dei notevoli margini di profitto legati alla
produzione del cemento e in rapporto agli alti tassi di disoccupazione che si
registrano nella stessa provincia.

(4~04320)

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

Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che il SIULP ha recentemente reso pubblici i dati relativi al servizio di

scorta effettuato dalla polizia di Stato nella città di Roma;
che da queste informazioni risulta che attualmente per la protezione di

circa 200 persone vengono impiegati circa 2.000 agenti, che le auto blindate
impegnate (il cui costo è calcolato in 100~150 milioni ciascuna) sono 300,
che la «amministrazione» di questo servizio impegna altre 600 persone;
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che complessivamente questo servizio distrae dalle funzioni normali
circa il 30 per cento dell'organico DIGOS, il40 per cento dell'organico della
polizia stradale, creando quindi una situazione assai squilibrata, che fa sì che
per l'emergenza immediata sulla città rimangano solo 700 uomini;

che tutti gli operatori interessati, e la stessa DIGOS, ritengono inutile il
95 per cento delle scorte (basti pensare che in Gran Bretagna, dove l'IRA è
ancora molto attiva, gli addetti a scorte personali sono 156);

che il costo complessivo di questo servizio ammonta a centinaia di
milioni l'anno,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga necessario procedere ad una drastica riduzione di

questo servizio, dopo aver verificato la reale necessità delle scorte che troppo
spesso soddisfano necessità più legate alla ostentazione di uno status symbol
di chi gode dell'utilizzazione della scorta; ,

se non si ritenga opportuno inoltre procedere finalmente alla
attuazione della legge di riforma (entrata in vigore tre anni fa), basata sui
principi del coordinamento e del decentramenta, legge con la quale si
istituiva anche il «poliziotto di quartiere», figura centrale per il rafforzamento
del rapporto di fiducia fra i cittadini e coloro che sono chiamati alla loro
protezione.

(4~04321)

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

Ministro della difesa. ~ Premesso:
che il signor Giovanni Duca, di 58 anni, è morto nella giornata del 2

gennaio 1990, ucciso da un colpo di arma da fuoco esploso dal brigadiere
F.P. dell'Arma dei carabinieri;

che, secondo la testimonianza del brigadiere, la sera del 31 dicembre
1989 nel centro di Bastia Umbra (Perugia) la vettura condotta dal signor
Giovanni Duca lo ha investito nonostante le segnalazioni fatte dallo stesso
brigadiere, e nell'urto gli ha fatto cadere la paletta, continuando poi la
propria strada; per questo motivo il carabiniere avrebbe estratto la pistola ed
esploso il colpo mortale;

, che secondo la testimonianza del signor Leonardo Duca, figlio della
vittima, che a bordo della propria vettura seguiva di pochi metri il padre ed
ha quindi assistito alla tragedia, il posto di blocco non era segnalato, e il
brigadiere ha invece sollevato all'improvviso la paletta che non è quindi stata
vista da Giovanni Duca,

gli interroganti chiedono di sapere:
se oltre a quella della autorità giudiziaria sia stata disposta dalle

autorità militari una indagine volta a stabilire la dinamica dei fatti;
in particolare, quali siano state le modalità dell'accaduto;
se fossero state date particolari disposizioni di servizio alle pattuglie,

ovvero se esistessero particolari motivi di preoccupazione o di allarme tali da
giustificare una reazione così sproporzionata al fatto;

quale sia il numero di persone decedute a seguito di incidenti avvenuti
nei pressi di posti di blocco effettuati da forze dell'ordine a partire
dall'approvazione della cosiddetta «legge Reale», quanti agenti siano stati
rinviati a giudizio a seguito delle indagini effettuate, quanti eventualmente
siano stati condannati e per quali reati.

(4~04322)
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MONTINARa, BERLINGUER, IANNONE, MERIGGI. ~ Al Ministro della

sanità. ~ Premesso che, con dichiarazioni del12 gennaio 1990 e seguenti alla

stampa, alla televisione di Stato, alle televisioni private, il primario e gli aiuti
di patologia e terapia intensiva neonatale degli Ospedali riuniti di Foggia si
autodenunciavano e dichiaravano che il reparto stesso non era in grado di
assicurare un minimo di prestazioni in condizioni di sicurezza data la carenza
assoluta di personale: ad esempio, illS gennaio 1990, durante una visita degli
scriventi, su 30 infermiere diplomate in organico erano presenti, per vari e
giustificati motivi, solo 14;

constatato:
che la pianta organica per il personale infermieristico specializzato

definita nel lontano 1978 è assolutamente sottostimata rispetto ai normali
standards previsti attualmente dalla normativa (su 6 posti~letto di terapia
intensiva sono previsti 24 infermieri diplomati e su 22 posti~letto di terapia
sub~intensiva sono previsti 36 infermieri diplomati, mentre ora in organico
ve ne sono solo 30);

che questo reparto di terapia intensiva risponde alle esigenze non solo
della Capitanata, ma del nord barese, del Molise e del potentino e per fado
efficientemente dovrebbe essere potenziato;

che da circa un anno il primario e gli aiuti avevano presentato la
drammaticità della situazione (carenza cronica di personale, per una pianta
organica sotto stimata e mai approvata, per trasferimenti, per malattia a causa
di turni continui e stressanti; organizzazione non efficiente dei reparti di
neonatologia) all'assessore alla sanità della regione Puglia, al presidente
della USL Foggia~8 e alle autorità di competenza. Inoltre, con telegramma del
20 dicembre 1989 al prefetto di Foggia, all'assessore regionale e al presidente
della USL Foggia~8 erano state denunciate le ulteriori difficoltà che
portavano al collasso della struttura stessa,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali decisioni immediate il Ministro in indirizzo intenda assumere per

superare la gravissima situazione esistente;
quali interventi strutturali voglia proporre e perseguire per gli

