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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 28 febbraio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Covi, Dipaola, Macis,
Meoli, Ranalli, Rigo, Scardaoni, Ulianich, Vecchietti.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che per mercoledì 16 maggio 1990, alle
ore 10, è convocato il Parlamento in seduta comune, con il seguente
ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di dieci componenti del
Consiglio superiore della magistratura».

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data 2 marzo 1990, il Gruppo
democratico cristiano ha apportato le seguenti modificazioni nella
composizione delle Commissioni permanenti:

Sa Commissione permanente: il senatore Giacovazzo cessa di
appartenervi; il senatore Tagliamonte entra a farne parte;

6a Commissione permanente: il senatore Cappelli entra a farne
parte;

9a Commissione permanente: il senatore Foschi cessa di apparte~
nervi; il senatore Carlotto entra a farne parte;

lOa Commissione permanente: i senatori Cappelli e Tagliamonte
cessano di appartenervi; i senatori Foschi e Giacovazzo entrano a farne
parte;

I2a Commissione permanente: il senatore Carlotto cessa di
appartenervi, il senatore Duò entra a farne parte.
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Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);

«Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140),
d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;

«Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle
comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di
concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'inizia-
tiva del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del
pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore
Pecchioli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», e
dei connessi disegni di legge:' «Riordino generale del sistema radiotele~
visivo nazionale», d'iniziativa dei senatori Pozzo, Filetti, Biagioni,
FIorino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Misserville, Moltisanti,
Pisanò, Pontone, Rastrelli, Signorelli, Specchia e Visibelli; «Disposizioni
generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di
massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del
pluralismo dell'informazione», d'iniziativa dei senatori Macaluso, Fiori,
Pecchioli, Riva, Arfè, Alberici, Chiaromonte, Onorato, Cavazzuti,
Ferrara Maurizio, Giustinelli, Callari Galli, Nespolo, Visconti, Volponi e
Ulianich; «Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza
e del pluralismo nell'informazione», d'iniziativa dei senatori Pecchioli,
Riva, Fiori, Giustinelli, Tedesco Tatò, Libertini, Maffioletti, Cannata,
Macaluso, Nespolo, Callari Galli, Visconti, Pinna, Gianotti, Baiardi,
Correnti, Tossi Brutti, Nocchi e Galeotti, dei quali la Commissione
propone l'assorbimento.

La relazione della Commissione è stata stampata e distribuita.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Andò. Ne ha facoltà.

ANDÒ. Signor Presidente, signor Ministro, nella seduta odierna il
Senato comincia ad affrontare una legge di estrema complessità per
motivi politici, per l'incidenza di questioni ed aspetti tecnici e, infine,
per specifiche difficoltà legislative. È stato senz'altro un merito
ascrivibile al Governo, a quello De Mita prima e a quello Andreotti oggi,
al Ministro nei due Governi che ha retto e che regge il Dicastero delle
poste, l'onorevole Mammi, averla presentata e averne seguito e
sollecitato l'iter. Tale iter finora ha visto confronti con esito positivo in
Commissione, dai quali senz'altro il testo risulta arricchito ed anche
sistematicamente riguardato. Ulteriori apporti collaborativi senz'altro
avverranno nel susseguirsi del procedimento in questo ramo del
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Parlamento e nell'altro come conferma dell'importanza e della utilità
del sistema e della procedura del bicameralismo in questioni siffatte,
dove difficoltà e complessità, ma anche l'esigenza di filtrare interessi
forti, militano a favore di approfondimenti e sedi di esame diver-
sificati.

La legge ~ sostiene nella sua pregevole relazione il senatore Golfari
~ attua una sorta di rivoluzione copernicana ponendo al centro del
sistema l'istituto della concessione, il che significa che da un lato si è
riaffermato il carattere pubblico dell'etere e dell'emittenza e, dall'altro,
si prevede che il loro sfruttamento possa avvenire anche da parte di
soggetti privati in regime di libertà di iniziativa economica, nel rispetto
delle regole del mercato. Tale innovazione è stata resa possibile dal
superamento dell'antica concezione, non più sostenibile sulla base delle
acquisizioni scientifiche e tecniche della assoluta esiguità della
risorsa~frequenza che, originariamente, era stata posta a giustificazione
e presidio del principio del monopolio. Esiste, tuttavia ancora la
complessiva limitatezza di questa risorsa, e quindi la necessità di
ottimizzarne l'uso; da ciò la previsione dei piani di riparto ed
assegnazione delle frequenze e ~ questa è una innovazione ~ la

previsione dell'ingresso, come soggetto forte del mondo dell'emittenza,
della o delle concessionarie di telecomunicazioni ad uso pubblico; e
l'uso del singolare o del plurale, con la scelta di fondo e di campo a
favore del singolare, dipende dall'iter di un'altra legge attualmente
all'esame del Parlamento, cioè quella di riforma del sistema delle tele-
comunicazioni.

Così, la legge prevede che società concessionarie dei servizi di
telecomunicazione ad uso pubblico possano realizzare, installare ed
acquisire collegamenti di telecomunicazioni ed impianti destinati alla
radiodiffusione sonora e televisiva e che i concessionari privati e la
concessionaria pubblica sono tenuti ad utilizzare tali collegamenti ed
impianti anche ai fini delle trasmissioni di programmi in contempora-
nea, salva, logicamente, dichiarazione di indisponibilità degli stessi
mezzi. Peraltro, la legge disciplina anche come la concessionaria del
servizio di telecomunicazione non possa essere titolare di concessioni
per la radiodiffusione sonora e televisiva e prevede, in sostanza, che in
ipotesi ~ ancorchè in una ipotesi futura, perchè si fa salva la condizione
esistente ~ la concessione per gli impianti e per la diffusione possa
essere attribuita a soggetti tra loro diversi. Una stessa logica presiede
alle norme introdotte dal Governo in Commissione con l'emendamento
per la disciplina del fenomeno nuovo dell'uso del cavo per il quale è
prevista una autorizzazione specifica. Autorizzazione introdotta anche
per il caso di realizzazione di collegamenti per l'interconnessione nel
caso di indisponibilità dei collegamenti dei servizi di telecomunicazione
pubblici, allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni. A tale scopo
devono essere disciplinati i rapporti con gestori e reti di telecomu-
nicazione.

In realtà tutte queste disposizioni vanno lette nel quadro di una
rivoluzione culturale, di un approccio totalmente nuovo che fa
intravedere come prospettiva futura, ma in un tempo che non si può
certo oggi più chiamare futuribile, il fatto che attraverso la digitalizza-
zione delle reti, l'introduzione della banda larga, il sempre più diffuso
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utilizzo dei satelliti, il ricorso alle fibre ottiche, il supporto strumentale
per l'emittenza televisiva e per i servizi di telecomunicazione finisca in
larga parte con il coincidere.

L'utente disporrà quindi di un solo terminale, che sarà contempora~
neamente computer, telefono e televisione e nello stesso tempo
un'ampia gamma di servizi sarà gestita su un'unica rete neutra, cioè
indipendente per la gestione dei servizi che su di essa andranno ad
essere trasportati.

Già nel presente, comunque, l'utilizzabilità dei supporti per servizi
di radiodiffusione e telecomunicazione è una realtà che può dar luogo a
casi di sovrapposizione ed interferenze. Sono noti i casi delle
interferenze sul traffico aereo tra radio~frequenze utilizzate dall'emitten~
za e segnalazioni delle torri di controllo. Sicuramente già ora il cavo ed
il satellite rappresentano casi in cui il supporto tecnico è identico sia
per le telecomunicazioni che per la diffusione televisiva.

Da ciò quindi discende l'esigenza di coordinare e sistemizzare il
settore; tale esigenza è raggiungibile per considerazioni tecniche ed
economiche con una presenza pilota della concessionaria del settore
delle telecomunicazioni. In pratica, ovviamente ~ lo ribadisco ~ fermo
restando l'esistente riconosciuto come regolare e normato, si è
disegnata una situazione in cui si assiste ad una divisione tra l'hardware
ed il software nel settore delle telecomunicazioni e della televisione. Il
software per la televisione è in mano alle concessionarie radiotelevisive.
Ciò dovrebbe portare indubbi vantaggi: senz'altro quello della liberaliz~
zazione di ampie fasce di risorse. Dovrebbe però portare vantaggi anche
per le qualità trasmissive e quindi per l'utenza e vantaggi in termini di
salvaguardia degli spazi dedicati alle più tradizionali telecomunicazioni
ad uso pubblico. Vi saranno utilità perchè ne discenderà un'accentua~
zione delle qualità dei programmi e dell'informazione e del loro ruolo
come elemento discriminante nel mondo radiotelevisivo.

Questa separatezza ~ che è di fondo ~ tra la gestione delle risorse
tecnologiche e l'esercizio dell'attività di diffusione dei programmi fa
risaltare in maniera ancora più chiara il carattere assolutamente
innovativo dell'introduzione dell'istituto della concessione per la
diffusione televisiva. Mentre infatti per quanto concerne i supporti e gli
impianti la logica della forte presenza della mano pubblica risponde a
principi fondamentali ed antichi del nostro ordinamento sull'indisponi~
bilità privata dell'etere ed a criteri di razionalità nell'utilizzazione e
nella composizione dell'utilizzazione delle risorse, il carattere pubblico
dell'emittenza e, quindi, l'istituto introdotto della concessione rispondo~
no alla logica di garantire il diritto dei cittadini ad essere insieme
soggetti e destinatari di comunicazione ed informazione nella naturale
rivendicazione del pluralismo, della completezza, della correttezza di
queste.

La esistenza del servizio pubblico, in tale quadro, risponde
probabilmente ad una logica collegata al concreto storico della
necessità di non disperdere professionalità che nel tempo si sono
materiate, alla opportunità- di favorire lo sviluppo di innovazioni, alla
necessità, da tutti sentita, di dare voce a componenti sociali, culturali,
territoriali, che la logica dei grandi numeri del mercato potrebbe anche
sacrificare. E ciò certamente vale per la fase presente.
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Ma, appunto, quello che dovrebbe naturalmente discendere è un
servizio pubblico che agisce sulla base di concessioni, in un sistema
pluralistico che si muove liberamente nel mercato senza nè vantaggi nè
discriminazioni.

Un sistema che si muova sulla base di concessioni i cui oneri
devono, nell'atto di riferimento normativo e negli atti convenzionali,
essere chiaramente indicati; e negli stessi atti deve essere altrettanto
chiaramente previsto il modo del loro ristoro.

In una legge che, per tanti versi, è fondamentale e innovativa mi
sembra tuttavia che tale ragionamento non sia stato portato alle logiche
e naturali conseguenze. La distorsione viene rivelata nella previsione di
accesso a distinte modalità di acquisizione di risorse di finanziamento:
per i privati queste derivano dalla pubblicità, per il concessionario
pubblico, in sostanza, dal canone e solo in via secondaria dagli introiti
pubblicitari, il cui tetto peraltro viene stabilito dall'autorità governativa.

Si rileva ancora una distorsione nel fatto che il consiglio di
amministrazione della concessionaria pubblica, che è tuttavia una
società di diritto privato, viene nominato al rinnovo di ogni legislatura
dalla Commissione di vigilanza, organismo previsto dalla vecchia legge
e che continua a sopravvivere sostanzialmente solo a questo fine.

Credo che disancorare l'entrata finanziaria dalla efficacia del
prodotto, cioè dal suo gradimento da parte dell'utenza, che è misurabile
sostanzialmente oggi solo col metro pubblicitario, possa significare
anche impigrire la struttura della concessionaria pubblica, demotivan~
done i protagonisti. Del pari, far muovere con estrema maggiore libertà
sul mercato solo il privato potrebbe significare, per mancanza di stimoli
concorrenziali, abbassarne la resa. In sostanza, comunque la si guardi,
da un lato o dall'altro, la scelta potrebbe essere tale da farci considerare,
a consuntivo, di avere reso un non positivo servizio all'utenza.

D'altra parte, in una legge che positivamente ed opportunamente
richiama ed intende recepire la normativa comunitaria, questo
pacchetto di disposizioni sembra in distonia rispetto alla filosofia CEE
ed appare come una stonatura nel coro del nuovo modo di intendere e
di rivisitare il ruolo del pubblico nell'economia e di rivendicare la
funzione del mercato.

Sull'altro versante, il fatto che si richiamino in una legge di riforma
complessiva normative antiche, alcune delle quali avevano solo un
carattere temporaneo, e che ,si ritenga che una società di diritto privato
vada amministrata da soggetti nominati dall'esterno, irresponsabili nei
confronti dell'azionista, lascia alcune perplessità di ordine giuridico. E
sul piano economico vi sono pure perplessità, poichè con tale
meccanismo all'azionista, che si intende far operare nel mercato e nel
rispetto delle leggi economiche, non si consente l'esercizio dei poteri
necessari di direzione e controllo sui meccanismi che comunque
generano o influenzano la spesa. Sarebbe probabilmente più opportuno
riservare l'impegno del livello parlamentare per una garanzia politica
del complessivo funzionamento del sistema, senza dare l'impressione di
una sorta di riserva al politico (che poi si legge: al sistema dei partiti)
della espressione di un pluralismo sociale che certamente non è dai
partiti nè dalle istituzioni sintetizzabile in maniera totalizzante.
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Su questo e su altri punti, come dicevo all'inizio, sicuramente il
dibattito che seguirà in quest'Aula, l'esame che farà la Camera dei
deputati, l'attenzione degli operatori interessati e del paese porteranno
ulteriori elementi di contributo e di chiarimento.

È importante comunque sin da ora, in un giudizio complessivo,
ribadire ancora la rilevanza e l'importanza dell'impegno riformatore del
Governo e dell'impegno legislativo che si è manifestato con una attenta
e positiva disponibilità al confronto politico che su un provvedimento
così importante si è sinora dedicata da tutte le parti politiche; nella
convinzione, che credo sia largamente e comunemente diffusa in
quest' Aula, che il quadro normativo offerto costituisce un fondamentale
e positivo avanzamento per affrontare e possibilmente definire una
questione che tutti intendiamo come fondamentale per lo sviluppo della
democrazia nel nostro paese. (Applausi dal centro).

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

FIORI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
torniamo ad occuparci in quest' Aula di emittenza pubblica e privata,
cinque anni dopo la legge n. 1O ~ meglio conosciuta come «legge
Berlusconi» ~ che è un momento di una vicenda espressiva di

un'identificazione forte, prolungata, irriducibile di una parte politica
con un interesse particolare.

Certo, i gruppi politici sono espressione di interessi ma è
desiderabile che siano espressione di interessi generali. Succede, alle
volte, che siano espressione di interessi particolari, ma mai come per
questa vicenda e su questo tema, a mia memoria, si era data una
saldatura così forte tra il gruppo politico e l'interesse particolare.

Io ho memoria di quelle due giornate nelle quali fu approvata la
legge n. 10. Non fidandomi della memoria, sono andato a recuperare gli
atti parlamentari e rivedendoli mi sono chiesto che cosa capirebbe del
nostro tempo uno storico dell'evo prossimo che inciampasse in queste
carte.

Allora: il «decreto~legge Berlusconi» da convertire in legge sarebbe
scaduto lunedì 4 febbraio. Al Senato il decreto arriva in Commissione
venerdì 10 febbraio (resoconto sommario, pagina 7). La seduta inizia
alle ore 16 (pagina 11); la seduta termina alle ore 19,10. In tre ore e
dieci minuti è esaurita la discussione generale. Ciò, rispetto ai ritmi
epilettici che seguiranno, vuoI dire che si è svolto un dibattito disteso: in
tre ore e dieci minuti è esaurita la discussione generale su un tema così
delicato e con articolazioni così ricche.

