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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Arfè, Ba, Boato,
Bonalumi, Bufalini, Butini, De Rosa, Dipaola, Donato, Evangelisti, Fanfani,
Fioret, Faa, Granelli, Giacometti, Ianniello, Iannone, Leone, Malagadi,
Manieri, Muratore, Nebbia, Orlando, Pagani, Pizzo, Poli, Ranalli, Sirtori,
Tani, Taviani, Zanella, Zangara.

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della
legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella
regione Veneto, in seguito alla morte del senatore Mariano Rumor, ha
riscontrato, nella seduta del 24 gennaio 1990, che il primo dei candidati non
eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Vielma
Duò.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il
candidato Vielma Duò per la regione Veneto.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il
termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

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

Discussione e approvazione 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) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto~legge 25 novembre 1989, n. 381,
recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari», già approvato
dalla Camera dei deputati.
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La Commissione ha concluso in tarda mattinata suoi lavori ed è
pertanto autorizzata a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

REZZONICO, relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onore~
voli colleghi, il decreto-legge n. 381 del 1989 riproduce sostanzialmente il
testo del corrispondente provvedimento d'urgenza licenziato dal Senato in
tempi precedenti. I temi che esso affronta sono tre: il primo riguarda
l'adeguamento tariffario, il secondo alcune disposizioni in materia di
personale e il terzo il patrimonio dell'ente.

Per quanto riguarda l'adeguamento tariffario, si dispone che per un
periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al
comparto sociale, siano aumentate di una quota percentuale per ogni anno,
comparabile con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Tale percentuale
è stabilita per il 1989 nella misura media del 20 per cento. Per gli anni
successivi al 1989 si provvederà con decreto del Ministro dei trasporti, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. È previsto, comunque, che nell'arco
del quinquennio l'aumento delle tariffe non dovrà eccedere il livello
tariffario comunitario e, per quanto concerne il comparto sociale, dovrà
essere, in ogni caso stabilito in misura tale da consentire la riduzione
dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del Regolamento CEE
n. 1191/69. In analogia, per quanto riguarda il settore del trasporto merci è
previsto che le tariffe siano adeguate tenendo conto della concorrenzialità
degli altri sistemi di trasporto, nonchè del tasso programmato di inflazione.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di personale, è previsto
che, entro il 31 gennaio 1990, l'ente Ferrovie dello Stato sottoponga al
Ministro dei trasporti un programma contenente l'indicazione di misure che
abbiano le seguenti finalità: in primo luogo, avvio al prepensionamento di
una quota del personale dell'ente, che corrisponda ai limiti dello stanziamen~
to di bilancio; in secondo luogo, riduzione della copertura dei posti che si
renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma
medesimo; infine, sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e
proporzionalmente di retribuzione, con l'introduzione del parHime nell'am-
bito contrattuale.

All'articolo 3, relativo al patrimonio dell'ente, si dà atto al Ministro dei
trasporti dell'assicurazione dell'integrale attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985: più precisamente del
passaggio di beni e servizi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato all'ente Ferrovie dello Stato, nel termine fissato al 30 giugno
1991.

Lo scopo di questo decreto~legge è quello di procedere ad un
risanamento economico dell'ente attraverso una manovra tariffaria ed una
manovra concernente il personale; inoltre si vuole consentire all'ente stesso
di acquisire nel proprio patrimonio tutte le disponibilità che facevano
precedentemente capo all'Azienda delle Ferrovie dello Stato.

Per questi motivi propongo all' Assemblea l'approvazione del disegno di
legge e quindi la conversione del decreto~legge.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione
generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
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NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. Signor Presidente, mi
rimetto alla relazione del senatore Rezzonico e chiedo naturalmente il voto
favorevole al provvedimento, che è già stato reiterato e, credo, ampiamente
esaminato e discusso sia in sede di Commissione che in sede di Aula.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 25 novembre 1989, n. 381,
recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti~legge 25
marzo 1989, n. 109, 29 maggio 1989, n. 195, 28 luglio 1989, n. 264, e 25
settembre 1989, n. 328.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto~legge è il seguente:

Articolo 1.

(Adeguamento tariffario)

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese
quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale
per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in
comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989
la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento,
con effetto a decorrere dal15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede
con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
competenza.

2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del
quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative
al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da
consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato,
ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69.

3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della
concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonchè del tasso programma~
to di inflazione.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Entro il 31 gennaio 1990, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al
Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente
l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:

a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente,
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tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dello stanziamento iscritto
al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990;

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al
numero indicato come necessario nel programma medesimo;

c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzional~
mente di retribuzione.

2. Con separato provvedimento legislativo saranno stabiliti i criteri, le
modalità e i requisiti per l'applicazione delle previsioni del comma 1.

Articolo 3.

(Patrimonio dell' ente)

1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposi~
zioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210,
entro il termine del 30 giugno 1991.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, esprimo il voto contrario del Gruppo dei
senatori comunisti alla conversione in legge del decreto in esame. Questo
nostro voto si motiva sia sul piano del principio che su quello del merito. Sul
piano del principio è persino superfluo far presente da parte nostra come ci
si trovi di fronte all'ennesimo caso di reiterazione di un decreto
ripetutamente respinto dal Parlamento, di un decreto che ci viene presentato
per la quarta volta consecutiva. Questo sta a testimoniare la difficoltà del
funzionamento del nostro Parlamento, la difficoltà dei rapporti con
l'Esecutivo, una questione che ha ormai assunto forte rilievo istituzionale e
desta preoccupazioni. Vogliamo dunque sottolineare con questo nostro voto
contrario ancora una volta la nostra ferma avversione all'uso distorto dei
decreti da parte del Governo e quindi al pregiudizio che questo porta
all'attività parlamentare.