Ospedali riuniti di Foggia e per situazioni simili presenti in varie parti del
paese.

(4~04323)

BOLDRINI, PECCHIOLI, ACHILLI, SPADACCIA, BOFFA, PIERALLI,
ARFÈ, FERRARA Maurizio, GIACCHÈ. ~ Al Ministro della difesa. ~

(Già 2~0020S).
(4~04324)

PIZZO. ~ Ai Ministri dell'ambiente e della marina mercantile. ~ Per
sapere, date le vibrate e non infondate proteste dei cittadini interessati, se
non ritengano necessario, più che opportuno, rivedere e modificare il
decreto istitutivo della riserva delle isole Egadi in provincia di Trapani,
specialmente in ordine al rigido divieto di pesca e di balneazione disposto
per le isole di Favignana, Marettimo e Levanzo, i cui abitanti traggono gli
unici mezzi di sussistenza proprio dalle attività economiche connesse al
turismo e alla pesca. In particolare poi è notevolmente criticabile, per ciò
che concerne l'isola di Marettimo, il divieto di navigazione nella zona A, dove
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ricadono le grotte che sono continua meta di visitatori provenienti da ogni
parte d'Italia.

(4~04325)

BaSSI. ~ Ai Ministri degli affari esteri e delle finanze. ~ Premesso:

che era prevista la costruzione di una nuova moderna strada tra le città
di Mogadiscio ed Addis Abeba, come da presumibile accordo ratificato tra il
Ministero degli affari esteri italiano e quello dell'Etiopia;

che tale opera fa parte degli investimenti dell'organizzazione FAI per il
Terzo mondo;

che lo stanziamento per il progetto ammontava a 300 miliardi e la sua
realizzazione era stata affidata alla ditta italiana Techint;

che però l'opera non è stata realizzata, pare a causa della guerra
nazionalista di liberazione in atto su parte del territorio interessato al pro~
getto,

l'interrogante chiede di sapere':
che fine abbia fatto lo stanziamento di 300 miliardi per la pro~

gettazione;
a quanto ammontino le quote dello stanziamento date alla Techint;
se la progettazione sia avvenuta anche in parte;
a che punto sia l'iter della pratica.

(4~04326)

CHIESURA. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso:

che alle Officine aereonavali di Venezia~Tessera, del gruppo IRI, opera
ormai da anni una sezione del Partito comunista italiano;

che è prassi costante l'affissione di manifesti politici;
rilevato che la direzione aziendale rifiuta di concedere al Partito

comunista italiano uno spazio per regolarizzare le affissioni,
l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario intervenire per
ristabilire normali garanzie democratiche;

.

se non ritengano lesivo del dettato costituzionale il divieto ad un
partito politico di propagandare le proprie idee in azienda.

(4~04327)

LOPS. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che in data 21 dicembre 1989 il consiglio scolastico provinciale con

propria deliberazione ha espresso parere per accorpare il liceo classico «A.
OrianÏ» di Corato al liceo classico «Troya» di Andria, con la soppressione
dell'ufficio di presidenza della scuola con sede in Carata;

che non si conosce da quale ottica sia partito il consiglio scolastico
provinciale nell'esprimere tale parere, in quanto se esso fosse in applicazione
della legge 6 ottobre 1988, n. 426, il consiglio avrebbe dovuto convenire che
il problema della ristrutturazione e dell'eventuale accorpamento delle due
scuole va deciso nell'ambito del territorio, mentre il comune di Andria è
fuori dal distretto scolastico BAIS di cui fa parte il comune di Carata;

che non si può prendere a base di discussione l'articolo 2 della legge
n. 426 del 1988 per giustificare il fatto che, data la cessazione dal servizio del