Il sabato manca il numero legale. La domenica è sempre domenica,
e giustamente. Lunedì: ancora in Commissione. Vi è l'esame degli
emendamenti, la discussione e la votazione sugli emendamenti, le
dichiarazioni di voto. Inizio della seduta ore 15,05 (pagina 6 del
resoconto sommario del 4 febbraio 1985). Fine della seduta, per tutte
queste attività, ore 15,25: sono esattamente venti minuti. In venti minuti
si è fatto tutto questo! E allora non è una forzatura parlare di ritmi
epilettici imposti da un interesse particolare. Ho memoria del trasloco a
balzelloni, a rincorsa (sembrava una sequenza in accelerazione vista in
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moviola) dei senatori componenti 1'8a Commissione per trasferirsi dal
terzo piano di palazzo Carpegna a quest' Aula, perchè cinque minuti
dopo, alle 15,30 (pagina 7 del resoconto sommario dell'Aula), iniziava la
seduta in Aula; che, su una questione pregiudiziale e sull'annunzio da
parte dell'allora Ministro delle poste, onorevole Gava, della decisione
del Governo di porre la questione di fiducia, durava sino alle ore 16,50:
un'ora e venti di dibattito sulla questione pregiudiziale e per l'annunzio
della questione di fiducia.

Ripresa dei lavori (pagina Il del resoconto sommario) alle ore
17,25 per discutere la questione di fiducia con i seguenti tempi:
maggioranza dieci minuti, Partito comunista trenta minuti, Sinistra
indipendente venti minuti. Il «decreto BerlusconÌ» non decade in
conseguenza di questa inaudita serie di forzature e soltanto in
conseguenza di questa inaudita serie di forzature.

Si arriva comunque alla conversione in legge del «decreto
BerlusconÌ», che è un decreto a termine. Infatti l'articolo 3, sotto la
rubrica «Norme transitorie», dispone, al primo comma, che, sino
«all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo» ~ e
richiamo l'attenzione su questo inciso ~ «e comunque non oltre sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto» (siamo al4 febbraio
del 1985) «è consentita la prosecuzione dell'attività delle singole
emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già
in funzione alla data dello ottobre 1984».

Sappiamo benissimo che le reti hanno trasmesso entro ed oltre i sei
mesi. In effetti c'è stata una proroga sino al 31 dicembre 1985, dopo di
che non ve ne è stata più alcuna. Siamo pertanto in una situazione che
giustamente il Garante per l'editoria ha definito di «a~regulation». Ciò
vuoI dire che oggi l'emittenza privata non è disciplinata nemmeno più
dalla legge n. 10 del 1985. Non vi è stata più alcuna proroga.

Da quel momento vigendo la legge del 1981 per l'editoria, l'unica
che ponesse limiti antitrust, e vigendo la legge n. 103 per la Rai, altra
normativa che nel campo dell'emittenza ponesse dei limiti, ci siamo
trovati in questo quadro: la carta stampata soggetta a tutta una serie di
vincoli; alla Rai tutti i doveri; alle private ~ ma dobbiamo piuttosto dire
ad un soggetto in posizione dominante nell'emittenza privata ~ tutti i
diritti e nessun dovere. Del resto questo è ciò che nella sua lucidissima
relazione ~ gliene devo dare atto ~ il senatore Golfari segnala; una
relazione molto pacata, come è nella natura dell'uomo, che con la stessa
pacatezza ha esercitato la sua funzione in questi lunghi mesi di dibattito
in Commissione. Bene, è in presenza di una situazione come questa che
la Corte costituzionale dopo tre anni di a~regulation è intervenuta. Ed è
intervenuta definendo la transitori età o provvisorietà, come si preferi~
see. Ieri in sede di 1a Commissione si preferiva il sostantivo
«transitorietà»; nella sentenza della Corte vedo scritto «provvisorietà».
Diceva esplicitamente la Corte nella sentenza n. 826 del14 luglio 1988:
«Se l'approvazione della nuova legge dovesse tardare oltre ogni
ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata non potrebbe più
considerarsi provvisoria e assumerebbe di fatto un carattere definitivo».
Bene, ha assunto un carattere definitivo nel corso di questi tre anni. La
seconda parte della frase suscita in me impressioni che è difficile
definire qui: «Sicchè la Corte, nuovamente investita della medesima



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

354a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 13 MARZO 1990

questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le
relative conseguenze». La Corte è già stata investita, ha già tenuto
udienza il 31 gennaio e ancora oggi non sappiamo a quali conclusioni, a
cinque anni dalla legge n. 10 e ormai a due anni dalla sentenza, vorrà
giungere.

Comunque la sentenza della Corte è significativa perchè pone due
obiettivi che la legge di regolamentazione deve raggiungere: il
pluralismo delle voci (con una distinzione tra pluralismo interno nel
servizio pubblico e pluralismo esterno nell'emittenza privata, che
significa pluralismo di soggetti di emittenza privata) e il pluralismo delle
risorse.

La legge che qui per semplificare definirò legge Mammì (così è
definita nella pubblicistica, così la chiamerò io) corrisponde a questi
due indirizzi della corte? Prima di rispondere farò alcune annotazioni
preliminari. La legge è giusto che non abbia alcun carattere punitivo, e
noi siamo i primi ad escludere che debba avere carattere punitivo.
Perchè mai dovremmo punire alcuno o alcunchè? Noi riconosciamo
che, diversamente da quel che succede in un pezzo della Rai, da
Berlusconi non vi sono liste di proscrizione di segno maccartista.

Noi riconosciamo che nelle reti della Fininvest non si raggiungono
le punte di settarismo che sono toccate da alcuni settori della rete
privata del servizio pubblico, della rete di scorta della Fininvest (ruolo
che ormai Rai 2 ha assunto). Noi riconosciamo che nelle reti private
della Fininvest, in occasione di vicende elettorali, tutto sommato vi è
stato un equilibrio: non si è assistito a bandi o ad esclusioni. Inoltre,
devo dire che non mi scandalizza ~ almeno personalmente ~

l'ammissione che la filosofia dell'informazione Fininvest sia una
filosofia che fa riferimento alla sigla ~ che pubblicisticamente oggi è
ricorrente ~ della CAF: è un riferimento esplicito, dichiarato, non
travestito. Non mi scandalizza. E non punto a una legge «punitiva». Ma
da questo punto di vista dobbiamo essere chiari: un conto è evitare di
essere punitivi, un altro conto è giudicare punitivo tutto ciò che non
assume il punto di vista di Berlusconi. Io non posso essere costretto ad
assumere il punto di vista di un interesse particolare perchè si dica che
il gruppo politico che rappresento non vuole essere punitivo. Io
respingo l'idea che tutto ciò che si discosta dalla tutela dell'interesse
particolare e attiene all'interesse generale sia da considerarsi punitivo.
Berlusconi non è da demonizzare, ma certo esprime un interesse
particolare. E il compito del legislatore è di esprimere un interesse
generale. L'interesse generale, signor Ministro, onorevoli colleghi, in
questo caso è la libertà di informare ed il diritto ad essere informati. Ed
è da questo punto di vista, e non da altri, che ci dobbiamo collocare.
Comunque, riaffronterò questo tema: la libertà di informare ed il diritto
ad essere informati.

Il ministro Mammì, che ha manifestato una simpatica fantasia
lessicale, fa una distinzione tra leggi pensabili e leggi possibili.
Nell'ottica del Ministro, la legge pensabile è quella desiderabile e la
legge possibile è quella che realisticamente può essere approvata. A
questo punto non vorrei che la sola legge possibile sia quella che
contiene il punto di vista di Berlusconi e che, al di fuori di un simile



Senato della Repubblica ~ Il ~ X Legislatura

354a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1990

provvedimento, tutte le altre leggi siano soltanto pensabili e desi~
derabili.

Il provvedimento al nostro esame è una legge antimonopolio? A tale
proposito mi voglio rifare ad alcune considerazioni espresse da un
collega del mio Gruppo parlamentare, il senatore Guido Rossi, che ha
distinto due livelli di antimonopolio: innanzitutto c'è la normativa
antitrust generale, che riguarda tutta l'attività economica (la produzio~
ne, le fabbriche) nel cui ambito sono da tutelare diverse componenti.
Infatti, si devono tutelare l'interesse del consumatore, la libertà di
concorrenza, l'efficienza dell'impresa, la competitività internazionale.
Osserva acutamente il senatore Rossi che ognuno di questi interessi può
essere giudicato più degno di tutela rispetto ad un altro. In tal senso un
esempio. Se esiste un interesse pubblico prioritario a creare un polo
chimico nazionale, l'ENI e la Montedison possono costituirsi in
monopolio (lasciamo perdere le vicende di oggi ed il non idilliaco
rapporto tra i due partners). Può realizzarsi, nell'interesse nazionale e
quindi nell'interesse generale, un polo chimico a discapito della libertà
di concorrenza e quindi anche a discapito di quello che potrebbe
apparire un più immediato interesse del consumatore. L'interesse
generale coincide con il monopolio ENI~Montedison.

Nel campo della comunicazione c'è un solo interesse degno di
tutela, ed è la libertà di informazione, che è un diritto civile inalienabile
ed insopprimibile in ogni sistema democratico.

L'interesse della FIAT, di De Benedetti o di Berlusconi non deve
mai assurgere ad interesse generale che possa prevalere sul fondamen~
tale principio della libertà d'informazione. Questa è l'ottica, questo è il
punto di vista dal quale dobbiamo collocarci.

Si dice: stiamo andando verso un'Europa senza confini, il mercato è
transnazionale, e quindi dobbiamo raggiungere dimensioni di com~
petitività. Bene, parliamo di questo. Andiamo a vedere cosa succede
all'estero: tratterò l'argomento molto rapidamente, molto schematica~
mente, quindi incompletamente; del resto, per chi li voglia cercare, i
dati sono a disposizione di tutti.

Che cosa succede all'estero? In Francia, lo Stato si è tenuto una sola
rete televisiva, privatizzando il resto, ma nessuno può possedere più del
25 per cento delle azioni di una rete; se ne ha due, non più del15 per
cento, e se ne gestisce tre, non più del 5 per cento. Questi sono i limiti
vigenti in Francia.

In Gran Bretagna nessuno può acquistare testate giornalistiche con
tiratura superiore al mezzo milione di copie senza autorizzazione
ministeriale, sentito il parere di una commissione sui monopoli. Si
tratta di una situazione ben diversa da quella che abbiamo dovuto
sperimentare di recente in Italia!

In Germania qualsiasi accordo o fusione fra imprese editoriali con
un certo fatturato deve essere approvato da un Ufficio cartelli, e se vi è
una posizione dominante, o nella diffusione di copie o nella raccolta
pubblicitaria, l'autorizzazione non è concessa. Questo si verifica nella
Germania dell'Ovest e non in quella dell'Est!

Negli Stati Uniti d'America le leggi sugli incroci vietano il controllo
congiunto di una rete televisiva e di un quotidiano nello stesso mercato
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locale; le reti nazionali non possono avere più di 12 stazioni e non
possono superare il 20 per cento dell' audience potenziale. E ci troviamo
nell'area più avanzata del capitalismo mondiale!

Inoltre, le tre grandi reti nazionali ~ ABC, NBC e CBS ~ debbono

rispettare norme molto rigorose a tutela delle stazioni indipendenti loro
affiliate.

Io sento ricorrere la seguente obiezione: questo accade negli Stati
Uniti d'America, in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, ma perchè?
In Italia c'è la Rai; vi è un servizio pubblico e questo introduce
un'anomalia rispetto a quanto avviene negli altri paesi.

Si cita questa anomalia. Però vorrei ricordarne un'altra, e cioè che
in Italia l'informazione è tutta o quasi nelle mani di industriali e
finanzieri. In Italia si realizza un intreccio tra intrapresa industriale,
gruppi finanziari e la comunicazione.

Quando noi andiamo a vedere chi sono gli editori in Italia, troviamo
l'Avvocato con la «A» maiuscola, l'Ingegnere con la «I» maiuscola...

GUALTIERI. Il Contadino con la «C» maiuscola!

FIORI. ... e il Contadino con la «C» maiuscola. Questa mattina ho
letto il Dottore con la «D» maiuscola, in un quotidiano autorevole, «Il
Corriere della sera», con riferimento a Berlusconi. Ho trovato la cosa
anche molto simpatica. Solo mi sono augurato che nessuno in questa
galleria di professioni, in presenza del Dottore con la «D» maiuscola
voglia assumere il ruolo di Infermiere a seguito e al comando del
Dottore. Questi sono gli editori.

Quindi, in Italia, questa anomalia Rai ha una sua giustificazione. Il
servizio pubblico è il solo al quale la sentenza della Corte costituzionale
chiede un pluralismo interno ed io, come cittadino, mi sento garantito
da una informazione pubblica.

Si parla di competitività e di dimensione delle imprese e si fanno i
nomi di altre imprese che sono più colossali della Fininvest; si fanno i
nomi di Harsan, di Springer, di Rupert Murdock e si fa il nome di
Hachetten. Ma queste sono imprese transnazionali che nell'ambito dei
mercati locali non possono superare determinate quote. Nessuna di
queste imprese ha, nel suo paese o in un paese, la posizione dominante
che ha Berlusconi in Italia. Nessuno di questi colossi della comunicazio-
ne in un solo paese ha una posizione lontanamente vicina alla posizione
dominante di Berlusconi in Italia. E poi, cosa vuoI dire far fronte alla
competitività? Ci sono le barriere linguistiche che riparano le nostre
imprese editoriali. So benissimo e tutti sanno che oggi è possibile
stampare, a Roma, telecomunicato, l'Herald Tribune e averlo alle
cinque del mattino in edicola. Però, sul fatto che l'Herald Tribune faccia
concorrenza a «Il Messaggero», a «Il Corriere della Sera» o perfino a «Il
Tempo» qui a Roma, lascio a voi il giudizio.

C'è, quindi, una barriera linguistica che protegge l'impresa. Allora,
veniamo alla legge.

Credo che in questi ultimi due anni vi sia stata una parabola nel
nostro paese, cioè il passaggio dalla «opzione zero» alla «opzione tutto»
o alla «opzione quasi tutto», ministro Mammì. L'«opzione zero»..
garantiva due posizioni dominanti: quella della FIAT nella carta
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stampata e quella di Berlusconi nella comunicazione elettronica.
Questa, in buona sostanza, era l' «opzione zero».

L' «opzione tutto», invece, se l'è realizzata, di fatto, Berlusconi
acquisendo la maggioranza nella Mandatari, cioè acquisendo il 16,25
per cento dei quotidiani, i principali settimanali di opinione nel nostro
paese, e l'editoria libraria. Con l' «opzione tutto» Berlusconi è arrivato a
rastrellare ~ sono cifre del 1988 ~ 2.685 miliardi di pubblicità su 6.585
miliardi. Si tratta dei gettiti delle concessionarie di Publitalia,
Mandatari e Manzoni. Ciò significa il 40,7 per cento della intera quota
pubblicitaria del nostro paese. Se questa non è una posizione
dominante!