Per quanto rigllarda il merito, il relatore non ha fatto presente per
brevità di tempo (ma lo ha fatto questa mattina in Commissione) che questo
decreto in effetti è ciò che rimane di una vecchia impostazione che il
Governo aveva cercato di imporre al Parlamento e che il Parlamento ha
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respinto ripetutamente, come ho detto prima. Oggi dunque ci troviamo di
fronte ad un decreto~legge che certamente ha un contenuto meno dannoso,
meno dirompente rispetto a queìlo dei decreti che lo hanno preceduto.
Tuttavia rimangono aspetti negativi che vorrei brevemente sottolineare.

Il primo è quello relativo all'articolo 3, laddove si dice che il Ministro
sovrintenderà al passaggio del patrimonio della vecchia azienda Ferrovie
dello Stato all'ente Ferrovie dello Stato sorto con la riforma della legge
n. 210. Voglio ricordare che se oggi l'articolo 3 è stato prosciugato da alcune
norme pericolose che avrebbero consentito all'amministratore straordinario
dell'ente di disporre anche del patrimonio in disponibile della vecchia
azienda Ferrovie dello Stato, questo lo si deve al fatto che il 22 novembre
1989, in sede di conversione del precedente decreto~legge, il mio Gruppo
fece una battaglia molto precisa e puntuale, recuperando l'attenzione anche
delle altre forze politiche. La pericolosità della norma dell' ex articolo 4 mi
pare sia stata fortunatamente sventata, ma non sono state ancora determinate
da parte del Governo e dell'ente Ferrovie dello Stato le condizioni per il
trasferimento del patrimonio dell' ex azienda Ferrovie dello Stato all'ente
stesso in quanto ancora non si è proceduto, disattendendo in tal modo un
preciso disposto della legge n. 210, al censimento del patrimonio dell'ex
azienda delle Ferrovie dello Stato. Ormai l'ente Ferrovie dello Stato opera da
alcuni anni e quindi siamo in presenza di un ritardo dannoso e fonte di
incertezza proprio sulla consistenza patrimoniale dell' ex azienda delle
Ferrovie dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 1, dove vengono ~ come ricordava il
relatore, senatore Rezzonico ~ stabiliti i criteri per la revisione delle tariffe,

devo dire che di fatto esso ha soprattutto il significato di dare sanzione di
legge ad un aumento di tariffe avvenuto già nel corso del 1989, se ricordo
bene in aprile. Sotto questo aspetto se ne deve prendere atto come sanatoria
postuma ormai di sette mesi. Però occorre fare anche una riflessione in
termini molto semplici e brevi a proposito della politica tariffaria dell'ente.
Quando approvammo la riforma dell'azienda delle Ferrovie dello Stato e la
trasformammo in ente, facemmo quell'operazione proprio per un obiettivo:
quello di rendere trasparenti i conti dell'ente e di rendere quindi trasparente
anche la fase di costruzione delle tariffe dell'ente, tanto è vero che
nell'articolo 16 della legge n. 210, dove si disciplina la formazione del
sistema tariffario dell'ente, si dice con molta chiarezza che l'ente deve
individuare la tariffa tecnico~economica in grado di garantire l'equilibrio di
bilancio delle Ferrovie dello Stato; una volta individuata la tariffa
tecnico~economica, sarà compito del Governo e del Parlamento individuare
la tariffa politica per consentire il trasferimento all'ente Ferrovie dello Stato
delle risorse necessarie per ripianare i disavanzi di gestione derivanti
dall'applicazione all'utenza non della tariffa tecnico~economica, ma di quella
politica.

Invece, tutto questo lavoro non è stato compiuto dall'ente, per cui non
sappiamo oggi quale dovrebbe essere in linea teorica la tariffa tecnico~
economica che consentirebbe all'Ente la gestione equilibrata di bilancio; e,
in assenza di questo dato di fondo, ci si propongono di tanto in tanto degli
aumenti tariffari.

Ora, è ben vero che noi abbiamo tariffe più basse rispetto a quelle degli
altri paesi europei; è altrettanto vero, però (e il senatore Rezzonico e il
sottosegretario lo sanno benissimo), che il servizio offerto dal nostro sistema
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ferroviario è di gran lunga inferiore qualitativamente rispetto a quello offerto
dagli altri paesi.

In secondo luogo, per sottolineare la improvvisazione della manovra
tariffaria della proposta del Governo, voglio ricordare cosa è successo
proprio in questi giorni. In un recente provvedimento, il Consiglio dei
ministri era orientato ad un ulteriore incremento del 20 per cento, per il
1990, delle tariffe ferroviarie, salvo poi accorgersi che, se tale aumento fosse
stato effettivamente applicato, si sarebbe avuta un'incidenza sul tasso di
inflazione di gran lunga superiore a quello che il sistema è in grado di
sopportare, ed il Governo quindi è stato costretto a fare retromarcia.