Senato della Repubblica ~ 103 ~ X Legislatura

334a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 GENNAIO 1990

preside del liceo di Carata, scatta automaticamente l'accorpamento delle
due scuole; semmai una corretta applicazione della legge porta alla
conseguenza che si deve realizzare il piano annuale di razionalizzazione della
intera rete scolastica a livello provinciale;

che non si è neanche tenuto conto che l'ufficio studi e programmazio~
ne dello stesso consiglio scolastico provinciale aveva sì previsto l'accorpa~
mento, ma del liceo di Andria a quello di Corato e non viceversa;

che nel liceo di Corato funzionano 12 classi per una popolazione di
43.000 abitanti, mentre ad Andria funzionano 10 classi, pur avendo quel
comune 93.000 abitanti; ciò significa mettersi in contrasto con il comma 3
dell'articolo 2 della legge n. 426 del 1988 sopracitato;

che nel liceo di Carata, che vanta una lunga tradizione risalente al
1923, è in atto la sperimentazione informatica ed è stato richiesto a titolo
sperimentale il prolungamento dello studio di lingue straniere sino al terzo
liceo;

che il parere del consiglio scolastico provinciale di Bari, espresso
peraltro con 15 voti a favore, 12 contrari e 2 astensioni, è un parere che ha
subìto pressioni e manovre politiche e di campanile, ed è un parere che,
l'interrogante crede, viene respinto anche dalla popolazione andriese, la
quale ha avuto sempre con la popolazione coratina atteggiamenti cordiali e
di collaborazione;

che tale decisione, inoltre, ha creato una turbativa all'interno delle
stesse istituzioni, nel corpo docenti e tra gli studenti del liceo di Carata, sino
a sfociare in una ferma presa di posizione del consiglio d'istituto e dello
stesso consiglio comunale di Corato (nel quale tutte le forze politiche
all'unanimità hanno respinto la decisione del consiglio scolastico provincia~
le, interessando tutte le autorità, dal Governo alla regione Puglia, al
provveditorato agli studi, ai parlamentari) che hanno proposto, per una
corretta razionalizzazione della rete scolastica, in applicazione della legge,
l'accorpamento nell'ambito del territorio e perciò del distretto BAIS Corato~
Ruvo~Terlizzi,

alla luce delle considerazioni citate l'interrogante chiede di conoscere
quale sia la posizione del Governo, se non ritenga utile intervenire con
urgenza presso il consiglio scolastico provinciale, la regione, lo stesso
provveditore agli studi di Bari per evitare che venga a cessare il liceo di
Corato in loco sin dal 1923, anche perchè oltre alla tradizione vi sono tutte le
condizioni di efficienza anche in vista delle problematiche relative alla
formazione scolastica che sorgeranno nel 1993 con il completamento del
mercato unico europeo.

(4~04328)

SIGNORI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che da notizie riportate dalla stampa la procura dell'URSS ha
trasmesso una notevole quantità di documenti al procuratore militare della
Repubblica italiana comprovanti l'esecuzione ~ da parte dell'esercito nazista
~ di centinaia, forse di migliaia, di soldati italiani, nella cittadina ucraina di
Leopoli; ,

che da tale documentazione emergerebbero tesi contrastanti con le
conclusioni della commissione ministeriale a suo tempo insediata dall'allora
Ministro della difesa e di convalida alle perplessità allora espresse da alcuni
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autorevoli componenti la commissione stessa ~ come gli storici Revelli e
Rigoni Stern ~ che si dissociarono dalle risultanze,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) quali furono gli strumenti con cui operò a suo tempo la

commissione ministeriale per accertare la verità e quali siano le iniziative
che il Ministro intende adottare perchè sul massacro della guarnigione
italiana sia fatta piena luce affinchè la storia di quel drammatico evento sia
conosciuta in tutta la sua integrità;

2) se il particolare clima di cooperazione instauratosi nei rapporti tra
il nostro paese e l'URSS non possa consentire ulteriori forme di
collaborazione che permettano di conoscere la sorte di migliaia di italiani
dispersi nella campagna di Russia.

(4-04329)

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

se risponda al vero che è stata disposta una vigilanza notturna e diurna
attorno alla villa di Gelli ad Arezzo ed anche un servizio di scorta;

i motivi di questa decisione e quali siano i costi, anche in termini di
personale impiegato, che tali servizi comportano.

(4-04330)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e
giustizia e della difesa. ~ Per conoscere, in relazione al ricorso al TAR del

Lazio da parte dell'ammiraglio Antonino Geraci che ha contestato all'ammi-
nistrazione della Difesa un ritardo di circa 20 mesi rispetto ai tempi prescritti
nella ultimazione dell'inchiesta condotta, per ordine del Ministro della difesa
pro tempore di allora, dal generale Monastra, se i limiti di tempo di 90 giorni
(prorogabili in 180) fossero validi o meno per il personale della Marina
militare, se l'Avvocatura di Stato (che non si è presentata in tribunale!) abbia
tenuto conto di ciò e perchè non sia stato fatto ricorso al Consiglio di
Stato.

(4-04331 )

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere quali siano i motivi

della decorazione straniera (è stata assegnata dal Presidente Bush) conferita
all'ammiraglio Antonino Geraci e se ciò non sia in relazione a rapporti tra
servizi segreti italiani, statunitensi ed israeliani.