Se anche si arrivasse allo scorporo, che poi l'articolo 15 del testo
della legge Mammì rende obbligatorio, la Publitalia conserverebbe il
61,2 per cento della pubblicità televisiva complessiva e 1'80 per cento
della pubblicità televisiva privata. E il pluralismo di cui parla la sentenza
della Corte costituzionale? Nella sentenza della Corte costituzionale si fa
riferimento anche ad un pluralismo delle risorse e si afferma che è
necessario realizzare, in attuazione del disegno costituzionale, un
equilibrio delle risorse dei diversi settori dell'informazione e garantire
effettivamente anche in tal modo il massimo di pluralismo informativo.
Dopo l' «opzione tutto» siamo all' «opzione quasi tutto».

Riconosco che, di fronte alla situazione di fatto, la legge Mammì
abbassa la soglia, obbligando chi possiede tre reti a disfarsi dei
quotidiani. Però, rispetto alla situazione antecedente, chi possiede tre
reti le mantiene (e conserva una posizione dominante nella comunica~
zione elettronica) ed in più può annettersi i periodici e l'editoria
libraria. I periodici non sono considerati ai fini dei limiti degli incroci,
eppure sono un fatto importante.

Sono un fatto estremamente importante, se si pensa che in Italia
(mi riferisco a dati del 1987 e debbo dire che in questi due anni vi è stata
una progressione ascendente) si vendono 331 milioni di copie di
periodici. Non regge il tentativo di affermare che i settimanali che fanno
opinione in realtà sono pochi. In Italia nel 1987 abbiamo comprato 60
milioni di copie dei cosiddetti settimanali di opinione: 24 milioni di
copie di «Panorama», 19 milioni de «L'Espresso», 9 milioni de
«L'Europeo» e 8 milioni di «Epoca». Abbiamo comprato 60 milioni di
questi settimanali, a cui si devono aggiungere i 60 milioni di copie di
«Famiglia cristiana»: voglio sperare che nessuno affermi che «Famiglia
cristiana» non fa opinione. Inoltre sono stati acquistati 77 milioni di
copie di «Gente» e di «Oggi», e non credo che qualcuno possa affermare
che queste pubblicazioni non fanno opinione.

Voglio rimarcare che «Panorama», «L'Espresso», «L'Europeo»,
«Epoca», «Famiglia cristiana», «Gente» e «Oggi» nel loro insieme hanno
la stessa tiratura di «TV Sorrisi e Canzoni»: si tratta di 134 milioni di
copie. Questo settimanale sarà ambito forse dal cantante Cotugno, ma
non solo. Anche esponenti di primo piano della società politica italiana
vi tengono rubrica fissa o non escludono, anzi inseguono la pagina del~
l'intervista.

Berlusconi conserva tre reti televisive, i periodici e l'editoria
libraria. Non ho fatto riferimento alla produzione cinematografica ed
all'infinito circuito di sale cinematografiche. Mi attengo al fatto che la
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legge antitrust consente di possedere tre reti televisive nazionali, i
settimanali e l'editoria libraria.

Per quanto concerne la pubblicità bisogna dire che vi sono alcuni
limiti.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue FIORI). Ad esempio, l'affollamento orario ed un curioso (mi
si consenta di definirlo polemicamente in questo modo, signor
Ministro) e singolare paniere che comprende «ricavi derivanti dalla
vendita di quotidiani, periodici, libri, audiovisivi, abbonamenti relativi,
pubblicità, canone Rai». Il che significa un paniere di 20.686 miliardi.

La legge dice che nessun soggetto può superare il tetto del 20 per
cento di questi 20.686 miliardi, che equivale a più di 4.000 miliardi.
Allora, la prima singolarità è che laddove si pongono i limiti per ciò che
riguarda gli incroci, di settimanali non si parla, di editoria libraria non
si parla; laddove si pongono i limiti per la pubblicità, si includono sia i
periodici, sia l'editoria libraria.

RIVA. Altrimenti l'abito su misura come sarebbe venuto?

FIORI. È l'abito su misura; perchè la Fininvest, quand'anche
rinunziasse alla Manzoni (e non è detto), conserverebbe il 34,9 per
cento dell'intera torta pubblicitaria: ebbene, a me questa pare una
posizione dominante.

GOLFARI, relatore. La Manzoni equivale solo al 30, non al 34 per
cento.

FIORI. La Publitalia è il 30 per cento, la Mondadori è il 4,9 per
cento, complessivamente esse danno il 34,9 per cento senza la Manzoni.
Questi sono i dati del Garante, è la stessa sua fonte, senatore Golfari.

Non ritrovo la fotocopia di una pagina di un allegato agli atti della
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2, cioè la fotocopia del
«Piano di rinascita democratica» di Licio Gelli del 1975. È una lettura
istruttiva oggi; tutti l'abbiamo letta allora, però l'esercizio che io
suggerisco ai colleghi è di andarsela a rileggere oggi, perchè
rileggendocela oggi non diremmo più che si stanno realizzando i piani
della P2: siamo andati ben oltre i piani della P2! Su un quotidiano sardo,
«L'Unione sarda» di stamane, io leggo un passo di un'intervista di Gelli.
C'è un riferimento a questo «Piano di rinascita democratica». Facilito il
compito di chi volesse leggerlo, è di facile rinvenimento, è stato
pubblicato in appendice al volume «Storia della P2», un testo
ragguardevole di un nostro collega, il deputato Alberto Cecchi, ex vice
presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2, edito
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dalla Editori Riuniti. In quel volume si trova il documento e ripeto che è
istruttivo leggerselo.

Dice Gelli nell'intervista di stamane a «L'Unione sarda»: «Il piano
non era un piano ma solo appunti. Risalgono al 1975. Qualche nostro
suggerimento» ~ richiamerei l'attenzione di tutti su questo passaggio ~

«è stato anche raccolto». È Gelli che parla e i suggerimenti di Gelli sono
stati raccolti specialmente nel campo della comunicazione.

E allora, a questa conclusione voglio arrivare, signor Ministro: se
non si introducono dei correttivi per ciò che riguarda i tetti, per ciò che
riguarda il contingentamento della pubblicità (correttivi reali) non si
sarà fatta una legge antitrust, non si sarà fatta una legge corrispondente
all'interesse generale. Non vi può essere libertà di stampa dove non vi
sono le risorse. Mi è capitato di dirlo ieri in 1a Commissione: le
frequenze sono essenziali per la comunicazione elettronica, ma le
frequenze sono il sistema venoso; il sistema arterioso è la pubblicità: se
c'è un infarto del sistema arterioso, è il collasso del corpo. Non serve a
niente mettere nel paniere tutte queste voci, è la pubblicità che va
regolamentata, perchè la pubblicità è la benzina. Ed è perfettamente
inutile, signor Ministro, che lei mi consenta di avere una Rolls Royce se
poi mi obbliga a tenerla in garage: non posso condurre nè una Rolls
Royce, nè una 126 in un mercato dove 1'80 per cento della benzina è
intercettato e utilizzato da un solo soggetto. (Applausi dall' estrema
sinistra. Congratulazioni).

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

MACALUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, affrontiamo un
tema diventato cruciale per lo svolgimento della vita democratica del
nostro paese, cioè il tema dell'informazione nell'anno 1990, mentre ci
avviciniamo al 2000. Un tema che attiene alla formazione della volontà
politica, al modo in cui questa volontà politica si costruisce, al modo in
cui si costruisce uno spirito pubblico e al modo in cui si forma anche il
costume del nostro paese.

Negli anni in cui fu discussa la Costituzione la situazione era del
tutto diversa in questo settore e quindi erano anche imprevedibili gli
sviluppi che poi essa ha avuto e l'accelerazione di questi ultimi anni.
Quindi un riferimento alla Costituzione è d'obbligo. Del resto viene
ripresa da tutti, anche perchè vi fa riferimento la Corte costituzionale.

La Costituzione, all'articolo 21, dice che tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione. Tutti hanno diritto, dice. Ma come si
esercita questo diritto oggi con la potenza che hanno assunto i mezzi di
informazione? Chi ha in mano questi mezzi, e li ha in forma dominante,
quali poteri esercita nel diritto di libertà a cui abbiamo fatto rife~
rimento?

L'articolo 49 della Costituzione dice poi che tutti i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale. I cittadini che si
associano in partiti esclusi dai mezzi di informazione, come esercitano
tale diritto? Infatti i cittadini che si iscrivono a partiti che hanno un
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influenza decisiva sui mezzi di informazione hanno una possibilità di
influire in maniera diversa rispetto ad altri cittadini.

Inoltre all'articolo 411a Costituzione recita: «L'iniziativa economica
privata è libera», ma «Non può svolgersi (...) in modo da recare danno
(...) alla libertà». Anche qui c'è un vincolo. Oggi i mezzi di informazione
sono grandi concentrazioni economiche e abbiamo una testimonianza
di cosa significa la pubblicità di cui abbiamo ampiamente parlato.
Tuttavia l'esercizio di questa libertà non può ferire altre libertà: questo
dice la Costituzione.

Pertanto la linea che il Parlamento dovrebbe seguire non è quella di
scegliere tra pubblico e privato, ma quella di contemperare il pubblico
e il privato mettendo al centro il tema del pieno dispiegamento della
libertà dei cittadini. Così va trovata la soluzione nel rapporto tra
pubblico e privato.

Gli anni del monopolio pubblico sono finiti ed io non ne ho
nostalgia: monopolio significava anche monopolio della Democrazia
cristiana nel nostro paese. La rottura di tale monopolio ha migliorato,
come è stato detto, anche il servizio pubblico e una certa concorrenzia~
lità si è dimostrata positiva, dobbiamo riconoscerlo. E tuttavia tale
processo è avvenuto e avviene senza regole. Senza regole. Pertanto il
punto non sta nello stabilire ~ dobbiamo chiarirlo ~ chi è per il pubblico

e chi è per il privato. Il fatto è che tale rapporto, che è certamente da
determinare e da definire, è oggi senza regole.

Voglio leggervi cosa dice Bobbio a questo proposito in una recente
intervista che ho letto in una rivista della categoria dei giornalisti.
Risponde Bobbio in «Galassia», ad un giornalista che chiede: «Secondo
lei le concentrazioni editoriali sono un pericolo?», «In un certo senso sì,
non c'è dubbio. Probabilmente la lotta tra i due gruppi che si
contendono la Mondadori non sarebbe nata se la materia fosse stata già
regolata. Siamo in una situazione di incertezza, in una situazione in cui
non si dovrebbe trovare», onorevole Mammì, «una società democratica
che dovrebbe avere le forme dello Stato di diritto». Quindi noi siamo in
uno Stato che non è Stato di diritto, ma non da ora: almeno da dieci
anni a questa parte.

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Da più di
dieci anni, dal 1976.

MACALUSO. Da più di dieci anni, bravo!
«Si chiama Stato di diritto» ~ dice Bobbio ~ «uno Stato regolato da

leggi alle quali sono sottoposti anche coloro che le stabiliscono, cioè noi
stessi». Questo è il punto: noi siamo senza leggi da quasi quindici anni. E
i tempi impiegati per fare una legge dimostrano che le istituzioni ~

questo è l'altro punto di riflessione, onorevoli colleghi ~ non sono in
grado di dare risposte tempestive perchè sono bloccate da un sistema
politico che può mettere in mora il Parlamento, che non ha potuto
regolare la spesa dell'informazione e a sua volta questa spesa condiziona
lo stesso Parlamento; è un giro vizioso, siamo al paradosso. Si apre
finalmente in quest' Aula la discussione sulla regolamentazione dell'in~
formazione in Italia; direi che questa sarebbe una data veramente
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storica se riuscissimo a raggiungere dei risultati, ma io ho molti dubbi,
come ora dirò.

Le Commissioni competenti del Senato hanno licenziato il testo
predisposto dal Ministro con il concorso ~ ha detto il relatore ~ anche di

altre proposte che erano state avanzate. La genesi di questo testo ~

l'onorevole Mammì lo sa bene ~ è abbastanza tormentata; si ricorda un
primo e più rigido progetto dello stesso Mammì nel 1987 che, a detta del
Ministro, decadde per gli ostacoli frapposti dalla Democrazia cristiana e
dal Partito socialista. Per dime una, quel testo prevedeva che un singolo
soggetto potesse ottenere non più di due concessioni di emittenti
televisive nazionali.

Voglio anche ricordare, a chi lo ha dimenticato, che l'onorevole
Craxi, quando presentò il suo Governo, affrontando questo tema disse la
stessa cosa, cioè che nessuno poteva possedere più di due reti, più di
due emittenti. Il tempo passa e siccome crescono le dimensioni dei
privati, allora si modificano anche le posizioni che sono state
annunciate. Questo non in riferimento a quelli che possono essere i
diritti dei cittadini e la condizione dell'informazione, ma in rapporto a
quelle che sono state le modificazionj avvenute nelle concentrazioni dei
potenti.

Successivamente ~ eravamo nel 1988 ~ fu varato un nuovo

articolato, passato alla cronaca come l'«opzione zero», ampiamente
criticato dal mondo dell'informazione in quanto pura e semplice
registrazione dei rapporti di forza costruiti, nel tempo e senza leggi, dal
gruppo Fininvest in assenza di una normativa antitrust. Nessun altro
imprenditore ovviamente poteva essere interessato ad entrare nel
complesso campo televisivo pagando una sorta di pedaggio di minorità,
perchè avrebbe trovato una situazione di fatto che rendeva praticamen~
te impossibile l'accesso.

Il testo di oggi è quindi un altro testo, ancora scaturito da revisioni
apportate dalla maggioranza che in materia non è mai stata unita. E qui
vengo al punto, onorevoli colleghi, all'oggi, diciamo così. Abbiamo
ricevuto poc'anzi ~ i colleghi l'hanno nelle mani ~ un parere della

Commissione affari costituzionali con delle anomalie che io, che sono
da trenta anni parlamentare, non credo abbiano precedenti. Cioè noi
abbiamo un parere, e poi, sotto il parere, qualcosa che non so che cosa
sia: è un discorso del relatore, ma era il parere dello stesso che doveva
essere dato. Ciò non è accaduto perchè è pervenuta al relatore, che la ha
accettata, l'ingiunzione da parte dell'onorevole Intini di non scrivere
questo parere. Quindi, abbiamo un parere secco; poi il senatore Mazzola
ci fa sapere che ha pensato quelle cose, ma non le ha potute scrivere nel
parere. Onorevoli senatori, c'è di più. Poco fa sono passato dalla sala
stampa per conoscere le ultime notizie ed ho preso visione di una nota
di agenzia, delle 17,08 (quindi di un'ora fa), di cui il Ministro dovrebbe
prendere atto. Il vicesegretario del Partito socialista, onorevole Giuliano
Amato, ha dichiarato: "La segreteria socialista prende atto della
grandissima leggerezza con la quale il Governo affronta il dibattito
parlamentare su un provvedimento delicato e complesso, che aveva
trovato e trova contrasti forti ed evidenti nella stessa maggioranza, senza
aver prima compiuto una verifica di ordine generale nelle sedi più
autorevoli e rappresentative della coalizione, al fine di pervenire ad
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accordi definitivi e concordare tutte le modalità di una comune linea di
azione"». Quindi, il Governo viene accusato di leggerezza. In sostanza
non si conosce la paternità di questo testo, perchè il Vicesegretario del
Partito socialista afferma che non è stato concordato nulla in nessuna
sede. Infine, l'onorevole Amato dichiara: «Questo si aggiungerà a
violazioni (che già sono del resto avvenute) di accordi e di intese
raggiunte e si rimarrà esposti al rischio del prevalere di maggioranze in
contrasto con la maggioranza di Governo, con tutte le difficoltà ed i
danni politici che ciò comporta con parte di essa». Inoltre, l'onorevole
Amato, sostituendosi al senatore Fabbri (che in questo mom~nto non è
presente), dichiara: «Il Gruppo socialista del Senato affronterà questa
situazione con la massima responsabilità».