Ora, in un sistema di trasporti così scassato come il nostro, e in modo
particolare così in crisi come quello ferroviario, la politica tariffaria è un
aspetto fondamentale che va affrontato con grande cautela, in rapporto di
partecipazione con gli utenti, i quali devono essere convinti che, una volta
chiamati a pagare tariffe maggiori, sarà avviato sul piano degli investimenti
un processo di risanamento e insieme di rilancio del servizio ferroviario,
cosa che assolutamente non si sta verificando e non ci sono nemmeno le
premesse perchè si verifichi.

Quindi riteniamo inadeguata la manovra tariffaria così proposta perchè
non connessa strettamente nè alla trasparenza di bilancio dell'ente Ferrovie
dello Stato nè, soprattutto, ad una chiara volontà politica, sia del Governo,
ma soprattutto dell'ente Ferrovie dello Stato, di risanamento e rilancio del
servizio ferroviario.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2, siamo in presenza di una questione
che si va facendo ogni giorno più spinosa. Questo articolo, come ci ricordava
prima il relatore Rezzonico, riguarda il piano di prepensionamento dei
lavoratori delle Ferrovie dello Stato in esubero. Per condurre in porto
un'operazione di tal fatta, che, secondo le stime dell'amministratore
straordinario Schimberni presentate proprio ieri al Ministro, dovrebbe
riguardare, nel corso del 1990, ben 28.000 ferrovieri tra prepensionamenti,
mobilità e parHime, occorrerebbe una forte credibilità dell'Ente, sia per
quanto concerne il proprio rapporto con le organizzazioni sindacali, sia per
quanto concerne la linearità, la certezza, la qualità della sua azione. Ma
questi presupposti, necessari per gestire un'operazione così complessa, non
esistono perchè per quanto concerne i prepensionamenti c'è un contrasto
oramai aperto tra gli orientamenti dell'Ente, e forse anche del Governo, e
quelli delle Commissioni parlamentari lavoro, le quali hanno espresso
ripetutamente la preoccupazione che per i lavoratori dell'ente Ferrovie dello
Stato non si determinino situazioni di favore che metterebbero in crisi il
rapporto paritario di uguaglianza con i lavoratori di altri settori in crisi.

È questo, quindi, un muro politico diétro il quale c'è anche una
questione di carattere economico e di bilancio dello Stato molto complessa
che è bene che il Parlamento e in modo particolare il Governo affrontino
rapidamente e con grande equilibrio.

In secondo luogo, per gestire una azione che riguarda tante migliaia di
lavoratori delle Ferrovie dello Stato, sarebbe necessario che tra Ente e
organizzazioni sindacali vi fossero delle relazioni corrette, che invece non
esistono àffatto. Básta leggere la stampa quotidiana per reqdersi conto di
come oramai i rapporti fra l'amministratore straordinario delle Ferrovie
dello Stato, il peggior nemico per le Ferrovie, e le organizzazioni sindacali
siano oramai profondamente deteriorati: non c'è stima reciproca, non c'è
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credibilità reciproca, le relazioni sindacali sono al limite della rottura;
abbiamo una querelle che riguarda il fatto se i Cobas possano o no sedere
attorno al tavolo delle trattative con le altre organizzazioni sindacali; siamo
praticamente alla rottura delle relazioni sindacali appunto tra Ente e
sindacati. Siamo quindi in una situazione di non governabilità dell'Ente, con
la conseguenza che fra pochi giorni, con i primi scioperi indetti dai Cobas o
con quelli che, se la situazione non si modificherà, saranno promossi anche
dalle altre organizzazioni sindacali, ci saranno nuovi ulteriori disagi per
l'utenza a testimonianza dello stato di crisi delle Ferrovie nel nostro paese.

Ecco le motivazioni per le quali noi diciamo di no a questo decreto,
perchè il decreto stesso, pur essendo stato prosciugato negli aspetti più
negativi che lo avevano caratterizzato nelle precedenti edizioni, è la
testimonianza più evidente e più palese dello stato di crisi in cui versa la
gestione delle Ferrovie dello Stato, della non credibilità dell'attuale gestione
straordinaria da parte del dottor Schimberni. Soprattutto questo decreto non
è affatto, per i suoi contenuti, in sintonia con l'importante mozione che in
materia di trasporti ferroviari il Senato ha approvato all'unanimità nel corso
del dibattito sulla legge finanziaria 1989.

Sono queste, signor Presidente, signor sottosegretario, le motivazioni
che impongono al Gruppo dei senatori comunisti di esprimere voto contrario
alla conversione in legge del decreto in esame. (Applausi dall' estrema
sinistra).

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli
colleghi, intervengo brevemente per dire che il Gruppo dei senatori socialisti
voterà a favore di questo provvedimento e per fare una sola sottolineatura
oltre a quelle già fatte in Commissione dai senatori socialisti. Io ho
l'impressione che qualche volta anche nella definizione dei provvedimenti
pratici relativi alle nostre Ferrovie prevalga la superficialità, una superficiali~
tà che se andasse a danno di questo o di quell'individuo sarebbe poca cosa,
ma che diventa invece assai grave quando si riversa a danno di intere collet~
tività.