(4-04332)

ZITO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Facendo seguito alla

interrogazione 4-03269 del 21 aprile 1989, concernente lo stato dei lavori
sulle varianti di Bova Marina, di Palizzi e di Caulonia-Locri della strada
statale n. 106, l'interrogante chiede di sapere:

1) se non sia possibile abbreviare il termine di oltre 600 giorni
assegnato alla ditta appaltatrice del tratto finale della variante di Bova
Marina, considerato che sono trascorsi tre anni dalla costruzione del tratto
iniziale e che appare assurdo dover aspettare otto anni perchè vengano aperti
al traffico solo pochi chilometri di una strada peraltro assolutamente indi-
spensabile;

2) perchè non si avviino subito i lavori alla variante di Palizzi, già
appaltati, riconfermando il progetto a due corsie, se non si riesce a superare
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le obiezioni della sovrintendenza alle belle arti riguardo al progetto a quattro
corsie;

3) perchè non si proceda subito all'appalto dei lavori del primo lotto
della variante Caulonia~Locri, finanziata da circa dieci anni, senza aspettare,
come sembra voler fare l'ANAS, il finanziamento del secondo lotto;

4) se il Ministro non ritenga che si debba finalmente porre fine alla
situazione di sostanziale disinteresse mostrato dall'amministrazione nei
confronti di uno dei problemi principali della Locride e della intera Calabria,
ossia l'ammodernamento della strada statale n. 106, che è l'arteria più
importante della regione.

L'interrogante si permette di suggerire al Ministro in indirizzo, nel caso
voglia affrontare seriamente il problema, il ricorso alle procedure della
Protezione civile, allo scopo di accelerare i tempi di realizzazione delle
opere, e il ricorso, sulla base di una iniziativa legislativa, alle disponibilità
mostrate dalla legge 30 ottobre 1985, n. 526, dalla legge 22 febbraio 1986,
n.41, e dalla legge 22 dicembre 1986, n.910, allo scopo di integrare i
finanziamenti, che sono poco più che simbolici, dei lotti sinara programmati.

(4~04333)

SIGNORI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere:

se intenda intervenire, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, nei
confronti dell'ente Ferrovie dello Stato per evitare che in sede di definizione
del nuovo orario estivo, già predisposto in bozza, vengano prese decisioni da
cui deriverebbero gravissimi danni economico~sociali sia alle popolazioni
della provincia di Grosseto e del suo territorio sia alle stesse Ferrovie dello
Stato;

in particolare, se non intenda emanare una direttiva all'ente Ferrovie
dello Stato affinchè:

1) venga ripristinato l'orario delle 6,55 per il treno 12243 attualmente
in partenza da Grosseto per Roma Tiburtina alle ore 8.00, il cui regolare
ritardo provoca gravi disagi ai cittadini in generale e ai «pendolari» in parti~
colare;

2) venga ripristinata la fermata in Grosseto del treno intercity 604
Roma~Torino, con partenza da Roma alle ore 6,45;

3) non venga soppressa, come da previsione della bozza del nuovo
orario ferroviario, la fermata a Grosseto, alle ore 9,10, del treno intercity 603
(il «Genova Sprint») diretto a Roma, e del treno intercity 612 in partenza da
Roma alle ore 18,35 con arrivo a Grosseto alle ore 20,12. Entrambi i treni in
parola verrebbero deviati sulla linea Firenze~Pisa già sufficientemente ser~
vita.

(4~04334 )

COVI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 gennaio 1988, n. 43, il Ministro delle finanze ha definito gli
ambiti territoriali delle concessioni esattoriali per il primo quinquennio di
applicazione del funzionamento del servizio centrale di riscossione;

che a tali effetti la provincia di Cremona è stata suddivisa in due ambiti
territoriali, Cremona e città e i 114 comuni del territorio provinciale, e che
per questi ultimi il servizio stesso è stato concesso alla LOSERI (Lombarda
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servizi di riscossione), con istituzione di 10 sportelli siti in Crema, Offanengo,
Pandino, Pizzighettone, Ripalta Cremasca, Soresina, Sospiro, Spino d'Adda,
Vescovato e Casalmaggiore;

ritenuto che l'individuazione di detti centri appare contraria ad ogni
logica fondata sulle effettive esigenze del territorio e delle popolazioni ivi
residenti: basti pensare che tre di tali sportelli (Crema, Offanengo, Ripalta
Cremasca) sono concentrati in pochi chilometri e due in comuni pratica~
mente finitimi (Pandino e Spina d'Adda), mentre altre zone, pur di notevole
rilievo sotto il profilo economico, come è stato denunciato dalla stampa (si
veda «La Provincia» di giovedì 18 gennaio 1990), sono state sacrificate, con la
prospettiva di notevoli disagi per le popolazioni ivi residenti,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali criteri siano stati adottati dal Ministro in indirizzo per

individuare detti sportelli;
se non intenda provvedere ad un riordino più razionale dei

medesimi.
(4~04335)

ZITO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere quali iniziative intenda

prendere allo scopo di contrastare le attività mafiose che si verificano da
tempo nel comune di Cassano allo Jonio (Cosenza) e che si sono
ultimamente manifestate attraverso lettere minatorie dirette al sindaco,
avvocato Salvatore Frasca, e un attentato, che poteva avere conseguenze
tragiche, all'abitazione della professoressa Rosetta Console, assessore
comunale socialista ai servizi sociali e moglie del segretario della sezione
socialista di Lauropali. Non vi è alcun dubbio che le minacce e gli attentati
diretti agli amministratori di Cassano, che trovano peraltro dei precedenti
negli anni passati, siano legati alle iniziative prese dal comune in favore dei
tossicodipendenti, realizzate anche attraverso l'acquisizione di beni immobili
appartenenti a locali clan mafiosi. Questa circostanza rende ancora più
necessaria una pronta reazione delle forze dell'ordine diretta a tutelare gli
amministratori di Cassano e a combattere l'arroganza dei mafiosi del posto.