Onorevoli colleghi, a questo punto mi devo chiedere: come
affrontiamo questa discussione? In quale clima? Dove andiamo a
parare? Che cosa faremo, se già nella prima ora di discussione arrivano
questi ukase?

Mi devo domandare quale sia il senso della discussione che stiamo
facendo, se nell'espressione del parere della 1a Commissione permanen~
te si è verificata questa situazione inaudita e poi arriva un simile
messaggio.

Onorevoli senatori, è stato detto che il dibattito in Commissione si è
riferito a più proposte di legge. Quindi non ç vero quanto ha sostenuto
l'onorevole Amato, cioè che non si conosca che cosa nè dove si è
discusso. Si è discusso nell'ambito della Commissione, nella sede in cui
bisogna dibattere. Devo dire che non ho capito quali solo le altri sedi a
cui si è riferito l'onorevole Amato. Si è dibattuto nella Commissione.

FIORI. Nelle catacombe.

MACALUSO. Il senatore Golfari ha dichiarato, nella sua relazione
scritta, che si è discusso sulla base del testo proposto dalla maggioranza
(quindi non soltanto del Governo, ma concordato con la maggioranza),
testo che è sta~o confrontato con le proposte di legge presentate dal
Gruppo comunista e dalla Sinistra indipendente.

SANESI. Meno male che lei non ha citato anche noi!

MACALUSO. A questo punto, spero che il Ministro ci chiarisca dove
andiamo a parare.

Entrando nel merito del provvedimento al nostro esame, devo dire
che esso contiene un esame dei fenomeni in corso nel mondo dei
mass~media italiani tuttora valido ed attualissimo, anche dopo le ultime
vicende che hanno attraversato la struttura dell'informazione (tra tutte
la vicenda Fininvest~Mondadori).

Quindi, onorevole Ministro, i nostri emendamenti al testo governa~
tiva sono ispirati al nostro disegno di legge. Sottolineo che ci siamo
sempre riferiti alle indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale,
che, a parte la nuova sentenza annunciata, già si era espressa
nettamente in favore di regole e garanzie antitrust nel luglio del 1988,
ribadendo principi da essa individuati fin dal lontano 1976, quando fu
proprio una sentenza a liberalizzare parzialmente le radiodiffusioni,



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

354a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1990

rivendicando però serie misure tese ad impedire il sorgere delle con-
centrazioni.

Così si è espresso autorevolmente il Garante dell'editoria, professar
Santaniello, nella recente audizione parlamentare a cui lei, signor
Ministro, era presente; su punti specifici, nello stesso senso si sono
espresse la Federazione degli editori, le forze sindacali e le associazioni
delle emittenti.

Prima di richiamare i punti sui quali riteniamo indispensabile
migliorare il testo al nostro esame, inadeguato ed insufficiente, vorrei
ricordare che oggi viviamo in un paese arretratissimo sotto il profilo
delle normative sulle concentrazioni. Una sorta di fanalino di coda in
Europa. A tal proposito qualcosa è stato ricordato dal collega Fiori.

Stati come la Spagna, arrivati più tardi di noi ad avere questo tipo di
mezzi di comunicazione, si sono dati regole e leggi che oggi noi non
abbiamo. E non parlo della direttiva della Comunità che ha definito un
quadro interessante, finora disatteso in Italia.

Un esempio vale più di tutti, onorevole Ministro. Nel 1989 sono stati
trasmessi dalle reti televisive italiane circa 950.000 spot, cifra superiore
alla somma degli spot trasmessi nelle reti televisive della Francia, della
Germania e della Gran Bretagna messe insieme! Oppure, si potrebbe
parlare, ad esempio, delle interruzioni dei film con l'inserzione
pubblicitaria che il Governo italiano ha preteso di esportare negando il
consenso verso un testo, più esplicito al riguardo, che stava per essere
introdotto dalle direttive della Comunità europea.

A dare senso alla arretratezza e all'assurdità della situazione basta
poi ricordare il livello di concentrazione raggiunto dal gruppo Fininvest
dopo la scalata alla Mondadori; il senatore Fiori ne ha poc'anzi
ricordato le dimensioni, ma le ripeterò ugualmente.

Il Gruppo dispone del 17 per cento della tiratura dei quotidiani, del
33 per cento dei settimanali, dell'incredibile cifra del 42 per cento della
raccolta pubblicitaria!

Tra le testate controllate, come è noto, vi sono: «la Repubblica»,
«l'Espresso», «Panorama», «Epoca», capaci di incidere non poco
sull'orientamento politico e culturale del paese.

Berlusconi inoltre controlla tre reti televisive nazionali direttamen-
te e altrettante indirettamente; ha un oligopolio con la «Pentafilm» del
cinema e sta avviandosi verso posizioni consistenti anche nella radio.

Accanto a Berlusconi, non certo in posizione conflittuale, sta la
Fiat~Rizzoli che ha il 22 per cento dei quotidiani ~ e quindi anche la Fiat
è oltre la soglia prevista dalla riforma dell' editoria ~ e quasi il 20 per
cento dei settimanali, oltre che, come Berlusconi, il libro e l'audio-
visivo.

Cari colleghi, ciò che è fuori questa situazione si conta sulle dita di
una mano: siamo a zero, con un servizio pubblico radiotelevisivo privo
di certezze e di strategia, persino considerato un po' ingombrante ~

ecco il punto ~ da alcune aree della maggioranza. Quindi, a parte questa
situazione, quello che c'è di diverso (soprattutto per quanto riguarda la
televisione pubblica, sulla quale non starò qui ad elevare osanna), è il
fatto che c'è un attacco anche a questa zona e a questa quota.

Allora, ecco i nostri punti per migliorare la legge: in primo luogo,
migliorare la disposizione antitrust prevista introducendo il computo
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dei periodici, come ha detto il senatore Fiori, riducendo a due le
concessioni per emittenti televisive nazionali, come era previsto prima e
sostituendo al farraginoso criterio della percentuale sui fatturati per
individuare la soglia di concentrazione quello molto più agibile del tetto
di raccolta pubblicitaria, vero punto di questione. Inoltre, occorre
riformulare funzione, potere e struttura dell'autorità del sistema e su
questo avevamo fatto delle proposte nel nostro disegno di legge, ma
siamo disposti a discutere se questa autorità debba essere monocratica o
se ci debba essere ~ come noi avevamo previsto ~ una maggiore
collegialità. Possiamo anche discutere, perchè i pareri possono essere
diversi.

Inoltre, occorre ripensare seriamente al meccanismo-delle risorse
del sistema. Noi insistiamo su alcuni concetti semplici ed insieme
decisivi: il vecchio tetto imposto al servizio pubblico radiotelevisivo era
una imposizione politica voluta dalla Commissione parlamentare di
vigilanza e va abolito perchè non ha più alcun senso: esso fu introdotto,
infatti, onorevole Ministro, lei lo ricorda, in epoca di monopolio della
Rai per tutelare i giornali. Questa fu l'origine del tetto; bisognava
tutelare i quotidiani e i settimanali, cioè la carta stampata, mentre oggi
la trasformazione della Rai in impresa moderna, capace di agire sul
mercato con i diritti e i doveri di un pubblico servizio, può far cambiare
la situazione e gli orientamenti.

Inoltre va introdotto ~ mi pare che già si ritrovi nel progetto del
Ministro ~ il criterio del limite di affollamento pubblicitario per ogni
ora di trasmissione con percentuali più contenute di quelle previste dal
testo governativo. Quindi, su questo, la nostra divergenza riguarda
anche le percentuali.

Infine, va rivisto il meccanismo del canone che, in presenza
dell'eventuale abolizione del tetto pubblicitario, potrebbe finalmente
essere abbassato.

Ora, occorre tutelare l'emittenza locale, quella radiofonica e quella
televisiva che è oppressa da questa concentrazione privata, perchè noi
parliamo sempre della libertà dei privati, ma dimentichiamo che c'è una
emittenza minore che è già abbastanza schiacciata e lo sarà sempre più
se non si modificherà la situazione.

È necessario rendere più equo e rigoroso il ruolo dell' emittenza
nelle campagne elettorali che, in tendenza, dovrebbe regolarsi secondo
il principio di un ugual tempo tra maggioranza ed opposizione.

Ho finito, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ma devo anche
chiedere, come ho fatto all'inizio del mio intervento, al Ministro un
chiarimento sul nostro percorso, cioè se stiamo avviando una
discussione libera e democratica su un testo liberamente e democratica~
mente, anche con contrasti, dibattutto e discusso nella Commissione,
oppure se siamo fuori da queste regole e ci troveremo da un momento
all'altro, come è stato preannunciato, di fronte a un intervento ancora
più pesante che può, per l'ennesima volta, mettere in discussione tutto.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Visibelli. Ne ha
facoltà.
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VISIBELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
devo fare una premessa: parafrasando l'aneddoto sull'alfiere di
Napoleone, raccontatoci molte volte dal ministro Mammi, devo dire che
parlerò per «tigna». Invero saremmo stati indotti a venire qui con una
benda sugli occhi ed un'altra sulla bocca per protestare in maniera
particolare contro questo stato di cose che ci vede discutere su una
legge che probabilmente sarà cambiata tra breve, come abbiamo letto
sulla stampa, con emendamenti ulteriori presentati dal Governo e che,
come meglio specificheremo nel corso dell'intervento, in realtà è
solamente un pannicello caldo per parare certe situazioni, poichè la
norma sarà stesa ~ noi riteniamo ~ nel corso del dibattito che si svolgerà
nell'altra Camera.

Tanto tuonò che piovve, potrebbe dire qualcuno. Noi diciamo che
la montagna ha portorito il topolino e ci accingiamo ad illustrare questa
posizione. Invero la prima reazione all'esame del disegno di legge è un
movimento ginnico: cascano le braccia soprattutto per quello che la
proposta normativa non è. Per accreditare il famoso decreto contro
l'oscuramento delle televisioni al tempo avevate annunziato e promesso
l'approvazione di una legge generale sul sistema radiotelevisivo. La
promessa era stata sancita nella legge di conversione 4 febbraio 1985,
n. 10, tutta permeata dell'attesa di una legge che doveva essere generale
ed avere per oggetto un sistema misto di emittenza pubblica e privata.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue VISIBELLI). Siamo andati avanti in questi anni aspettando
Godot ed un Ministro che ci degnasse della sua attenzione, coltivando
nell'attesa la speranza di una regolamentazione organica ed aggiornata
che affrontasse i problemi derivanti dalle trasmissioni senza frontiere
provenienti dai satelliti, i problemi della coesistenza della diffusione
nazionale con la ricezione dei programmi esteri, che risolvesse i
conflitti ormai cronici con i sistemi di diffusione dei paesi confinanti,
che dettasse criteri razionali di pianificazione per le reti a terra, che
determinasse il punto di equilibrio tra le reti locali e quelle nazionali,
che riordinasse i mezzi per la radiodiffusione sonora, che eliminasse le
sovrapposizioni e le interferenze che rendono impraticabili le scelte
dell'utenza, eccetera.

Niente di tutto questo. I partiti di Governo hanno preferito
indugiare per altri cinque anni fino a subire le sollecitazioni della Corte
costituzionale. Dopo un più recente avvertimento, accompagnato dalla
minaccia di annullare le quattro norme vigenti qualora la legge
generale non sia approvata entro un ragionevole periodo di tempo,
hanno finalmente preso in esame e messo a confronto alcune proposte
di legge al centro delle quali è stato collocato il cosiddetto disegno di
legge Mammì soltanto per evitare il peggio. Questa è la verità!
Parafrasando il «tanto per cantare» di Petrolini, potremmo dire che il
Parlamento legifera tanto per legiferare.
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Voglio aprire una parentesi facendo un'autocitazione. Nel corso del
dibattito sui «vù cumprà» evidenziai come la situazione che tutti quanti
voi permettete portasse a far sì che questa, che doveva essere la Camera
alta, diventasse in realtà la Camera bassa, in sintesi la Camera minore.
Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad una situazione del genere
perchè per pararci dai fulmini della Corte costituzionale si abborraccia
quello che abbiamo davanti e poi alla Camera Dio vedrà e provvederà.

Dicevo poc'anzi che vi sono quattro norme vigenti non per indicare
con un'espressione retorica una normativa sostituita da poche disposi~
zioni; sono proprio quattro le norme programmatiche e transitorie sul
sistema misto attualmente in vigore: la prima riguarda i principi
generali, la seconda la pianificazione, la terza la prosecuzione delle
imprese, con l'appendice sulla pubblicità, la quarta il censimento teso a
fornire elementi idonei alla pianificazione. Le altre disposizioni della
legge n. 10 riguardano la nuova organizzazione del servizio pubblico e
su questo punto tornerò in seguito.

Alla scadenza del termine di sei mesi (questa è storia), stabilito per
la prosecuzione delle imprese dall'articolo 3, il Parlamento discusse
ampiamente sull'opportunità di una proroga e al termine di un acceso
dibattito (che ci siamo attentamente studiati e sul quale poi avremo
modo di ritornare) decideste una proroga sino al 31 dicembre 1985;
scaduto tale termine, non avete ritenuto di sancire altre proroghe.

In soccorso dell'emittenza privata è intervenuta però la magistratu~
ra, teorizzando il carattere puramente sollecitatorio del termine ~ bontà

loro ~ e quindi il perdurante vigore delle norme transitorie. Ma che
figura ha fatto il Parlamento fissando l'incongruo termine di sei mesi e
accordando la prima e ultima proroga fino a tutto il 1985? E che figura
fa quando subisce le sollecitazioni e gli avvertimenti della Corte
costituzionale? Nella migliore delle ipotesi, quella di un cavallo bolso
nel cui ventre è d'uopo affondare gli speroni per costringerlo a
muoversi.

Sia consentita un'altra parentesi sul rapporto che potremmo
definire di deontologia istituzionale tra Corte costituzionale e Parlamen~
to. Secondo l'articolo 136 della Costituzione, le decisioni della Consulta
sono comunicate alle Camere o ai consigli regionali affinchè provveda~
no, nelle forme costituzionali, ove lo ritengano necessario. Secondo
l'articolo 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale, il controllo di legittimità sulle
leggi cui la Corte stessa è preposta esclude ogni valutazione di natura
politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamen~
to. Sono state rispettate queste norme? Niente affatto, ne siamo
convinti. Queste norme sono state infatti calpestate nelle più recenti
decisioni della Corte, che ha ripetutamente espresso valutazioni
politiche, deplorando l'inerzia del legislatore e la mancata osservanza di
quelle indicazioni della stessa Corte definite «comandamenti» che
esulano dagli aspetti di legittimità per invadere il merito delle scelte
legislative con la fissazione dei temi e degli svolgimenti più graditi.

Le recenti vicende sulla diffusione televisiva con programmazione
nazionale sono allarmanti e rivelatrici di una confusione dei ruoli in cui
potrebbe ravvisarsi un attentato agli equilibri istituzionali.
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Addirittura non si è esitato ad affidare il compito di relatore (e
questa è un fatto molto strano che abbiamo appreso dalla stampa) nelle
cause riguardanti l'emittenza pubblica e privata ad un giudice
costituzionale che, nella precedente veste di senatore, aveva partecipa~
to, come rappresentante dell'opposizione, ai lavori sulla legge n. 10 del
1985, affermando ne con espressioni sprezzanti l'in costituzionalità e
l'inopportunità politica.