Mi riferisco alla dorsale tirrenica della nostra linea ferroviaria: non
capisco perchè, ma qualche volta penso che ci sia gente alla direzione
nazionale delle Ferrovie dello Stato che pensa lungamente a come
danneggiare le popolazioni servite lungo la dorsale tirrenica e a come
screditare il prestigio delle Ferrovie dello Stato. C'è la battaglia tra rotaia e
gomma: qualche volta si tratta di cose serie, altre volte si tratta veramente di
stupidaggini. La battaglia della gomma nei confronti delle ferrovie spesso e
volentieri viene facilitata da chi è stato chiamato a dirigere le Ferrovie dello
Stato. Io non ho il piacere di conoscere questi sign'ori e per la verità
nemmeno sento un bisogno pressante di conoscerli; dico soltanto che nella
bozza che è stata predisposta del nuovo orario ferroviario, che dovrà entrare
in vigore nel prossimo maggio, si prevedono due treni, che servono
soprattutto pendolari, da Roma verso Grosseto e da Grosseto verso Roma:
uno dovrebbe partire ad un'ora possibile per consentire a gente di Grosseto
di lavorare a Roma ed invece parte alle 8, sempre inequivocabilmente ed
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immancabilmente in ritardo, ed arriva alle 10~1O,30 a Roma per cui la gente
deve prendere il treno precedente. Questa è stupidità! Mi permetto di usare
un termine scarsamente parlamentare ma, ripeto, è soltanto stupidità perchè
invece esisteva un treno che partiva da Grosseto alle 6,55 e poteva essere
proficuamente utilizzato dai pendolari che da quella zona (Livorno,
Civitavecchia) si dovevano recare a Roma; e quel treno poteva arrivare in
orario. Un altro treno che serviva bene i pendolari era quello che è stato in
funzione per tutto il periodo estivo; sempre dagli stessi geni, dagli stessi
cervelli pensanti, è stato deciso di sopprimerla (mi riferisco al treno che da
Roma va verso Nord, cioè verso Civitavecchia, Grosseto, Livorno e Pisa). I
pendolari che fanno? Devono prendere l'aereo? Mi sembra difficile che un
pendolare prenda l'aereo...

VECCHI. Non funzionano neanche quelli!

SIGNORI. A prescindere dal fatto che funzionino o meno, mi sembra
difficile che i pendolari possano usufruire di un sistema di trasporto di costo
così elevato.

Signor Presidente, mi rivolgo in particolare al sottosegretario che
ringrazio per la sua presenza in quest' Aula e per la sua attenzione verso
questi problemi. C'è anche un treno, che chiamano Sprint (per richiamare la
forza, la velocità, la prontezza dell'arrivo) che percorre la linea Genova~
Grosseto~Civitavecchia~Roma. Questo treno si ferma alle ore 9,12 a Grosseto:
la bozza del nuovo orario ferroviario prevede la soppressione della fermata di
Grosseto ed il motivo di questa decisione è incredibile. Il Parlamento, la
gente responsabile e seria, dovrebbe invitare coloro che prendono iniziative
di questo genere ad abbandonare il posto che occupano per evidente e
manifesta incapacità. Il treno che si ferma alle ore 9,12 a Grosseto non
effettuerà più tale fermata perchè nella zona di Pisa (e quindi molto più a
Nord di Grosseto) verrà deviato sulla linea Pisa~Firenze verso Roma, quindi
su un'altra linea già abbondantemente servita. Grosseto, capoluogo di
provincia, e tutta la zona circostante rimarranno senza questo treno. Questa
decisione è stata presa anche perchè, procedendo sull'altra linea, questo
treno arriverà dieci minuti in anticipo. Ma le cittadine della fascia costiera di
che cosa si serviranno? Comunque ciò non è sufficiente: il treno
corrispondente che percorre la stessa linea in senso opposto, che parte da
Roma alle ore 6,35 e che fa la prima fermata a Grosseto per poi proseguire
per Livorno, Pisa e Genova, verrà soppresso sempre in base alla bozza del
nuovo orario ferroviario. Signor Presidente, queste sono cose importanti,
che vanno sottolineate. Questo treno verrà soppresso perchè da Roma non
andrà più verso Civitavecchia, ma anch'esso si immetterà sulla linea
ferroviaria di Firenze e Pisa che è già abbondantemente servita.

Signor Presidente, onorevole sottosegretario, il mio intervento non si
riferisce ad una interrogazione. Ho voluto cogliere questa occasione per
parlare di quei provvedimenti, previsti dalla bozza del nuovo orario
ferroviario, che se venissero recepiti danneggerebbero le Ferrovie dello Stato
e tutti i cittadini della fascia dorsale tirrenica che si estende da Roma fino a
Pisa. Questa è la situazione; per questo motivo vi prego caldamente di
prendere dei provvedimenti. I burocrati, i dirigenti (che ritengo di essere dei
cervelli superiori alla media) hanno dichiarato che quello che hanno detto
rimane. No, non può rimanere se il Parlamento e gli interessi della gente
contano ancora qualcosa, Purtroppo si dice che devono restare gli orari che
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erano in vigore, ma credo che si possa fare a meno di questi dirigenti che non
hanno alcun titolo per dirigere un ente come quello delle Ferrovie dello
Stato e che si possa fare a meno di un orario ferroviario come quello che essi
hanno in mente, anche perchè faremmo cosa utile ed importante per il
nostro paese.

Prego pertanto il sottosegretario ed il Presidente della nostra Assemblea
di intervenire presso l'ente nazionale delle Ferrovie dello Stato e presso il
Ministero dei trasporti affinchè vengano riviste posizioni e situazioni
inconciliabili con la realtà di un paese come il nostro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

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

ULIANICH, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 25 gennaio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 25 gennaio,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30,
con il seguente ordine del giorno:

I. 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)
(Votazione nominale con scrutinio simultaneo).

Il. Discussione del disegno di legge:

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura
111 a favore della popolazione alto~atesina (1163) (Votazione finale ex
articolo 120 del Regolamento).