(4~04336 )

CORLEONE, POLLICE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che a seguito dei numerosi interventi parlamentari e non, volti a

migliorare la situazione dei circa 350 ricoverati presso l'ospedale psichiatrico
di Agrigento e a garantire loro i diritti previsti dalla legge, è stata avviata una
ristrutturazione radicale di alcuni reparti per sostituire le vecchie camerate
con delle stanze capaci di offrire ai degenti una condizione più civile e
personale; nei lavori di ristrutturazione era prevista anche una rete fognaria e
tubature di gas in grado di servire tutti i reparti ed in particolare di garantire
ai malati un adeguato riscaldamento nel periodo invernale;

che in via del tutto eccezionale e provvisoria i malati della I sezione
uomini, della V uomini e della V donne erano stati trasferiti in altri reparti,
creando una transitoria situazione di sovraffollamento, in attesa della
consegna dei nuovi padiglioni che sarebbe dovuta avvenire a settembre;

che nel corso di alcune visite effettuate durante il 1989 veniva
constatato l'avanzamento dei lavori, seppur con alcuni ritardi rispetto ai
tempi di consegna, e si veniva informati che senza meno i reparti sarebbero
stati consegnati per Natale;
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che ad oggi i reparti non sono stati consegnati e probabilmente si
dovrà attendere la primavera inoltrata; nel frattempo tutti i degenti sono
costretti a limitare il freddo con stufette provvisorie acquistate dall'ammini~
strazione,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano esattamente i motivi per cui i reparti in fase di

ristrutturazione non sono stati consegnati nei tempi previsti;
se le ditte che gestiscono i lavori abbiano chiesto una rivalutazione dei

preventivi;
in che tempi e in che modo si intenda dare a tutto l'ospedale un

adeguato riscaldamento.
(4~04337)

SANESI. ~ Al Ministro dell' ambiente. ~ Premesso che dal mondo

artigianale provengono pressanti iniziative volte a contestare il modello e le
modalità della denuncia al catasto dei rifiuti ex legge n. 457 del 1988 entro il
28 febbraio 1990;

considerato che tali moduli sono difficilmente compilabili aggiungen~
do un esoso tasso di burocraticismo al già farraginoso rapporto Stato~
contribuenti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno ed urgente
modificare in modo intellegibile tale modulistica, prevedendo contempora~
neamente o in subordine uno slittamento delle scadenze in questione.

(4~04338)

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

che con deliberazione della giunta provinciale n. 17 del 9 gennaio
1990 l'amministrazione provinciale di Siena ha deliberato il viaggio di una
delegazione presso la Deputacion Provincial de Guadalajara (Spagna) per la
spesa di lire 10.000.000;

che tale deliberazione è priva di motivazioni rientranti nella logica
istituzionale finalizzata al buon andamento della cosa pubblica, avendo scopi
estranei all'interesse pubblico,

tutto ciò premesso, anche riguardo al ruolo degli organi di controllo,
l'interrogante chiede di sapere:

1) quale giudizio si esprima in merito;
2) quale valutazione politica e morale si esprima sulla volontà

discriminatoria e liberticida del presidente della provincia di Siena che ha
ritenuto opportuno ~ nel pieno disprezzo del principio della pari dignità

rappresentativa di ogni consigliere ~ escludere il capogruppo del M!")Vimento

sociale italiano~Destra nazionale da tale iniziativa.
(4~04339)

PERUGINI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ (Già 3~00838).
(4~04340)

VISIBELLI. ~ Al Ministro della marina mercantile. ~ Premesso che tutti i

soci delle compagnie portuali di Trani, Barletta e Molfetta sono in agitazione
a causa del decreto di fusione n. 43/89 dell' Il dicembre 1989 della direzione
marittima di Bari, con il quale veniva disposta la fusione delle precitate
compagnie a far data dallo gennaio 1990;
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rilevato che tale fusione tra soggetti aventi una differente situazione
patrimoniale e debitoria (Ie compagnie di Barletta e Molfetta, ad esempio,
hanno un passivo di oltre un miliardo, mentre quella di Trani non ha debiti)
crea notevoli problemi che meritano, quanto meno, di essere preliminar~
mente e concretamente discussi, anche a livello centrale;

evidenziato che i consoli delle compagnie portuali di Barletta, Trani e
Molfetta hanno chiesto, per il tramite delle rappresentanze sindacali di
categoria, una urgente riunione presso il Ministero della marina mercantile,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) quali immediate inziative SIano state prese in merito alle proteste

dei lavoratori portuali di Trani, Barletta e Molfetta;
b) se non si ritenga doveroso, nelle more, disporre una sospensiva del

decreto n. 43/89 della direzione marittima di Bari che riterrebbe fattibile una
fusione di compagnie portuali (con relativa creazione di nuova posizione
fiscale, previdenziale, eccetera) nel periodo delle feste natalizie.