Nessuno ha potuto reagire, essendo escluso l'istituto della ricusazio~
ne nei giudizi di legittimità; e la rivincita dell'opposizione cui
apparteneva l'ex senatore è stata così assicurata.

Nella sentenza n. 826 del 1988, la legge sulla televisione, nonostan~
te il vituperio di espressioni mutuate dal dibattito parlamentare, viene
salvata provvisoriamente in quanto transitoria e destinata ad essere
sostituita da una legge generale ed organica. Per esprimere questo
concetto bastavano poche righe, ma la sentenza impiega molte pagine
per spiegare analiticamente al Parlamento come deve legiferare sulle
frequenze, sulla pianificazione, sulla pubblicità, sui programmi, sul
pluralismo, sull' antitrust e su ogni altro tema della radio e della
televisione, ammonendo le Camere che, dato il ritardo già accumulato,
non possono esimersi dal seguire i nuovissimi «comandamenti» entro
breve tempo, pena la chiusura dei cancelli e l'annullamento della legge
in vigore.

Secondo taluni osservatori, la Corte, con questa decisione, ha
tentato il varo ~ e richiamo questo fatto alla vostra attenzione ~ di un
sistema tricamerale; ne ha fatto cenno anche il Presidente del Senato.
La realtà è ancora peggiore: la Corte vorrebbe costituirsi in unica
Camera~guida, lasciando al Parlamento il compito di «legislatore
delegato».

E non è finita. Mentre noi discutiamo, la Corte sta spiando le nostre
mosse ~ il «grande fratello»! ~ e sorveglia i nostri discorsi, avendo
sospeso la decisione, riservata all'udienza del 30 gennaio 1990, per
vigilare sui lavori parlamentari. Una questione di legittimità costituzio~
naIe, posta in termini secondo taluni, anche aberranti e destinata,
secondo la costante giurisprudenza della Corte stessa, all'immediata
dichiarazione di inammissibilità per irrilevanza, viene invece discussa
con tutti gli onori della procedura.

Ma non è questo il problema. Attraverso terapie di accanimento
viene prolungata la vita artificiale della questione, anche dopo la
scadenza del termine di venti giorni dalla decisione, previsto appunto
dall'articolo 26 della legge Il marzo 1953, n. 87, già citata, in attesa che
il Parlamento «si dia una mossa» lungo il solco già tracciato.

In questo modo il sindacato sull'uso del potere discrezionale del
Parlamento, vietato dall'articolo 28 della legge n. 87 del 1953, viene
sospinto fino alla vigilanza dei tempi tecnici e delle opzioni legislative.

Ritengo che la lunga parentesi non sia superflua. Dobbiamo essere
consapevoli che il disegno di legge è stato frettolosamente raffazzonato
sotto il pungolo e secondo gli imperiosi suggerimenti della Corte
costituzionale, cui si sono aggiunte le ripetute comminatorie del suo
illustre Presidente nelle numerose interviste rilasciate alla stampa con
singolare generosità.
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Dobbiamo altresì sapere che questa nostra discussione avviene in
pendenza del periodo di inosservanza che la Corte ha concesso a se
stessa dopo la scadenza del termine del 20 febbraio, stabilito dalla legge
per il deposito della decisione, per capire cosa stiamo facendo; è
indispensabile.

Di tutto questo occorre tenere debito conto nell'esame del disegno
di legge, onorevoli colleghi, che è un testo redatto in fretta, senza una
visione sistematica dell'informazione scritta e audiovisiva, in cui si
manifesta quanto meno la sola preoccupazione di ridimensionare (o
quanto meno darlo a vedere) una impresa che, secondo i suoi
concorrenti nemici, avrebbe fatto troppa strada.

Dicevamo che il disegno di legge non è l'ipotesi di una normativa
generale ed organica. Per il servizio pubblico resta in vigore la maggior
parte delle norme della legge n. 103 del 1975, mentre non è chiara la
sorte degli articoli 5 e 9 della legge n. 10 del 1985. Per le imprese di
ripetizione dei programmi nazionali ed esteri restano in vigore gli
articoli 38 e 44 della legge n. 103 del 1975, salvo la equiparazione tra
reti di ripetizione e reti nazionali.

Per le televisioni via cavo il disegno di legge propone una delega,
scaricando il problema della regolamentazione al Governo. Per la
radiofonia pochissime disposizioni (e ci ritorneremo), senza il minimo
approfondimento della specificità di tale forma di diffusione. E la dice
lunga questo fatto! Nulla sulle trasmissioni verso l'estero, in relazione
alle quali la caduta del monopolio esigerebbe un'apposita regolamenta~
zione; nulla sulle trasmissioni dal satellite, che non conoscono fron~
tiere.

Si può dire generale o di sistema una siffatta legge? Generale no di
certo, perchè lascia fuori gran parte della tematica in discussione, e
tanto meno sistematica, in mancanza di una visione dell'insieme
dell'informazione e dei mezzi di comunicazione disponibili.

La premessa del legislatore è stata disattesa anche per quanto
riguarda i caratteri istituzionali della norma. Era stata preannunziata la
realizzazione di un sistema misto di emittenza pubblica e privata.
Abbiamo invece un sistema claudicante, con un servizio pubblico in
pale position e con emittenti private nazionali che, all'insegna
polivalente del pluralismo, dovrebbero diventare a loro volta concessio~
narie dello Stato, aprendosi alla lottizzazione dei partiti dell'arco
costituzionale.

In questo modo è stata restaurata surrettiziamente la riserva statale
che la Corte costituzionale aveva progressivamente demolito. Forse si
pensa che la Corte, la quale a suo tempo aveva auspicato un regime
autorizzatorio, non avrà motivo di dolersi della restaurazione, avendo
manifestato nelle ultime pronunce quasi un pentimento (ma, d'altro
canto, si sa, i pentiti sono di moda) per quegli eccessi che con la
liberalizzazione aveva permesso.

Appare però inesplicabile e assurdo che il regime di autorizzazione
sia stato conservato per la ripetizione dei programmi esteri. Lo
svolgimento di tale attività, da considerarsi libero, è sottratto al vaglio
discrezionale dell'amministrazione, a differenza della diffusione dei
programmi nazionali che può essere discrezionalmente affidata a
soggetti concessionari. Si tratta di un paradosso riconducibile certa~
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mente alla mancanza di una visione sistematica dell'intera materia e
dell'intendimento di legiferare nei limiti dello stretto necessano,
rinunziando all'obiettivo di una legge generale.

Fatte queste premesse, ci si può chiedere se valga la pena di
procedere ad un tentativo di analisi della normativa proposta.
Sicuramente no, se fossimo veramente liberi di legiferare senza
preoccuparci degli avvertimenti e delle comminatorie sopra accennate.
Nonostante i vantati 19 mesi di dibattito e le 38 audizioni, come viene
detto nella relazione introduttiva, sarebbe stato, a nostro avviso,
preferibile, invece di venire in Aula in questa maniera, dare corso ad
uno studio serio ed approfondito su tutti gli aspetti della materia in
discussione senza ignorare le esperienze degli altri paesi e tenendo
conto dei progressi tecnologici. (Brusio in Aula).

SANESI. Sottosegretario Tempestini!

VISIBELLI. I rappresentanti del Governo vengono in queste
occasioni per ascoltare, onorevole Tempestini, non per parlare,
disturbando, mentre noi interveniamo!.

Riprendiamo! Qui denunziamo l'andamento a scatti dei lavori in
Commissione, andamento caratterizzato da sistematici stop and go, tali
da causare una distonia neurovegetativa da Commissione e ciò è
accaduto non per responsabilità delle opposizioni. Pertanto i 19 mesi di
dibattito e le 38 audizioni per avere un simile prodotto finito non
costituiscono un elemento di vanto. E oggi il Parlamento, a quanto pare,
deve operare sotto l'incubo di un ultimatum, deve fare in fretta per
evitare d.e gli addebiti di ritardo e di inerzia si convertano in una
dichiarazione di irreparabile disfunzione o di incapacità a decidere.

Non abbiamo molta fiducia che le forze di maggioranza vogliano
rivendicare la sovranità del Parlamento recuperandone la discrezionali~
tà riguardo alle scelte politiche di fondo, ma non per questo possiamo
restare indifferenti di fronte all'approssimativismo e alla superficialità
che caratterizzano il disegno di legge, vero topolino partorito da una
montagna di audizioni e di mesi di lavoro.

Abbiamo già denunziato le lacune che non consentono di
riconoscere al disegno di legge la dignità di legge generale o di sistema.
Procediamo ora per sommi capi sugli aspetti essenziali della nor~
mativa.

Avremmo, a quanto pare, una pianificazione rimessa al caso o
all'estro dei pianificatori. Il provvedimento prevede la procedura di
approvazione, ma nulla dice circa i criteri. Dovrebbe restare in vigore il
piano di ripartizione attuale (quello del decreto ministeriale 31 gennaio
1983), di cui è stata constatata l'insufficienza specialmente per quanto
riguarda i collegamenti. Il piano di assegnazione, che dovrebbe
individuare i punti di irradiazione e le aree di servizio, assicurando a
priori le compatibilità, dovrebbe essere redatto in modo da realizzare la
coeeistenza in ciascuna area del maggior numero di programmi. Che
cosa vuoI dire? Probabilmente nulla, dal momento che i punti di
irradiazione devono essere dislocati in modo da isolare le aree
correlative, consentendo la riutilizzazione delle frequenze disponibili
indipendentemente dalle dimensioni territoriali delle aree stesse.
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L'organo di pianificazione, dunque, è lasciato allo sbando; al tempo
stesso è chiamato a compiere scelte prettamente politiche, come quelle
relative alla determinazione dei bacini di utenza (per i quali il territorio
regionale è solo un riferimento di massima), nonchè alla determinazio~
ne del numero delle reti nazionali. Si tratterebbe di una abdicazione del
legislatore al compito di assegnare le giuste dimensioni all'emittenza
locale e di fare la scelta più delicata sul versante privato: la
determinazione del punto di equilibrio tra emittenza locale ed
emittenza nazionale. Dovrà decidere l'amministrazione su questi temi di
fondo?

La rinunzia a legiferare appare di inaudita gravità, onorevoli
colleghi, anche in relazione alla norma che stabilisce il limite del
cumulo delle concessioni per le reti nazionali. Si finge di rispettare le
realizzazioni del gruppo Fininvest con l'indicazione del limite di tre reti,
ma si dice anche che comunque il cumulo non potrà superare il 25 per
cento delle reti nazionali. Per mera ipotesi dialettica permettetemi di
evidenziarvi che con questa ipocrita disposizione l'Amministrazione
delle poste e telegrafi sarà libera di togliere una rete al gruppo Fininvest
(non è che ce ne importi più di tanto, ma si fa una mera ipotesi
dialettica), determinando un numero di reti nazionali, ad esempio,
inferiori a 12. O lo stabilirete, onorevoli colleghi del Governo, al
momento opportuno, secondo gli equilibri politici che si formeranno in
sede di pianificazione? Come farete?

Senonchè una legge ~ ecco il nostro pensiero ~ non può peccare di
ipocrisia ed ecco la nostra sfida: la decisione deve essere presa qui ed
ora. Ritenete opportuno che il gruppo Fininvest conservi le tre reti
attuali?

Ritenete che questa situazione, in considerazione del mantenimen~
to del servizio pubblico e della possibilità di accesso di altri gruppi,
meriti di essere salvaguardata?

Ritenete che il confronto con le imprese comunitarie ed extraco~
munitarie, libere di varcare le frontiere e di saltarle valendosi dei
satelliti, richieda dimensioni e potenzialità adeguate?

Ebbene, ditelo chiaramente: sì o no. Tertium non datur! Ma evitate
di dire di sì, riservando al Governo, in un momento successivo, la
possibilità di cambiare idea, o peggio di mercanteggiare sulla sopravvi~
venza di una rete, manovrando le leve della pianificazione.

Se volete sovvertire gli attuali equilibri del sistema, dite subito
«delenda Carthago». Ma evitate, di grazia, il finto consenso o il consenso
provvisorio e .revocabile a scopo di ricatto.

Anche sulla disciplina antitrust bisogna intendersi una volta per
tutte. La presenza in un contesto di concorrenza internazionale, è
pacifico, richiede dimensioni di rilievo.

Ma una posizione di notevole rilievo, o preminente, o dominante, è
considerata con sospetto, per la capacità di persuasione palese o
occulta, e comunque di influenza nell'opinione occulta. Come uscirete
dalla contraddizione?

E non si venga fuori come nei giorni scorsi con proposte di
individuare e distinguere i programmi di intrattenimento da quelli di
carattere informativo e formativo. Quanto accaduto pochi giorni fa su
una rete privata e in uno show che teoricamente è di intrattenimento, e,
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che ha visto un magistrato fare durissime denunce contro il Consiglio
superiore della magistratura, il Partito comunista, eccetera, è stato il de
profundis della proposta suddetta.

Accenniamo infine alle risorse del sistema, date dalla tassa di
detenzione degli apparecchi televisivi e dalla pubblicità.

La nostra posizione sull'argomento, in estrema sintesi, è questa:
siamo per l'abolizione del canone televisivo. La riteniamo una tassa
iniqua che diviene clamorosamente ingiusta per l'utilizzazione «privata»
del servizio pubblico da parte dei partiti, specificatamente della DC, del
PSI e del PCI.

In proposito voglio fare a voce alta due personali (ma non tanto!)
riflessioni. Primo: non è giusto almeno per me, uomo del Movimento
sociale italiano, che con i soldi che io devo pagare per il canone debba
finanziare Rai~Dc, Rai~Psi e Rai~Pci.

Secondo: abbiamo davanti agli occhi un golpe all'italiana; infatti nei
paesi sudamericani, ma anche nell'Est europeo è lo stesso, la prima cosa
che viene fatta in occasione di un golpe è l'occupazione delle stazioni
radiotelevisive.

In Italia senza scomodare carri armati, aerei e truppe d'assalto, i
partiti di regime e l'opposizione di sinistra hanno conquistato le
altrimenti dette Rai~l, Rai~2 e Rai~3, ma che in realtà sono Rai~Dc,
Rai~Psi e Rai~Pci.

Oppure, qualcuno in quest'Aula è capace di spiegare altrimenti
tutto ciò? Quale norma stabilisce che in violazione delle norme sul
finanziamento ai partiti i cittadini debbano pagare per reti radiotelevisi~
ve illegalmente controllate, come tutti sanno e come è pacifico, dalla
Democrazia cristiana, dal Partito socialista e dal Partito comunista?

E non si venga a scomodare le necessità della pluralità dell'informa~
zione che non esiste se è vero, come è vero, che ieri financo il segretario
nazionale del Partito comunista ha proposto la fine della lottizzazione
dell'informazione televisiva con un unico telegiornale per tutte e tre le
reti e la divisione delle stesse non per partito dominante, ma per tema
(popolare, culturale e sportivo).

E qui c'è un elemento cruciale che non è messo a fuoco dall'attuale
disegno di legge, e che è quello di ricondurre la Rai~Tv al suo ruolo
istituzionale di servizio pubblico radiotelevisivo, aperto e rivolto a tutti
gli italiani e ispirato al comune interesse, e non all'interesse di parte e di
partito. Le lottizzazioni di regime, l'informazione deformata, la stessa
gara al ribasso nei programmi televisivi con l'odierna disciplina
proposta permarranno e continueranno ad essere palesi trasgressioni al
ruolo della Rai come ente pubblico.