La seduta è tolta (ore 17,05).

DOTI CARLO GUELFI
ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServIzIO del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 336

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

La domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore
Pizzol, per il reato di cui all'articolo 341, commi terzo e quarto, del codice
penale (Doc. IV, n. 80), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 15 gennaio 1990, ha trasmesso, ai
sensi dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1983, n.197, il piano delle
rilevazioni ed i criteri di esame della gestione della Cassa depositi e prestiti
per l'anno 1990, formulati dalla Sezione enti locali nella adunanza dellS
dicembre 1989 (Doc. LXXIII, n. 3).

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

Interrogazioni

CARLOTTa. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Pre~

messo:

che i contributi capitari di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge
11 marzo 1988, n. 67, dovuti alla gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a copertura degli oneri
derivanti dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale, sono sempre
stati fortemente differenziati per la pianura rispetto a quelli previsti per le
zone svantaggiate (montagna), in considerazione delle diverse condizioni
economiche e di disagio nelle quali versano gli abitanti di queste ultime
zone;

che il decreto 5 luglio 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale aumenta ora tali contributi capitari aggiuntivi in misura unica e
uguale di lire 100.000 sia per la zona di pianura sia per la zona montana,
senza quindi tener conto della differenza delle zone stesse ignorando le
diverse minori possibilità economiche dei loro abitanti, mentre sarebbe stato
più corretto ed equo un ,aumento percentuale rispetto al contributo
precedentemente fissato;

che tale indiscriminato aumento appare iniquo e desta malumore fra
gli abitanti delle zone più svantaggiate, poichè ancora una volta, come
sempre, penalizza gli abitanti della montagna incoraggiandoli ad abbando~
narla a seguito dei ripetuti, frequenti provvedimenti in loro sfavore,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare
per porre rimedio a quanto evidenziato in premessa e, in particolare, se il
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Ministro in indirizzo non ritenga di rettificare il citato decreto prevedendo un
aumento percentuale in sostituzione di quello disposto tout court per
entrambe le zone assistite.

(3~01051)

FLORINO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che con l'interrogazione 4~03306 del 3 maggio 1989 il sottoscritto

chiedeva al Ministro in indirizzo di promuovere un'indagine ispettiva sulle
procedure delle selezioni ed assunzioni che la GESAC (Azienda aeroportuale
di Napoli), con il 95 per cento di quote azionarie del comune e della
provincia di Napoli, si apprestava a fare;

che i rilievi e le perplessità sollevate dal sottoscritto sulla procedura ed
in difformità a quanto previsto dalla legge n. 863 del 1984 (contratti
formazione~lavoro) erano fondati;

che la selezione effettuata dalla GESAC ha illuso migliaia di giovani
disoccupati richiamati dal comunicato pubblicato sul quotidiano «Il
Mattino» del 20 aprile 1989 e fatti affluire a loro spese presso un hotel di
Caserta e sottoposti ad un esame fasullo;

che i posti già erano stati lottizzati dalle segreterie dei partiti e da
«padrini politici»;

che i nominativi sottoelencati dimostrano in modo inequivocabile che
i contratti formazione~lavoro nel Sud ~ ed in particolare a Napoli ~ sono lo
strumento ricattatorio e clientelare del mercato del lavoro;

che il Ministro del lavoro ha scritto cose inesatte in risposta
all'interrogazione scritta n. 4~15276 del collega onorevole Parlato;

che il Ministro non può liquidare i dubbi, le perplessità, le denunce
facendo notare che non ha la facoltà di adottare provvedimenti in relazione
alle selezioni svolte dalla GESAC, non attinendo esse al procedimento di
avviamento al lavoro omettendo:

a) che è la Commissione regionale dell'impiego ad approvare i
progetti di contratto formazione~lavoro;

b) che le aziende usufruiscono di agevolazioni fiscali per l'assunzio~
ne di giovani con contratti formazione~lavoro;

che siffatta procedura alimenta le tensioni in una città duramente
colpita dal fenomeno della disoccupazione,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare in
riscontro all'interrogazione di cui sopra ad ai nomi lottizzati ed assunti
clientelarmente dalla GESAC.

Elenco dei nominativi degli assunti il 14 luglio 1989
con scadenza il 13 gennaio 1991

Aiello Maria ~ Beatrice Pasquale ~ Barga Laura ~ Coppola Eduardo ~

Cozzolino M. Enrica ~ Di Iorio Ciro ~ Gentile Patrizia ~ Granata Antonino ~

Lamberti Gabriella ~ Mundo Daria Attanasio ~ Petito Giusi ~ Porcelli

Alessandra ~ Basilone Sara ~ Simeone Rosalba ~ Trotta Antonio ~ Iemmolo A.