(4~04341 )

CONDORELLI, TAGLIAMONTE, TOTH. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Premesso che gravissimi fatti si stanno verificando nella città di Napoli

dove numerosissime famiglie di senzatetto, di sfrattati e di persone che
vivono in scantinati (i cosiddetti «scantinatisti» del rione Traiano) vanno
occupando appartamenti della ricostruzione liberi e non ancora assegnati, gli
interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda
prendere con urgenza:

a) per istituire un coordinamento organico tra Commissariato di
Governo ed enti locali onde evitare che alloggi restino a lungo sfitti;

b) per accelerare la costruzione delle opere di edilizia residenziale
pubblica il cui mancato avvio comporterà la revoca dei finanziamenti già
stanziati;

c) per realizzare un piano casa che risponda alle reali esigenze della
cittadinanza;

d) per evitare che l'imminente esecuzione degli sfratti comporti un
pericoloso aggravamento della situazione degli alloggi già estremamente
precaria.

(4~04342)

SENESI, BOLDRINI, CASADEl LUCCHI, LOTTI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Premesso:

'Che il comune di Castelbolognese in provincia di Ravenna (7.800
abitanti circa) è attraversato dalla via Emilia che divide in due l'abitato, ed i
cui cittadini da decenni subiscono i danni causati dall'elevato indice di
traffico che percorre quotidianamente la strada statale n. 9. I danni causati
sono notevoli: in primo luogo danni alla salute dei cittadini, ma anche danni
al patrimonio edilizio, in particolare alle abitazioni che sorgono lungo l'asse
della via Emilia;

che da anni l'amministrazione comunale di Castelbolognese si adopera
per ottenere la realizzazione di una variante alla strada statale n. 9 che superi
l'abitato e ricrei così le condizioni per la completa utilizzazione della città da
parte dei suoi abitanti. Tali iniziative non hanno) però prodotto alcun
impegno concreto da parte dell'ANAS (ente proprietario della strada);
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che la variante alla strada statale n. 9 è individuata nel piano decennale
e l'ANAS ~ compartimento della viabilità Emilia~Romagna, come da
comunicazione del 2 aprile 1985, assunse l'impegno, poi disatteso, di
procedere a proprio carico alla progettazione della variante;

che nel 1986 il comune di Castelbolognese commissionò al servizio di
igiene e medicina preventiva dell'USL n.37 l'elaborazione di uno studio
sull'inquinamento da rumore prodotto dal traffico della via Emilia le cui
risultanze hanno indicato il comune di Castelbolognese come uno dei
comuni più inquinati da rumore in tutta Italia, superato solo da Pescara e
prima di città come Milano o Roma;

che è poi stata fatta eseguire in accordo con il presidio multizonale
dell'USL n. 35 di Ravenna una indagine sull'inquinamento ambientale
conclusasi nel luglio 1989, che ha evidenziato la presenza di un inquinamen~
to dovuto al traffico della via Emilia e l'esigenza che, entro il 1992, a norma
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo
1983 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, venga
predisposto a cura dell'assessorato regionale un piano di risanamento;

che è evidente che un tale piano dovrà necessariamente prevedere la
deviazione del traffico lungo un nuovo asse viario che superi l'abitato di
Castelbolognese. In proposito già le amministrazioni comunale e provinciale
di Ravenna si sono fatte carico della predisposizione di un progetto di
massima, già approvato dal comune di Castelbolognese, che ha individuato il
percorso della variante; ciò in accordo con l'ANAS di Bologna, gran parte dei
comuni limitrofi ed il comune di Imola (con il quale il comune di
Castelbolognese confina), realizzando con questo comune, come suggerito
dall'ANAS, la previsione di una unica tangenziale;

che l'accresciuta quantità di traffico, avvenuta negli ultimi anni, ha
accentuato i continui disagi degli abitanti di Castelbolognese che negli orari
di punta sono nella materiale impossibilità di attraversare la via Emilia se
non nell'unico punto controllato dal semaforo. Anche per fare fronte
all'esigenza di vedere diminuito il traffico e l'inquinamento da rumore e
ambientale che esso comporta, l'amministrazione comunale sta predisponen~
do gli atti necessari per emettere un'ordinanza che, a tutela della salute dei
cittadini, vieti il transito nel territorio comunale agli automezzi pesanti (TIR,
autoarticolati, autosnodati, eccetera). Si fa presente che detto traffico sarà
costretto a transitare sull'A 14 non essendovi altra alternativa di viabilità
comunale o provinciale, senza agevolazioni nel pedaggio autostradale. Ciò
creerà indubbiamente dei problemi di ordine pubblico e finanziario sia per i
camionisti che per gli enti nel caso in cui anche questo tratto di autostrada
sia incluso nel progetto di parziale liberalizzazione delle autostrade;

che delle accresciute difficoltà rappresentate dall'intenso traffico
lungo la via Emilia nel tratto di Castelbolognese, oltre 23.000 autoveicoli al
giorno, e della intenzione di giungere all'emissione dell'ordinanza di divieto
di transito al traffico pesante è già stato informato il prefetto di Ravenna che
già si è adoperato per promuovere un incontro coinvolgendo anche l'ANAS
oltre a provincia é comune;