E sull'affollamento pubblicitario, pur ribadendo con forza la nostra
richiesta di una soglia invalicabile della pubblicità, ridimensionando la
sua selvaggia utilizzazione attraverso troppo frequenti interruzioni, spot
improvvisi, pubblicità nascoste, non possiamo esimerci dal denunziare
che si è creduto di porre in atto ~ questa è la nostra impressione ~

all'ultimo momento un vero colpo di mano con la riduzione in danno
dell'emittenza privata di tutte le percentuali di affollamento. È fin
troppo palese lo scopo di rendere più difficile il finanziamento delle
imprese private. Che strano Parlamento: dal decreto~Berlusconi al
disegno di legge anti~Berlusconi! A forza di nominarlo tanto, di
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demonizzarlo, lo farete diventare un mito. Sarà interessante, a fine
dibattito, contare quante volte è stato nominato nel corso del suo
svolgimento; mutuando dal sistema televisivo, potremmo organizzare
un concorso a premi.

La predetta riduzione a chi giova? All'utente? L'utente, invero, ha
modo di sottrarsi ai messaggi pubblicitari nel modo più semplice:
cambiando programma! È esperienza comune: ognuno di noi con il
telecomando in mano, quando arriva la pubblicità, se lo ritiene,
provvede a cambiare canale. Non si vede ragione, allora, di sottrarre la
determinazione delle soglie di tollerabilità o di efficacia dei messaggi al
mercato. Oltre un certo limite, infatti, la pubblicità deprime l'ascolto e
diminuisce la valenza del veicolo: il famoso «effetto marmellata}} che
conoscono bene i pubblicitari. Lasciamo dunque al mercato ciò che
appartiene al mercato e non alziamo o abbassiamo soglie a seconda di
utilità politiche, criteri «strani», non dichiarati e forse non dichiarabili.

Inoltre, il disegno di legge ha recepito molte disposizioni della legge
sull'editoria; tra queste, le disposizioni sull'organo di garanzia. I
concessionari dovrebbero essere sorvegliati non solo dall'autorità
concedente (il Ministro delle poste e telecomunicazioni, con il concorso
del Consiglio dei ministri, quando si tratti di emittenti nazionali), ma
anche da un garante. Questi dovrà sovraintendere alla radiodiffusione e
alla stampa.

A noi sembra che la stessa previsione di un organo di garanzia riveli
la cattiva coscienza dei redattori del disegno di legge, consapevoli di
aver proposto una disciplina approssimativa e di dover rimettere la
soluzione di ogni conseguente inevitabile difficoltà ad una autorità
appositamente costituita. Si dirà che un organo di garanzia esiste già per
la stampa e che perciò deve esistere anche per la radiodiffusione. Ma nel
settore della sta~he non è soggetto ad autorizzazioni o a censure,
un organo di garanzia può essere ragionevolmente incaricato di
assicurare l'equilibrio e la correttezza del mercato. Ben diverso è il
settore della radiodiffusione, cui sarà possibile accedere dopo l'otteni-
mento di un titolo di abilitazione che si vuole configurare come
concessione.

Lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione dovrà essere
valutata nel quadro oggettivo del rapporto tra l'autorità concedente e il
soggetto concessionario. L'osservanza delle condizioni di esercizio
stabilite nell'atto di concessione deve essere valutata, sul piano
amministrativo, dalla stessa autorità concedente.

Il disegno di legge, invece, per far posto all'organo di garanzia,
prevede un'assurda dicotomia della vigilanza e del conseguente potere
disciplinare tra l'autorità concedente ed il garante, aprendo una specie
di competizione tra i due organi, che potrebbero gareggiare in severità
ed egoismo, cagionando incertezze e conflitti.

Si vorrebbe addirittura affidare al garante ~ e questo è il massimo ~

la gestione dell'organismo incaricato di misurare gli ascolti delle
emittenti pubbliche e private. L'idea di una gestione pubblica
dell'ascolto ci sembra romanzesca, ma nel senso che sembra trarre
origine da uno di quei romanzi di fantascienza, in cui il sistema
informativo di un grande fratello assume la gestione di ogni aspetto
della vita associata, estendendo la propria ingerenza al sondaggio
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quotidiano delle abitudini, fino ad origliare i consensi, i gradimenti e gli
umori del pubblico. Speriamo che almeno questo ci sia risparmiato.

Il carattere pregiudiziale delle osservazioni di principio ci dispensa
dallo scendere nei particolari. Una constatazione, però, sulla quale non
mi dilungherò più di tanto, la dobbiamo fare ed è quella di denuncia
della scarsa attenzione riservata dal disegno di legge alla radiodiffusio~
ne, sottosettore in cui l'esigenza di un riordino è più acuta. Questa
nostra constatazione-denunzia la dice lunga sul fatto che questa legge
più che disciplinare il sistema radiotelevisivo voglia disciplinare il
signore delle TV. Ci riferiamo, chiaramente, al problema che è
particolarmente «sentito» da tutti quanti (e che è stato citato anche negli
interventi dei senatori che mi hanno preceduto) delle reti e della
pubblicità televisiva.

E vengo alla conclusione del mio intervento.
Noi avevamo proposto sin dal 9 luglio 1987 un riordino del sistema,

come meglio e più diffusamente di me esporrà il collega Pozzo primo
firmatario di tale disegno di legge. Sin dal luglio 1987 proponevamo,
come ora anche altri hanno compreso e propongono, una società che
gestisse solamente gli impianti radio televisivi ~ l'hardware ~ lasciando

alla Rai l'approntamento dei programmi. Proponevamo che l'ente
televisivo passasse dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al
Ministero dei beni culturali (che si sarebbe chiamato pertanto Ministero
dei beni e servizi culturali), e tanto proponevamo non solo per un fatto
di competenze ma per un fatto di elevazione di «tono», per una attività
che non fosse finalizzata unicamente alla cattura sfrenata dell' audience.
Richiamavamo l'attenzione sul modo di assumere e subappaltare,
argomenti sui quali anche da esponenti del Governo ora si fanno alla
Rai contestazioni e censure; sensibilizzavamo sul problema delle
trasmissioni per gli italiani all'estero e inoltre correttamente proponeva~
mo che, se canone aveva da esserci, doveva essere ripartito tra tutti
coloro che fanno informazione radiotelevisiva, pubblici e privati! Niente
di tutto ciò vi è nella proposta Mammi! L'attuale proposta del Ministro,
che invero non ci soddisfa, è fatta con elementi tralatizi ed occasionali,
frutto di rimasticature, di azioni centripete del Governo, di schizofrenia
legislativa con «genesi tormentata», come l'ha eufemisticamente
definita il collega che mi ha preceduto! È una disciplina, quella Mammì,
che non tutela sufficientemente i bambini dall'aggressione pubblicitaria
operata attraverso le raffiche di spot pubblicitari durante le trasmissioni
per l'infanzia. È una disciplina che non restituisce dignità al ruolo dei
giornalisti, ridando loro una centralità che spetta nella conduzione dei
giornali e dei media.

È una disciplina che non favorisce, sia a livello di normative, sia a
livello di agevolazioni fiscali, la distribuzione degli investimenti
promozionali, in modo che ad una parte destinata per la pubblicità,
corrisponda un'altra parte di investimenti per sponsorizzare iniziative di
pubblico interesse (beni culturali ed ambientali, ricerca scientifica,
iniziative artistiche, eccetera).

Allora noi vi chiediamo, colleghi, che cosa vuole essere questo
disegno di legge Mammì?

Vuole essere una prova d'amore (come chiedevano una volta i
fidanzati alle fidanzate), e come oggi ci chiede la Corte costituzionale?
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Vuole essere un contentino per quei partiti o quelle correnti che
strepitano perchè non si fa la legge?

Vuole essere un avvertimento a Berlusconi anche in vista delle
prossime prove elettorali? Insomma: che cosa è?

Forse la «cosa» di cui si è parlato in questi ultimi tempi non è solo
quella del segretario Occhetto, ma è anche questa del ministro Mammì!
(Applausi dalla destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha
facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, a
nome anche dei colleghi Spadaccia, Boato e Corleone, che condividono
le linee dell'intervento che ora svolgerò, voglio esprimere innanzitutto ~

se mi è consentito ~ un senso di depressione per il significato del
dibattito e del confronto politico che ormai da tanti e tanti mesi si vanno
svolgendo intorno a tale questione.

Io credo che si debba dire alto e forte che quanto è accaduto
intorno a questa vicenda e quello che rischia di accadere se non
troviamo la forza di imprimere una svolta positiva in questo dibattito, in
quest'Aula e in questi giorni, è il segno e lo specchio del degrado della
democrazia e del diritto nel nostro paese.

Infatti, se volessimo dare una lettura complessiva dell'immagine
che abbiamo offerto e della realtà di tanta parte del confronto, che cosa
ha significato il nostro lavoro? C'è stato un grande scontro politico, in
sostanza, fra due grandi partiti, fra due grandi sistemi di interesse che
fanno capo a due imprese: la Rai da una parte e il complesso Berlusconi
dall'altra. Questo è stato, e in tanta parte ancora è, un confronto e uno
scontro, e passa invece in secondo piano (leggete i giornali e guardate
che cosa viene fuori, anche come immagine, per una volta veritiera, di
quello che accade qui dentro, in queste Aule) la vera sostanza di quello
che è in gioco, anche se poi i giocatori giocano ad altro perchè qui si
regola o non si regola (anzi, in realtà non si regola, ma si dovrebbe
regolare) il fulcro della vita democratica di un paese, cioè il sistema di
informazione.

Infatti oggi, è ben noto a tutti, non è più vero che i poteri sono
quelli classici di cui parlava Montesquieu, ma non è più nemmeno vero
che quello dell'informazione è un quarto potere accanto ai tre. Ormai
nelle società contemporanee il potere dell'informazione e, in particola~
re, quello dell'informazione televisiva è il primo potere, cioè quello che
determina tutto il resto: determina gli altri poteri, determina l'opinione
pubblica, determina quello che la gente sa o non sa, sulla base del quale
la gente decide e perfino i detentori dei poteri reali tante volte
decidono. Questo è o dovrebbe essere in gioco, in una situazione in cui
proprio in tale settore (come utopicamente la Corte costituzionale
continua a denunciare, sempre irrisa nelle parole e nei fatti) nel nostro
paese non c'è regola. Nel luogo centrale, nel luogo decisivo della
democrazia, della vita democratica di una democrazia di diritto, su
questo non c'è regola; sul commercio dei lamellibranchi c'è regola, sul
prezzo controllato di quello che volete c'è regola; non c'è regola, però,
sul luogo primo delle regole.
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In primo luogo dovrebbe essere in gioco, allora, non tanto
l'equilibrio (certo fondamentale) fra la Rai e la grande emittenza
privata: si tratta di un aspetto fondamentale, ma non primario come il
problema della reale natura del servizio pubblico mentre la Rai per
come è ridotta è ormai soltanto sede e strumento di lottizzazione. Il
compito istituzionale primo del servizio pubblico è quello di fornire
informazione imparziale e completa consentendo l'esprimersi delle
diverse opinioni e tendenze, ma, innanzitutto, offrendo informazioni al
servizio del pubblico, perciò essendo servizio pubblico e perciò essendo
richiesto e istituito come tale. Questo non esiste. In Italia il vero
paradosso è che non esiste servizio pubblico: esistono strumenti
pubblici asserviti ad interessi privati perchè interessi privati sono quelli
di parte, dei poteri partitocratici che si suddividono, utilizzano e
strumentalizzano ai propri fini, e non ai fini dell'informazione offerta ai
cittadini, gli strumenti pubblici che la Rai mette loro a disposizione; una
Rai rispetto alla quale, significativamente, non esiste possibilità
autentica di controllo da parte del Parlamento. Proprio quell'istituzione
che si era voluto creare con l'illusione (spero in buona fede) di sottrarre
all'arbitrio dell'Esecutivo il controllo sulla Rai~TV, cioè proprio la
Commissione parlamentare di vigilanza, diventa la sede non del
controllo da parte del Parlamento in quanto tale, ma la sede in cui si
giocano equilibri di spartizione e che diventa oltretutto il filtro che
impedisce al Governo di assumere le sue responsabilità, ai singoli
parlamentari ed al Parlamento in quanto tale di esercitare un potere di
verifica e di controllo. Inoltre essa stessa non ha effettivi poteri di
indirizzo e di controllo rispetto ai compiti essenziali del servizio pub~
blico.

Abbiamo quindi un servizio non pubblico e in realtà privo di
qualunque controllo. Perciò, nel momento in cui si affronta una legge
che si definisce di riordino del sistema radiotelevisivo mi consentirete di
dire che questa dovrebbe essere la prima questione su cui confrontarsi,
sulla quale elaborare soluzioni diverse o su cui magari scontrarsi. Ma
quale immagine abbiamo offerto al paese e quale realtà abbiamo
rivelato? La realtà è che i tentativi che da qualche parte sono stati fatti
per introdurre questo problema come tema centrale sono stati scartati,
respinti e buttati via. Non c'è stato spazio perchè questo tema non
rientrava tra le preoccupazioni vere e fondamentali di chi veramente
giocava la partita, che consistevano appunto nel determinare gli
equilibri tra Rai e Berlusconi.

L'altro aspetto della realtà con cui ci misuriamo si identifica con le
condizioni in cui è ridotta l'emittenza privata che, contro tutte le
indicazioni della Corte costituzionale, si trova ormai in uno stato che
non sarebbe sufficiente definire di oligopolio. Certamente faccio
riferimento a quelle condizioni che la Corte costituzionale ha definito
inaccettabili non dal suo punto di vista, ma dal punto di vista dei diritti
del cittadino garantiti dalla Costituzione e quindi dal punto di vista della
Costituzione stessa.

La realtà è che esiste un'emittenza privata (di questo, ma solo di
questo si è discusso) che è il luogo in cui si esercita il diritto di iniziativa
economica dei singoli. Quindi ci siamo confrontati sulle condizioni in
cui il privato può o meno esercitare il proprio diritto di iniziativa
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economica. Si è discusso dell'emittenza privata in termini di impresa,
tenendo presenti i suoi interessi, certamente legittimi quanto quelli di
qualsiasi altra impresa che può agire sul mercato. Si sono però persi il
nodo centrale e la ragione principale per cui la Corte costituzionale ha
consentito la rottura del monopolio pubblico ed il crescere di
un'emittenza privata, cioè la possibilità e la necessità che attraverso
l'emittenza privata si eserciti il diritto dei cittadini a liberamente
informare, a liberamente esprimere il proprio pensiero ed a ricevere
un'informazione pluralista, che provenga da una pluralità di fonti di
informazione. Proprio questo si è perso.

Con la realtà di un servizio cosiddetto pubblico ridotto com'è, di
una emittenza privata ridotta come è ridotta, lo scontro invece è stato e
continua ad essere (e lo vedremo, temo, nei prossimi giorni in
quest' Aula) sulle questioni, certo importanti dal punto di vista
dell'impresa, dello spot, dei livelli di affollamento pubblicitario, dei
tetti, delle risorse a disposizione dell'una o dell'altra impresa, messe o
no (e questo è il grande problema) sullo stesso piano in termini di
mercato.

Il criterio di fondo (quante volte, anche in Commissione, il Ministro
onestamente ce l'ha confessato e, in qualche modo, l'ha rivendicato
come un male minore), cioè la proposta, il senso politico di questo
disegno di legge, come la maggioranza (ammesso che ci sia una
maggioranza su questo) l'ha fin qui votato, è il criterio del fotografare
l'esistente. Però rispetto a quanto si dice da tante parti e al fatto che si
denuncia una volontà soltanto di fotografare l'esistente per quel che
riguarda le posizioni di potere dell'oligopolio privato, la realtà è che si è
voluto fotografare l'esistente in toto, nel privato e nel cosiddetto
pubblico (che almeno fosse pubblico...).