Maria ~ Parlato Maria Grazia ~ Ruggeri Manuela ~ Stefanile Antonietta, ~ Di

Luca Gabriele ~ Ciaravolo Pasquale ~ Potere Carlo Alfonso ~ Nappi Vincenzo ~

Montella Halo ~ MartinielIa Antonio ~ Sarnataro Mario ~ Barone Maurizio ~

Imperato Felice ~ Castaldi Vittorio ~ Accardo Agostino ~ Carannante Marcello
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- Vitiello Ciro - Boccia Claudio - Caprio Carmine - Balzano Pasquale -
Picariello Domenico - Formicucci Raffaele ~Bruno Pasquale - Guida Gennaro
- LangelIa Antonio - Guidotti Raffaele - Guidotti Carmine - Iacono Ciro -
Annunziata Angelo - Di Domenico Ciro ~ lassa Maria - Iengo Vincenzo -
Maddaloni Vittorio (sostituisce Di Domenico Ciro) - Romano Umberto ~

Savarese Rosario - Guarnera Maria Rosaria ~ Trimarco Francesco (sostituisce

Montella Italo) - Acampora Pasquale (sostituisce Picariello Domenico) -
Barca Rosalba - De Lucia Donata - Pelliccia Maria - Cardillo Tommaso - Izzo
Patrizia - La Porta Vincenzo - Ponziglione Bruno ~ Fabiano Domenica -
Sarnatara Maria.

(3~01052)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso che nel
maggio 1989 il pretore di Noto fu trasferito presso il Ministero di grazia e
giustizia e che da quella data il posto è vacante poichè il Consiglio superiore
della magistratura non lo ha messo a concorso;

considerato:
che la pretura di Noto, diventata ~ a seguito della entrata in vigore del

nuovo codice di procedura penale ~ sede distaccata della pretura
circondariale di Siracusa, versa in uno stato di paralisi; infatti non è stata
emessa alcuna sentenza nè in materia civile nè nelle controversie di lavoro,
tranne nei casi di provvedimenti urgenti in cui si ricorre all'opera dei
vicepretori onorari o per due soli giorni alla settimana quando viene a
scavalco il pretore di Pachino;

che da qualche giorno i procuratori legali e gli avvocati delle città di
Noto e Rosolini hanno deciso di astenersi da tutte le udienze civili penali,
bloccando in questo modo le udienze stesse e provocando il disagio dei
cittadini interessati,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
adottare per riportare ad una situazione normale l'ufficio di pretura di Noto e
se, per dare una risposta concreta e precisa in merito alla funzionalità
dell'amministrazione della giustizia nel vasto territorio di Noto eRosolini,
non si intenda provvedere alla assegnazione di un pretore titolare presso la
pretura di Noto.

(4~04349)

FERRARA Pietro. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. ~

Premesso che in questi giorni i vertici di Agrimont hanno annunciato la
chiusura degli impianti di produzione di fertilizzanti complessi di Priolo,
Gela e Crotone, nonchè dello stabilimento di Porto Empedocle, e che tale
notizia implica un taglio occupazionale limitato al Sud e per esso alla Sicilia
e alla Calabria;

considerato:
che si tratta di struttura impiantistica altamente competitiva sia in

Italia che all'estero ed inoltre che è stata notevolmente migliorata dal punto
di vista ecologico con interventi, come l'abbattimento delle «fumane» a
Priolo, che la pongono all'avanguardia in questo settore;
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che, tenendo presenti inoltre le conseguenze prevedibili sul mercato
estero e sull'agricoltura legate ai prezzi, il pericolo più urgente e grave è
rappresentato dal licenziamento di migliaia di lavoratori che farà lievitare
ancora di più la crisi occupazionale, mentre penalizzerà definitivamente lo
sviluppo socio~economico del Meridione, con il conseguente acuirsi ed
intensificarsi del fenomeno malavitosa,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere
urgentemente, vista la gravità del problema segnalato.

(4~04350)

SPECCHIA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che, essendo rimasto invariato l'orario estivo entrato in vigore nel
maggio 1989, molti lavoratori pendolari dei comuni di aria, Francavilla
Fontana, Latiano e Mesagne, che utilizzano il treno per raggiungere il posto
di lavoro a Brindisi, devono affrontare ingiustificati disagi;

che, in particolare, per rientrare nei rispettivi comuni nelle ore serali,
hanno a disposizione un treno alle ore 19,15 ed un altro alle ore 22,04,
essendo stata soppressa la corsa delle ore 21;

che la maggior parte di questi lavoratori pendolari non riesce, per
motivi di tempo, ad utilizzare il treno delle 19,15 e deve pertanto attendere
delle ore prima di poter raggiungere il comune di' residenza,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire presso l'ente
Ferrovie dello Stato affinchè venga ripristinato il treno delle ore 21, magari
anticipandolo alle ore 20,30.

(4~04351 )

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

che con un esposto al sindaco di Roma 37 cittadini della zona Termini
protestavano nel 1988 per la cessazione dell'attività dell'autorimessa, di 50
posti auto, sita nei locali di via Filippo Turati 38/40;

che, essendo la zona ad alta concentrazione di traffico e particolar~
mente inquinata, trovandosi nel triangolo Termini~Santa Maria Maggiore~
piazza Vittorio, la preoccupazione era ed è quella di non poter trovare
alternative se non la strada;

che dopo più di un anno invece, inaspettatamente, è apparso nella ex
sede dell'autorimessa un cartello del seguente tenore: «Società Exomena pa
che vi lavora per un'autorimessa ad uso del Ministero dell'interno ~ Aut. Min.

articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618
~ protocollo 2848 del 22 novembre 1988 e protocollo 615 del 3 luglio

1988»;
poichè il Ministero dell'interno e le varie forze di polizia hanno in

questa zona, incredibilmente, una delle maggiori concentrazioni di sedi
come quella del III distretto di polizia nel palazzo di piazza dell'Esquilino,
della Digos a via Balbo, della Finanza a via dell'Olmata, l'isolato di via
Mamiani, l'enorme edificio di piazza dei Cinquecento (ex Continental), la
sede dei carabinieri a piazza Dante, il V distretto di polizia di via Petrarca, la
grande caserma di polizia di via Marsala e la grande sede del coordinamento
dei carabinieri di via in Selci che giunge sino al Colle Oppio, non si
comprende perchè la polizia che, come dice un cartello in tutti gli uffici, "è a
servizio dei cittadini" abbia avuto il bisogno di sottrarre un garage a dei
privati cittadini,
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si chiede di sapere se non si ritenga opportuno far riavere ai cittadini la
possibilità di usufruire dell'autorimessa annullando quanto disposto e di
affidare, magari in gestione cooperativa, ai residenti la gestione dell'autori~
messa in questione.