.

che resta l'urgenza di risolvere un problema che va sempre più
accentuandosi anche in relazione al continuo aumento di traffico, la cui
mancata soluzione non è escluso possa anche portare a momenti di turbativa
dell'ordine pubblico;
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che diventa quindi questione urgente la soluzione del problema
attraverso la realizzazione ed il finanziamento del progetto della tangenziale
Imola-Castelbolognese del costo stimato di circa 80 miliardi ed in subordine
la realizzazione del progetto di massima della tangenziale predisposto dalla
provincia di Ravenna e dal comune di Castelbolognese, il cui costo previsto
nel solo tratto di Castelbolognese è di 30 miliardi circa; si tratta di un
progetto previsto a sezione 3° CNR, pari a 21 mI, come prescrive la normativa
ANAS, ma che come richiedono comune e provincia può essere ridotto,
come primo stralcio, ad una sezione di 10,50 mI, pari a 4° CNR,
corrispondente alla attuale sezione della via Emilia e sufficiente a deviare
fuori dal centro abitato il traffico autoveicolare;

che il costo stimato per la realizzazione di tale opera è di circa 20
miliardi, compresa la realizzazione dei manufatti,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno che venga
applicato quanto prescrive la legge per le opere il cui costo è inferiore ai 20
miliardi e se non ritenga di autorizzarne il finanziamento.

(4-04343)

VECCHI, BRINA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ (Già 3-00811).

(4-04344)

DE CINQUE. ~ Al Ministro delle finanze. ~ (Già 3-00831).

(4-04345)

LOPS, PETRARA. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che una totale illegalità caratterizza la gestione dell'ufficio circoscri-

zionale di Barletta (Bari), comprendente i comuni di Barletta, Trani, Andria,
Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, in materia di assunzioni a
tempo determinato e a tempo indeterminato;

che sino a questo momento a nulla sono valse le prese di posizione di
forze politiche e soprattutto dell'intero movimento sindacale per interrompe-
re la catena degli abusi, dei favoritismi e degli autentici misfatti che si stanno
compiendo da più di due anni nell'area territoriale della provincia di Bari
summenzionata;

che, pur in presenza di fatti corposi che comprovano le responsabilità
dirette di chi dirige l'ufficio di collocamento di codesta circoscrizione,
nessun intervento di organismi preposti al controllo è stato sin qui rea-
lizzato;

che nuovi e precisi elementi sulla preoccupante irregolarità che
contraddistingue l'operato della direzione dell'ufficio circoscrizionale sono
emersi in queste ultime settimane (e fanno seguito alle dure accuse
formulate in questi mesi dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL) ma
non hanno suscitato alcuna forma di reazione, nemmeno sul piano di
un'apertura d'indagine da parte degli stessi organi giudiziari;

che da tempo, ormai, delle numerose richieste di avviamento al lavoro
(a tempo determinato ed indeterminato) che vari enti (comune, USL,
pretura, Acquedotto pugliese, procura, Ministero per i beni culturali e
ambientali) stanno effettuando, ai cittadini disoccupati, nonchè ai compo-
nenti sindacali della commissione circoscrizionale, nulla è dato sapere, e
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tutto ciò avviene nella più sfacciata violazione della normativa relativa alla
legge nazionale 28 febbraio 1987, n. 56, e in particolar modo dell'articolo 16
come disciplinato dal decreto del presidente della giunta municipale n. 392
del 1987 , laddove si enuncia di dare massima pubblicità, attraverso affissioni,
degli stessi avviamenti;

che a tal proposito assolutamente scandalosa si sta rivelando la
condotta della direzione dell'ufficio circoscrizionale, che ha praticato un
sistematico sabotaggio dell'applicazione della legge n. 56 del 1987;

che è accaduto che la gestione della graduatoria sia diventata una
questione privata limitata a pochi addetti, attraverso i quali passa il potere di
avviamento al lavoro mediante procedure poco legittime;

che migliaia di cittadini, pertanto, finiscono per subire quotidianamen~
te enormi ingiustizie e pesanti discriminazioni nella ricerca di un lavoro,
sempre più ridotto all'erogazione discrezionale di un favore concesso da chi
controlla gli ingranaggi del potere in barba ad ogni elementare rispetto del
diritto;

che è inammissibile che le graduatorie vengano perciò sottratte al
diritto di ciascun cittadino di prenderne liberamente visione perchè
attraverso la loro conoscenza possa essere verificata la piena regolarità degli
avviamenti al lavoro;

che non è affatto un caso che la copia delle graduatorie che dovrebbe
essere a disposizione del pubblico sia scomparsa dalla circolazione;

che si deve inoltre sottolineare che le stesse organizzazioni sindacali
CGIL~CISL~UIL territoriali, pur avendo propri rappresentanti in seno alla
commissione circoscrizionale, non sono in grado di esercitare alcun
controllo sulla regolarità delle procedure di avviamento;

che questa funzione è stata completamente neutralizzata; la commis~
sione circoscrizionale, dopo la seduta di insediamento, non è stata mai
riunita per approvare alcun tipo di graduatoria;