È vero, certo, che a fotografare l'esistente nel mese di agosto
probabilmente si fotografa una situazione che, in queste condizioni, è
migliore di quella che si determinerà in settembre; e questo è (poi lo
dirò) forse l'unico pregio che questo disegno di legge così com'è uscito
dalla Commissione ha, perchè, effettivamente, essendo una fotografia
che risale a un anno fa, certo fotografa una situazione meno degenerata
di quella che nel frattempo si è realizzata.

Ma colleghi e signor Presidente, se non troviamo la forza, il
coraggio come legislatori di essere altro che dei semplici registratori di
una realtà intimamente e profondamente incostituzionale, se non
troviamo questa forza, allora quale sarà il significato politico che si
otterrà varando questa riforma? Ciò ammesso che la partitocrazia, con
le sue logiche e le sue leggi non scritte, non sciolga ancora una volta, in
violazione sostanziale dello spirito della Costituzione, la legislatura
prima che il Parlamento arrivi a definire qualche cosa sui punti più
importanti che sono oggetto dei suoi lavori.

Infatti è inutile illudersi: qui, proprio qui, si gioca la prima e più
sostanziale delle riforme istituzionali; o conquistiamo un servizio
davvero pubblico sul terreno dell'informazione, o è inutile che ci
illudiamo di conquistare la riforma istituzionale e democratica su altri
terreni.

E io credo che ci sia un unico criterio (che non è quello che si è
seguìto) a cui il legislatore dovrebbe ispirarsi, che è quello dei diritti del



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

354a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1990

cittadino (ed invito tutti a rileggere anche gli atti del dibattito in
Commissione), di cui davvero poco si è parlato. Si è parlato dei diritti
della Rai, si è parlato dei diritti di Berlusconi, degli obblighi dell'una e
dell'altro, ma i diritti del cittadino, il vero soggetto della contesa, dove
sono finiti?

Diritto di un cittadino è quello di avere un servizio pubblico nei
termini in cui ho cercato di definirlo prima, un servizio pubblico che
offra quell'informazione imparziale, completa a cui ha diritto perchè la
paga: è un suo diritto fondamentale per essere cittadino, è un diritto
centrale della cittadinanza, nella società contemporanea, il diritto a
questa informazione. Informazione che soltanto il servizio pubblico, un
servizio davvero pubblico può fornire.

L'altro diritto dei cittadini è la libertà d'espressione del pensiero,
libertà rispetto alla quale funzionalmente è concepito il diritto alla
emittenza privata, insieme al diritto del cittadino, appunto, di sentire
voci diverse all'interno del sistema dell'informazione.

Al di fuori di questo, tutto il resto, tutte le altre ragioni, anche
importanti .(perchè sono importanti: è legittimo, per colui al quale si
riconosca il diritto di esercitare un'impresa commerciale, vedersi
garantite le condizioni per cui tale iniziativa possa svolgersi), le altre
ragioni che sono state portate e sulle quali ci si è misurati non possono
non passare in secondo piano rispetto a quella necessità di tutela dei
diritti del cittadino che ho appena richiamato, se si vuole stare in
democrazia.

E allora credo che la prima preoccupazione che noi dovremo avere
sarà quello di creare ~ attraverso gli emendamenti che spero potremo
discutere e approvare, quelli che presenterò io e quelli che presenteran~
no altri colleghi ~ le condizioni per cui il servizio pubblico sia messo in
condizione di dover rispondere a qualcuno di quello che fa, di
rispondere democraticamente a dei poteri democratici, per tornare ad
essere servizio pubblico, come non è.

Per questo, la linea che proponiamo ~ l'abbiamo proposta in
Commissione e la riproporremo in Aula con i nostri emendamenti ~ è
quella di trasformare il servizio pubblico non affidandolo più ad un
concessionario, ad una società che è un ibrido tra proprietà pubblica e
gestione privatistica; ci deve essere un servizio pubblico che, come ogni
altro servizio pubblico, sia chiamato a rispondere nelle sedi politiche di
fronte alla rappresentanza del paese, di fronte al Parlamento, del modo
in cui è o non è servizio pubblico.

Per quel che riguarda l'emittenza privata, abbiamo testardamente
proposto in Commissione, anche con qualche successo (che già si
minaccia di vanificare però in Aula) di rovesciare il criterio che si è
seguito, partendo da una considerazione elementare, vale a dire che le
condizioni del mercato sono tali per cui la grande emittenza nazionale
noh può essere la sede prima del cosiddetto pluralismo informativo,
perchè non esistono le condizioni strutturali ed economiche per cui nel
settore dell'emittenza nazionale si determini una pluralità di voci
autorevoli tale da consentire una effettiva pluralità dell'informazione;
come invece esiste o può esistere nel settore della carta stampata.

E allora bisogna tornare pazientemente ed umilmente anche alle
indicazioni della Corte costituzionale, alla storia delle sentenze della
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Consulta che fin dall'inizio, esse sÌ, hanno fotografato la realtà possibile,
stabilendo che il luogo unico in cui davvero può esercitarsi il pluralismo
informativo affidato ai privati è l'emittenza locale.

Se con quello che andremo a statuire creeremo delle condizioni
adeguate, sarà proprio nell'ambito dell'emittenza locale che potrà
esercitarsi un effettivo diritto a informare diversamente attraverso il
canale privato. Pertanto il criterio che si è testardamente respinto
(giacchè quello che interessava erano gli equilibri tra Rai e Berlusconi)
è di cominciare a ragionare per creare quelle condizioni che possano
consentire all' emittenza privata di essere quello che ho appena cercato
di descrivere e quello che in tanta parte oggi non può essere in quanto
sono schiaccianti le difficoltà per l'accesso alle risorse e le condizioni
della concorrenza. Questa deve essere la priorità nel campo del privato;
il resto venga dopo. Dobbiamo trovare i modi e noi crediamo di aver
suggerito la via più adeguata per arrivare a tale risultato: consentire che
accanto all'emittenza locale esista anche un'emittenza privata nazionale
forte e autorevole, partendo però dalla tutela dell'esigenza prima per cui
si è voluto riconoscere un diritto all'emittenza privata.

Come è evidente, il problema concerne l'utilizzo e la distribuzione
delle risorse e quando parliamo di risorse individuiamo due ambiti: le
risorse in termini di frequenze e le risorse economico~finanziarie,
entrambe (questa è la caratteristica fondamentale) non illimitate. Come
si possono creare delle regole che permettano la distribuzione delle
risorse in maniera tale da consentire di raggiungere gli obiettivi che ho
cercato di delineare? Noi abbiamo cercato di proporle anche con i
nostri emendamenti al provvedimento in discussione.

Per quello che riguarda la risorsa limitata delle frequenze,
proponiamo un criterio diverso da quello che è designato nel progetto
di legge al nostro esame. Proponiamo che si parta dalla definizione dei
bacini di utenza (quelli configurati in relazione alle dimensioni
dell'emittenza locale), si valuti quanti sono i programmi radiotelevisivi
che possono essere emessi in ciascuno dei bacini di utenza e quindi nel
complesso sul territorio nazionale e, una volta stabilito questo, si
definisca prioritariamente quanti programmi devono essere attribuiti al
servizio pubblico perchè esso possa offrire un servizio completo a tutta
la popolazione; poi si proceda di conseguenza.

Noi abbiamo offerto un criterio, uno strumento. Se ne possono
trovare forse altri. Per ciascuno dei bacini di utenza si potrà prevedere
quanta parte va attribuita all'emittenza locale e quanta all'emittenza
nazionale. Sulla misura del bacino di utenza che ha una disponibilità
minore di programmi, si potrà stabilire una proporzione per l'emittenza
nazionale e per quella locale e poi, nei bacini che hanno una
disponibilità di risorse di frequenze maggiore, si potrà attribuire
dovunque all'emittenza nazionale lo stesso numero di programmi e le
frequenze ulteriori invece all'emittenza locale. In questo modo avremo
una garanzia di un numero uguale di frequenze all'emittenza nazionale
su tutto il territorio nazionale e avremo anche uno spazio consistente di
frequenze da assegnare all' emittenza locale.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, anche qui la linea che si è
voluta seguire non porta a tutelare nessuna delle esigenze primarie che
la Corte costituzionale ci ha chiesto di tutelare perchè sono stati messi
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sullo stesso piano, in qualche modo in concorrenza impropria, il
servizio pubblico e l'emittenza privata nazionale, appunto seguendo
questa logica di confronto su un piano assolutamente non adeguato, tra
queste due realtà, mentre questo criterio comporta una divisione in
qualche modo a metà. All'inizio del dibattito si era voluta configurare la
divisione delle risorse a metà tra servizio pubblico e servizio privato, poi
si è scelta una formulazione in parte diversa, ma la sostanza è poi quella:
si attribuiscono al servizio pubblico i proventi del canone e in più di una
parte di pubblicità e il resto, quanto rimane dalle risorse pubblicitarie,
al servizio privato. Ma cosÌ, mettendo in concorrenza Rai e privato, si
vanno proprio per questo a creare necessariamente le condizioni del
monopolio nel settore privato perchè cresce, proprio per effetto di
questa concorrenza nel settore, la necessità di risorse che ciascuno deve
accaparrarsi. Anche per questo il privato in qualche modo minore non è
in grado di reggere al confronto e allo scontro con il privato più forte; il
privato più forte ha bisogno di essere fortissimo perchè altrimenti non
regge al confronto con il servizio pubblico, che è un giocatore
strutturalmente avvantaggiato su questo terreno. E le risorse pubblicita-
rie, limitate per il privato (perchè una parte consistente è attribuita al
servizio pubblico), le uniche su cui l'emittenza privata può reggere,
sono minori di quelle che potenzialmente potrebbero essere. Se invece
si seguisse la via maestra, che è quella di un servizio pubblico affidato ad
un ente pubblico, interamente finanziato dall'erario, dalle risorse del
canone, dagli altri strumenti a disposizione del potere pubblico, della
mano pubblica, le cose andrebbero diversamente. A questo proposito
noi abbiamo proposto un criterio che obblighi (legando il finanziamen~
to anche ai risultati, all' audience dei servizi informativi dell' ente
pubblico) il servizio pubblico ad essere concorrenziale non sul terreno
improprio della spartizione della pubblicità, ma su quello dell'informa~
zione, riservando invece la totalità delle risorse pubblicitarie all'emit~
tenza privata. Ma se la Rai non avesse pubblicità, se tutta la pubblicità
fosse a disposizione del privato, allora sÌ che ci sarebbero le condizioni
per cui, senza strozzare nessuno, potremmo chiedere, come noi
chiediamo, che ogni proprietario possa avere una sola rete. In questo
modo noi potremmo avere un plafond di risorse tale che consentirebbe
di vivere a più di un soggetto (in quanto non ci sarebbe la necessità di
una concorrenza con la Rai) sul piano nazionale e prioritariamente ~

per quanto ci riguarda ~ sul piano dell' emittenza locale.
Ritengo che il criterio di fondo non possa non essere che quello di

ragionare partendo dalla diversa natura e quindi dai diversi obblighi,
dalle differenti necessità del servizio pubblico e dell' emittenza privata,
dalle loro diverse finalità rispetto a quei diritti del cittadino che devono
essere tutelati. Se noi sapessimo ragionare su questo piano, che è il
terreno su cui la Corte costituzionale ci invita a lavorare, allora penso
che avremmo un diverso risultato del nostro lavoro, della nostra
iniziativa di riforma.

Da questo punto di vista, ritengo che si debba registrare un risultato
importante nei lavori della Commissione: l'accoglimento, non con
troppo entusiasmo da parte della maggioranza di Governo (ma c'era una
maggioranza in Commissione nel momento in cui si è proceduto alla
votazione), di un emendamento che il mio Gruppo parlamentare aveva
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presentato all'articolo 16, che assicura risorse pubblicitarie in misura
consistente all'emittenza locale. Per le ragioni che ho indicato, questo è
un punto chiave. Per questa via (o attraverso altre soluzioni analoghe se
si volessero trovare; forse se ne possono trovare in quanto non credo
che noi abbiamo la verità in tasca), si mette in condizione l'emittenza
locale di esistere e di esistere in modo dignitoso, di essere quello che la
Corte costituzionale ha prefigurato: una sede capace di fornire servizi di
informazione. Ciò è possibile soltanto se viene assicurato un minimo di
risorse, disponibile davvero. L'emittenza locale non deve essere soltanto
un luogo per le vendite all'asta dei tappeti, ma un luogo in cui i cittadini
localmente esercitano il loro diritto ad informare diversamente.

So che la maggioranza politica (è stato anticipato durante la
discussione in Commissione) ritiene non accettabile la soluzione
approvata dalla Commissione. La maggioranza si appresta a rovesciare
in quest'Aula quel risultato, ma credo di essere in diritto ed in dovere di
proporre a chi la pensa in questo modo ~ legittimamente ~ una sfida:
respingete quella soluzione se la credete inadeguata, ma trovate una
soluzione alternativa che garantisca nella sostanza lo stesso risultato.
Questo è il punto: noi siamo disponibili ad esaminare e a confluire su
una diversa soluzione, ma che consenta di realizzare quello che con
l'emendamento, che ormai fa parte del testo proposto dalla Commissio~
ne, si ottiene: mettere in condizione l'emittenza locale di essere un
autentico servizio per i cittadini e per il paese. Non vorrei che in Aula si
confermasse, invece, quell'atteggiamento che troppo spesso è prevalso.
In Commissione molte volte nelle parole del relatore ho avvertito il
disappunto per quello che accadeva. Non vorrei che come spesso
accade, occupati a tutelare le esigenze dei forti, si passasse sopra
(calpestandole, ignorandole perchè non si riesce ad avere attenzione)
alle esigenze dei deboli che invece nella maggior parte sono esigenze
fondamentali della collettività: l'emittenza locale e ~ come diceva prima
giustamente il collega Visibelli ~ la radiofonia, che dal punto di vista
della pluralità degli strumenti di informazione è un elemento essenziale
non solo potenzialmente ma anche in atto.

In gran parte ci si è dimenticati che vi sono delle norme che, se non
verranno corrette in quest' Aula, porteranno ad un massacro del settore
radiofonico; ma per fortuna siamo ancora in tempo ad intervenire con
delle modifiche.

A mio avviso, abbiamo il dovere di adeguarci alle indicazioni
provenienti dalla Corte costituzionale, non perchè ci troviamo sotto il
ricatto di una sentenza, ma perchè in questa sede operiamo come
legislatori in nome di una Costituzione di cui la Corte è in questo
appieno e davvero interprete.

Signor Ministro, so bene che l'intero ragionamento da me svolto sin
qui è utopico, irrealistico; non c'è realismo politico in ciò che ho detto,
come non c'è realismo politico ~ e lei lo sa bene ~ nelle sentenze e nelle

indicazioni della Corte costituzionale.
Noi non possiamo accettare di legiferare soltanto registrando e

fotografando l'esistente. Se ci si trova su questo terreno ~ che non può

essere il terreno di un Parlamento democratico ~ in presenza di un
esistente che è quello che è, possiamo dare atto, come dicevo prima,
che essendo questo testo la fotografia di una realtà di qualche mese fa,
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risulta pur sempre la fotografia di una realtà un po' meno peggiore di
quella che invece si sta oggi realizzando, perchè senza alcuna regola
sicuramente non si può che andare verso il peggio. Certo, di questo si
può dare atto, registrando con molta preoccupazione che con la logica
della fotografia della realtà i peggioramenti del testo licenziato dalla
Commissione sono a portata di mano, sono possibili, anzi probabili.
Tuttavia ci troviamo di fronte ad un testo che ~ vogliamo darne atto ~ su

alcuni punti, ad esempio per quel che riguarda l'affollamento
pubblicitario e le concentrazioni (sempre nella logica della fotografia
dell'esistente), qualche cosa ha tutelato, qualche cosa tutela e in alcuni
punti ha anche posto in essere un miglioramento rispetto al punto di
partenza.