(4~04352)

POLLICE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso che, da alcune

denunce pervenute al sottoscritto, nel carcere di Varese si verificherebbero
abusi e non verrebbero garantite neppure quelle piccole conquiste di libertà
contenute nella legislazione vigente, l'interrogante chiede di sapere se non si
intenda avviare un'indagine su questo carcere per verificare le condizioni di
vita dei detenuti e se vi sia rispettata la legislazione carceraria vigente.

(4~04353)

POLLICE. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che nei confronti della azienda 3M di Segrate (Milano) sarebbero state

presentate alcune denunce di violazione dello Statuto dei lavoratori;
che vi sarebbero denunciati gli abusi più diversi e comportamenti

antisindacali che sembrano essere una costante consolidata;
che i lavoratori vengono per la maggior parte messi a tacere con

promesse ed intimidazioni;
che si sarebbero verificati episodi di dequalificazioni professionali più

o meno mascherate, di mancato riconoscimento di certificazioni mediche,
spostamenti delle ferie (concordate) all'ultimo momento,

l'interrogante chiede di sapere:
se queste denunce siano state presentate e quali provvedimenti

consequenziali siano stati presi;
se comunque, alla luce di altri precedenti non poco rilevanti, come

l'Alfa, non si intenda verificare con un'indagine approfondita il tipo di
organizzazione del lavoro e la gestione del personale alla 3M.

(4~04354)

VIGNOLA. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per conoscere quali
siano i piani predisposti dall'BFIM per la salvaguardia produttiva e
occupazionale dello stabilimento Alucasa, via Caserta al Bravo 48, Casavato~
re (Napoli), che versa da tempo in condizioni di precarietà con gravi
preoccupazioni degli addetti e delle organizzazioni sindacali.

(4~04355)

DUJANY. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Preso atto della precaria
situazione in cui versa l'Ufficio del Registro di Châtillon (Aosta), il cui
organico, alla data del 31 dicembre 1988, era limitato a sole 11 unità (1
direttiva e 10 esecutivi ~ nessun impiegato di concetto) con un carico ~

sempre nel 1988 ~ di circa 6.000 atti registrati, per un introito all'Brario di

circa 15 miliardi, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di
intevenire per trovare una soluzione a tale difficile situazione, provvedendo
al necessario potenziamento del personale mediante assunzione di almeno
tre unità di concetto, al fine di garantire il buon andamento dell'Ufficio
stesso.

(4~04356)
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CARLOTTa. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che dal 1963, dopo l'emanazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, i
sindaci hanno concesso ai produttori agricoli, che ne hanno fatto domanda,
l'autorizzazione a vendere al dettaglio sia in sede fissa che ambulante i
prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento estendendola
anche alla vendita di prodotti elaborati e precotti (salcicce, prosciutti, polli
allo spiedo, porchette, eccetera);

che la legge 19 maggio 1976, n. 398, disciplina la vendita al minuto e la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

che la legge 141uglio 1964, n. 477, modificando la legge n. 59 del 1963,
recita: «I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi
della licenza di cui al regio decreto~legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la
vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti
ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, ferme restando tutte le
altre agevolazioni stabHite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei
prodotti agricoli ai consumatori»;

che la legge 26luglio 1965, n. 976, precisa: «Le parole «sede stabile» di
cui al titolo della legge 9 febbraio 1963, n. 59, si riferiscono semplicemente
all'indicazione e precisazione della località in cui il produttore agricolo
intenda effettuare la vendita e non comportano per lo stesso obbligatoria~
mente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente
fissati al suolo»;

che la recente normativa sulla disciplina del commercio, decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, all'articolo 57, comma 4, precisa che «i
prodotti alimentari a base di carni possono essere posti in vendita comunque
preparati e confezionati ed anche allo stato di precotti. La cottura può essere
effettuata anche nell'esercizio»;

che, pertanto, la legislazione vigente ha voluto consentire ai produttori
agricoli «un immediato legame fra la fase produttiva e quella del consumo,
con ciò favorendo da una parte i produttori agricoli, singoli ed associati, che
vedono migliorata la loro posizione contrattuale e, dall'altra, i consumatori
che possono ottenere prodotti freschi e genuini a prezzi inferiori» così come
letteralmente si esprime il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella sua
circolare n. 60 del 13 novembre 1974;

che nella stessa circolare si legge che «in ordine alla interpretazione
della dizione «di prodotti ottenuti per coltura o allevamento», questo
Ministero ritiene di dover precisare che la stessa non può precludere la
vendita di prodotti agricoli che siano sottoposti da parte dei soggetti
suindicati, ad operazioni che si rendano necessarie per il collocamento del
prodotto sul mercato dei consumatorÌ» e si aggiunge che tale interpretazione
va soprattutto riferita alle operazioni connesse alla vendita delle carni;