che gli stessi sindacati hanno vanamente inoltrato, a più riprese, la
richiesta di conoscere l'elenco nominativo del personale assunto a tempo
indeterminato e a tempo determinato, secondo le norme della legge n. 56 del
1987 dall'epoca dell'entrata in vigore a tutt'oggi;

che senza risposta è rimasta la richiesta di ottenere copia delle relative
graduatorie, da cui per legge vengono designati i nominativi per l'avviamento
al lavoro;

che l'inequivocabile marchio clientelare delle assunzioni che periodi~
camente vengono effettuate sta portando con sempre maggiore frequenza ad
uno stato di crescente tensione tra i lavoratori disoccupati che si vedono
scavalcati nelle graduatorie della circoscrizione. Le irregolarità più vistose si
stanno verificando nelle assunzioni a tempo determinato presso gli enti
locali, che nella stragrande maggioranza dei casi vengono effettuate
disattendendo nel modo più clamoroso le graduatorie;

che a riprova di ciò basterebbe una verifica degli avviamenti al lavoro
compiuti negli ultimi tempi dagli enti pubblici della circoscrizione (Barletta,
Trani, Andria, Canosa, Minervino, Spinazzola),

gli interroganti chiedono di conoscere quale sia la posizione del
Governo, come si intenda far rispettare la legge n. 56 del 1987 e se non si
ritenga utile e urgente affidare il caso ad una ispezione ministeriale per
elimilJare le palesi e gravi violazioni di legge esercitate dai responsabili di
quella circoscrizione.

(4~04346 )
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GIUSTINELLI, CANNATA, LIBERTINI, BRINA, VISCONTI, SENESI. ~ Ai

Ministri delle finanze e dei trasporti. ~ (Già 3~00702).
(4~04347)

PIERRI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. ~
Premesso:

che a seguito dell'emanazione della legge n. 113 del 1986 il Consorzio
cooperative agricole BasiIicata a LI. con sede a Potenza ha presentato al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale un progetto con la richiesta
del relativo finanziamento per ciascun lavoratore assunto con contratto di
formazione e lavoro anche ai fini della formazione professionale degli stessi
lavoratori;

che la richiesta è stata approvata a seguito del parere favorevole
espresso dal comitato tecnico di valutazione, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale del 25 ottobre 1988;

che a norma della legge n. 113 del 1986 è stato anche esaminato il
progetto formativo con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire
da parte dei giovani assunti;

che conseguentemente, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è stato decretato il
finanziamento spese per la realizzazione del progetto, come risulta dalla nota
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ufficio centrale per

l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori OFPL/
III/5156/89 del 4 settembre 1989;

che l'ufficio OFPL del Ministero del lavoro non ha ancora emesso
mandato nella misura del 50 per cento della somma stanziata a favore del
consorzio «COCAB» il quale ha documentato di aver iniziato il corso il 2
maggio 1989;

che, essendo trascorsi ben otto mesi dall'inizio del rapporto di lavoro
con i giovani assunti (in numero di 27 unità) e avendo speso ingenti somme
per il corso, pur in presenza del provvedimento sopra menzionato nessuna
somma è stata erogata a favore del COCAB;

che pare che la mancata erogazione sia dovuta alla pubblicazione del
decreto ministeriale 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155, che, al secondo comma dell'articolo 8, recita
che le gestioni fuori bilancio sono tenute all'adozione di un preventivo di
cassa con tutte le indicazioni ivi indicate;

che l'applicazione della predetta legge ha portato ad una situazione di
stalla e alla mancanza di onorabiIità degli impegni assunti con i decreti
sottoscritti dal Ministro del tesoro e dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale;

che in ogni caso la legge n. 155 del 1989, essendo stata pubblicata il 2
maggio 1989, oltre la vacatio legis non può avere incidenze nel caso in
esame,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano
trovare le soluzioni amministrative, legislative o di altra natura che possano
eliminare la situazione di stalla in cui ci si trova e possano dare tranquillità ai
titolari beneficiari dei provvedimenti tesi ad incrementare l'occupazione
giovanile.

(4~04348)
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Interrogazioni svolte in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni,
sui recenti avvenimenti in Romania e sul processo di trasformazione nell'Est
europeo, sono state svolte presso la 3a Commissione permanente (Affari
esteri, emigrazione) nella seduta n. 58 del 9 gennaio 1990:

3~01033, del senatore Rosati;
3~01035, dei senatori Fabbri e Gerosa;
3~01036, dei senatori Mancino ed altri:
3~01037, del senatore Gualtieri;
3~01038, dei senatori Strik Lievers ed altri.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3~01042, dei senatori Bertoldi e Brina, sul pagamento dei canoni relativi
alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato al
personale dipendente;

3~01043, dei senatori Bertoldi e Brina, sulla prevista riduzione
dell'attività degli uffici doganali e delle imprese di spedizioni doganali a
seguito del completamento del mercato interno europeo entro il 1992;

3~01044, dei senatori Bertoldi e Brina, sul pagamento dei servizi relativi
alle operazioni doganali effettuate nelle ore pomeridiane.