che dal lontano 1963 ad oggi le abitudini e le esigenze dei consumatori
sono notevolmente mutate, per cui è chiaro che, volendo mantenere ~ per i

produttori agricoli e per i consumatori ~ la situazione di favore voluta dal
legislatore, è stata inclusa la cottura fra le operazioni consentite. Ciò è
comprovato dall'atteggiamento favorevole tenuto dai comuni per molti
anni;

che le già citate modifiche delle abitudini ed esigenze dei consumatori
sono state recepite dalle recenti norme sulla disciplina del commercio,
autorizzando tutti" gli esercizi abilitati alla vendita delle carni ad effettuarne la
cottura nello stesso esercizio;
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che tuttavia alcuni sindaci rifiutano di autorizzare la vendita di
prodotti cotti da parte dei produttori agricoli, ponendo li in svantaggio
evidente rispetto ai commercianti ambulanti e contro lo spirito della legge,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario ed urgente
diramare una specifica circolare diretta ai sindaci nella quale si precisi che i
produttori agricoli sono autorizzati a vendere i propri prodotti anche cotti o
precotti sia in azienda che negli appositi posteggi mercatali.

(4~04357)

LOMBARDI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per conoscere:

se risponda al vero che l'istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico Sanatrix con sede in Venafro (Isernia) sia stato escluso dalla
ripartizione dei fondi per la ricerca;

quali ne siano le ragioni e se su detta decisione abbiano spiegato una
qualche influenza le controversie tra il predetto istituto e la regione
Molise;

se sia a conoscenza delle ragioni di dette controversie;
se non ritenga che, essendo la funzione di ricerca di competenza dello

Stato, spetti esclusivamente al Ministro della sanità stabilire se, come e
quanto erogare agli istituti che gli organi dello Stato hanno riconosciuto
come idonei ad esercitare la funzione medesima;

se sia a conoscenza del fatto che, dopo le polemiche che per due anni
hanno caratterizzato i rapporti tra il predetto istituto e la regione Molise e
che hanno impedito sia l'apertura della nuova sede di Pozzilli (Isernia) sia il
regolare soddisfacimento degli ingenti crediti vantati dall'istituto Sanatrix,
con grave pregiudizio delle sue possibilità operative e delle condizioni del
personale dipendente, il comune di Pozzilli ha concesso la licenza di
abitabilità della nuova sede, che è stata aperta, e sono venute meno tutte le
ragioni, peraltro assai poco comprensibili, dei precedenti contrasti;

se non ritenga, nell'esercizio dei poteri di alta vigilanza che
specificamente gli competono, di adottare i provvedimenti necessari ad
assicurare all'istituto Sanatrix di Venafro che tra l'altro, si avvale di una
convenzione per l'attività di ricerca con la seconda facoltà di medicina
dell'università di Napoli, le condizioni per lo svolgimento sereno della
funzione riconosciutagli;

se non ritenga di modificare, ove già adottate, le decisioni assunte o in
fieri, ammettendo alla ripartizione dei fondi per la ricerca anche l'istituto
Sanatrix, che è il solo istituto a carattere scientifico esistente nel Molise ed
uno dei pochi del Mezzogiorno.

(4~04358)

POLLICE. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che l'Istituto di medicina legale dell'università di Palermo è privo da
oltre cinque anni del direttore e viene retto da un professore associato che ne
fa le funzioni;

che l'Istituto, a seguito di un a~cordo intervenuto alcuni anni fa con la
procura di Palermo, organizza e gestisce il cosiddetto «turno» dei medici
legali, cui i magistrati devono necessariamente fare ricorso;
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che di recente si sono registrati interventi dello stesso Istituto per
evitare che alcune perizie fossero assegnate a medici legali non inseriti nel
«turno»;

che del «turno» fanno attualmente parte soltanto cinque medici legali,
dal momento che alcuni mesi fa ne sono stati estromessi, con atto d'imperio
non motivato dal direttore facente funzioni, due medici legali conosciuti ed
apprezzati (sull'episodio è stato presentato un esposto denuncia alla procura
della Repubblica di Palermo);

che suscita molte perplessità il fatto che un numero così esiguo di
medici gestisca il settore della medicina legale a Palermo e a Marsala;

che presso le altre province siciliane la situazione è diversa, dal che si
è recentemente verificato un intervento del sindacato dei medici legali della
provincia di Trapani presso il procuratore della Repubblica di Marsala,

l'interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione che si è

creata presso l'Istituto di medicina legale dell'università di Palermo e quali
interventi, per quanto rientra nelle rispettive competenze, intendano
realizzare per riportare il settore della medicina legale di Palermo a
condizioni di maggiore efficienza e regolare funzionamento;

se possa essere considerato legittimo il comportamento dell'Istituto di
medicina legale di Palermo, che si è rifiutato di analizzare reperti presentati
da uno dei due medici legali che in precedenza erano stati estromessi dal
«turno».

(4~04359)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

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

.

lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3~01051, del senatore Carlotta, in merito all'opportunità di modificare il
decreto del Ministro del lavoro del5 luglio 1989 che dispone l'aumento in
eguale misura dei contributi capitari di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della
legge Il marzo 1988, n. 67;

3~01052, del senatore FIorino, sulle procedure di selezione e di
assunzione presso la GESAC (Azienda aeroportuale di Napoli).