Penso che a noi legislatori spetti il compito di difendere, attraverso
la nostra dignità, un mandato popolare che ci è stato affidato. Noi
dovremmo cercare di essere Parlamento della Repubblica e non camera
di registrazione dei dettati della partitocrazia a partire da una
considerazione che comunque certo rimane, con tutto quello che ho
detto e con tutto quanto ho denunciato del testo così come ci è
pervenuto dalla Commissione competente: è certo vero che il peggio
sarebbe confermare la regola della giungla, cioè la non~regola ~ meglio
una regola cattiva e una regola imperfetta che nessuna regola! ~ per cui
è certo che il primo dovere rimane quello di andare fino in fondo
approvando un testo legislativo. Ovviamente sarà sempre meno peggio
che nessun testo, perchè questa seconda eventualità non consentirebbe
di realizzare alcunchè nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Ho il diritto di avere fiducia in qualcosa di più che il votare una
regola qualsiasi, purchè regola sia; abbiamo il dovere e il diritto di
sperare e di operare testardamente, in queste ore, in questi giorni, per
migliorare il provvedimento, e in punti qualificanti abbiamo cercato di
farlo con i nostri emendamenti e con la linea emendativa ora illustrata
in modo generale. Sarà quella poi la sede in cui entrerò anche nei punti
specifici del disegno di legge su cui non è il caso che entri in questo
primo intervento in sede di dibattito generale. Si tratta di una linea
emendativa che noi proporremo con numerosi emendamenti, che non
saranno certo ostruzionistici, ma che ~ anche se numerosi ~ spero
saranno tutti occasione per un confronto reale ed effettivo sui problemi
e sulle questioni di fondo.

Signor Ministro, signor Presidente, da tante parti oggi si avverte la
necessità di una riforma dei partiti, ma soprattutto del sistema politico.
Si avverte da tante parti ~ per cui non è monopolio di nessuno ~

l'esigenza di una fuoriuscita dalla partitocrazia in direzione della
democrazia di diritto; si avverte la necessità di una alternativa, non nei
termini vecchi di una parte della partitocrazia contro un'altra parte
della stessa, bensì di una alternativa democratica, moderata ~ se volete ~

di sistema, cioè di un'alternativa di democrazia alla partitocrazia,
passando attraverso gli schieramenti, attraverso i partiti: in ogni parte
politica si avverte questa necessità.

In difesa della nostra dignità di parlamentari e di questo Parlamento
e perciò delle ragioni per le quali noi siamo in questo luogo, a tutela del
mandato che abbiamo ricevuto dai cittadini, al di là degli schieramenti e
delle parti politiche, possiamo e dobbiamo realizzare un incontro di
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forze e di persone che abbiano questo comune sentire, per poter almeno
cercare di compiere dei passi per arrivare finalmente in questo settore
ad una legge che non sia per i partiti, per le bande, per i gruppi di
potere, per i gruppi di interesse, ma che sia a tutela dei cittadini.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e del senatore Polli~
ce).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rinvio il seguito della discussio~
ne alla prossima seduta che avrà inizio alle ore 21.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 19,50).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direZIOne del ServlZlo dei resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 354

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

Con lettere in data 26 e 27 febbraio 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 tribuna~
le, ha disposto, con decreto in data 14 febbraio 1990, l'archiviazione
degli atti relativi ad una denuncia sporta dal signor Doriano Galli nei
confronti del deputato Antonio Gava, nella sua qualità di Ministro
dell'interno pro tempore; con decreto in pari data, l'archiviazione degli
atti relativi ad un articolo pubblicato in data 18 maggio 1986 sulla rivista
«Panorama» interessante il deputato Giulio Andreotti, nella sua qualità
di Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, il deputato Mario
Tanassi, nella sua qualità di Ministro della difesa pro tempore, ed il
deputato Giammatteo Matteotti, nella sua qualità di Ministro del
commercio con l'estero pro tempore; con decreto in data 17 febbraio
1990, l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto del deputato Paolo
Battistuzzi nei confronti dei Ministri degli affari esteri pro tempore
Emilio Colombo e Giulio Andreotti, dei Ministri per i beni culturali ed
ambientali pro tempore Nicola Vernola e Antonino Gullotti, dei Ministri
dell'agricoltura e delle foreste pro tempore Calogero Mannino e Filippo
Maria Pandolfi, del Ministro del bilancio e della programmazione
economica pro tempore Pier Luigi Romita, del Ministro per il
commercio con l'estero pro tempore Nicola Capria, del Ministro della
difesa pro tempore Giovanni Spadolini, dei Ministri delle finanze pro
tempore Francesco Forte e Bruno Visentini, dei Ministri di grazia e
giustizia pro tempore Clelio Darida e Mino Martinazzoli, del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato pro tempore Renato
Altissimo, dei Ministri dell'interno pro tempore Amintore Fanfani e
Oscar Luigi Scalfaro, dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
pro tempore Vincenzo Scotti e Gianni De Michelis, del Ministro dei
lavori pubblici pro tempore Franco Nicolazzi, del Ministro della marina
mercantile pro tempore Gianuario Carta, del Ministro delle partecipazio~
ni statali pro tempore Clelio Darida, del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni pro tempore Antonio Gava, del Ministro della
pubblica istruzione pro tempore Franca Falcucci, del Ministro della
sanità pro tempore Costante Degan, del Ministro del tesoro pro tempore
Giovanni Goria, del Ministro dei trasporti pro tempore Claudio Signorile,
del Ministro del turismo e dello spettacolo pro tempore Lelio Lagorio;
con decreto in pari data, l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto
del signor Sandra Canestrini nei confronti del deputato Valeria Zanone,
nella sua qualità di Ministro della difesa pro tempore.
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 10 marzo 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3852 ~ 3053~bis ~ 65 ~ 474 ~ 592 ~ 714 ~ 882 ~ 975 ~ 1126 ~ 1231 ~ 1381

~ 1383 ~ 1537 ~ 1625 ~ 1905 ~ 2062 ~ 2066 ~ 2147 ~ 2199 ~ 2239 ~ 2271 ~ 2283 ~

2452 ~ 2460 ~ 2484 ~ 2511 ~ 2549 ~ 2558 ~ 2684 ~ 2715 ~ 2877 ~ 3244 ~ 3370 ~

3404 ~ 3665 ~ 3922 ~ 3996 ~ 4045 ~ 4123 ~ 4265. ~ «Norme in materia di
lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti~legge 15
maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255» (2136) (Testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge governativo, di un disegno di
legge risultante dallo stralcio ~ deliberato dalla 6a Commissione
permanente della Camera dei deputati ~ di parte degli articoli 1 e 2 del
disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanella ed altri, approvato dalla
6" Commissione permanente del Senato, e dei disegni di legge d'iniziativa
dei deputati Fiandrotti ed altri; Piro; Berselli; Micheli; Auleta ed altri;
Ferrari Marte ed altri; Bellocchio ed altri; Cappiello ed altri; Bruzzani ed
altri; Bellocchio e Ferrara; Camber; Piredda; Buffoni ed altri; Patria ed
altri; Solaroli e Serra; Nardone ed altri; Borgoglio e Patria; Filippini
Giovanna; Sanguineti ed altri; Torchio ed altri; Corsi ed altri; Gei ed altri;
Di Donato ed altri; Bulleri; Perrone; Bianchini ed altri; Mainardi Fava e
Grilli; Fiori; Caria ed altri; Rosini ed altri; Rivera ed altri; Borgoglio ed
altri; Bassanini ed altri; Cristoni ed altri; Mastrantuono ed altri; Fiori; Poli
Bortone ed altri; Caveri) (Approvato dalla 6a Commissione permanente
della Camera dei deputati);

C. 885~2257. ~ «Norme in materia di tasse automobilistiche e
automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico» (2137)
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di leggegovernativo e del
disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri) (Approvato
dalla 6" Commissione permanente della Camera dei deputati).

In data 5 marzo 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4318. ~ «Delega al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia» (2146) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

C. 757~B. ~ Deputati CECI ed altri. ~ «Disciplina per le attività

trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati» (926~1111 ~B) (Approvato dalla 12a
Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla
12" Commissione permanente del Senato in un testo unificato con il
disegno di legge d'iniziativa dei senatori Azzaretti ed altri e nuovamente
modificato dalla 12a Commissione permanente della Camera dei
deputati);
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C. 1229~1380~2219~2630. ~ Deputati CAPPIELLO ed altri; TURCO ed

altri; MAZZUCONIed altri; ANSELMIed altri. ~ «Norme sulla composizione
ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della
legge 23 agosto 1988, n.400» (2161) (Approvato dalla la Commissione
permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

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

C. 4514. ~ «Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico» (2152) (Appro~
vato dalla 8a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito alla 13a Commissione
permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberan~
te, previ pareri della la, della sa, della 7a, della 8a Commissione, della
Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 8 marzo 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro del commercio con l'estero:

«Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese
miste all'estero» (2147).

In data 8 marzo 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparte~
nenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)>>
(2148).

In data lo marzo 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

BOATO. ~ «Norme per l'applicazione della valutazione di impatto

ambientale» (2138);

BOATO. ~ «Divieto di circolazione nelle ore notturne e riduzione dei
pesi massimi a pieno carico dei veicoli» (2139);
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FILETTI e SIGNORELLI. ~ «Equiparazione dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri agli ispettori della Polizia di Stato» (2140);

BOATO. ~ «Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi
militari di guerra» (2141);

BOATO. ~ «Diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato»
(2142);

BOATO. ~ «Norme per la salvaguardia di esemplari animali e vegetali
protetti e relative sanzioni» (2143);

BOATO. ~ «Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per
il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività
ippiche minori» (2144).

In data 9 marzo 1990, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore:

BossI. ~ «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente la
disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarma-
ci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255»
(2149).

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

PAGANI. ~ «Nuove norme per la qualificazione professionale delle
imprese che operano nel settore privato» (2150);

BossI. ~ «Modifiche ed integrazioni al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario» (2151).

LAMA, NEBBIA, FERRARA Pietro, TOTH, ANGELONI, ANTONIAZZI, BERLIN-
GUER, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CASADEI LUCCHI, COLETTA, CONDORELLI,

FLORINO, MARIOTTI, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO, VERCESI e ZUFFA. ~

«Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori»
(2153);

TOTH, LAMA, FERRARA Pietro, ANGELONI, ANTONIAZZI, BERLINGUER,

BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CASADEI LUCCHI, COLETTA, CONDORELLI, FLORINO,

MARIOTTI, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO, VERCESI e ZUFFA. ~ «Testo unico

in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e
di lavoro» (2154);

FERRARA Pietro, LAMA, TOTH, ANGELONI, ANTONIAZZI, BERLINGUER,
BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CASADEI LUCCHI, COLETTA, CONDORELLI, FLORINO,

MARIOTTI, NEBBIA, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO, VERCESI e ZUFFA. ~

"Organizzazione e compiti per la prevenzione nei luoghi di lavoro»
(2155);

REZZONICO, LAMA, FERRARA Pietro, TOTH, ANGELONI, ANTONIAZZI,

BERLINGUER, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CASADEI LUCCHI, COLETTA, CONDOREL-
LI, FLORINO, MARIOTTI, NEBBIA, NIEDDU, PERUGINI, VERCESI e ZUFFA. ~ «Piani
di sicurezza e obblighi dei committenti nelle costruzioni» (2156);
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MARIOTTI, LAMA, FERRARA Pietro, TOTH, ANGELONI, ANTONIAZZI, BERLIN~
GUER, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CASADEI LUCCHI, COLETTA, CONDORELLI,

FLORINO, NEBBIA, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO, VERCESI e ZUFFA. ~

«Sicurezza ed igiene del lavoro in ambito portuale e nella cantieristica
navale» (2157);

CASADEI LUCCHI, VERCESI, LAMA, FERRARA Pietro, TOTH, ANGELONI,

ANTONIAZZI, BERLINGUER, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, COLETTA, CONDORELLI,

FLORINO, MARIOTTI, NEBBIA, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO e ZUFFA. ~

«Igiene e sicurezza del lavoro agricolo» (2158);

ANGELONI, LAMA, FERRARA Pietro, TOTH, ANTONIAZZI, BERLINGUER,

BOSSI, BozzELLo VEROLE, CASADEI LUCCHI, COLETTA, CONDORELLI, FLORINO,

MARIOTTI, NEBBIA, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO, VERCESI e ZUFFA. ~

«Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave» (2159);

FLORINO, LAMA, FERRARA Pietro, TOTH, ANGELONI, ANTONIAZZI, BERLIN~

GUER, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CASADEI LUCCHI, COLETTA, CONDORELLI,

MARIOTTI, NEBBIA, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO, VERCESI e ZUFFA. ~

«Norme sanzionatorie in materia di contratti di formazione e lavoro»
(2160);

MICOLINI, VERCESI, PEZZULLO e PERRICONE. ~ «Norme in materia di
tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini» (2162).

In data 3 marzo 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del:

Consiglio Regionale dell'Umbria. ~ «Tutela dell'impresa radiotelevi-
siva di carattere locale» (2145).

Disegni di legge, assegnazione

In data 8 marzo 1990, i seguenti disegni di legge sono stati
deferiti

~ in sede deliberante:

alla 6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli
effetti dei decreti~legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13luglio 1989, n. 255»
(2136) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge
governativo, di un disegno di legge risultante dallo stralcio ~ deliberato
dalla 6" Commissione permanente della Camera dei deputati ~ di parte
degli articoli 1 e 2 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanella ed
altri, approvato dalla 6" Commissione permanente del Senato, e dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Piro; Berselli;
Micheli; Auleta ed altri; Ferrari Marte ed altri; Bellocchio ed altri;
Cappiello ed altri; Bruzzani ed altri; Bellocchio e Ferrara; Camber;
Piredda; Buffoni ed altri; Patria ed altri; Solaroli e Serra; Nardone ed
altri; Borgoglio e Patria; Filippini Giovanna; Sanguineti ed altri; Torchio
ed altri; Corsi ed altri; Gei ed altri; Di Donato ed altri; Bulleri; Perrone;
Bianchini ed altri; Mainardi Fava e Grilli; Fiori; Caria ed altri; Rosini ed
altri; Rivera ed altri; Borgoglio ed altri; Bassanini ed altri; Cristoni ed
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altri; Mastrantuono ed altri; Fiori; Poli Bortone ed altri; Caveri)
(Approvato dalla 6(/ Commissione permanente della Camera dei deputa-
ti), previ pareri della ta, della sa, della 7a e della lOa Commissione;

«Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli
uffici del pubblico registro automobilistico» (2137) (Testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Bel/occhio ed altri) (Approvato dalla 6(/

Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della
ta, della 2a, della sa, della 8a e della lOa Commissione;

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

VESENTINI ed altri. ~ «Provvedimenti per il diritto allo studio
universitario» (2113), previ pareri della la, della 2a, della 3a, della Sa,
della 6a, della 12a Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

In data 9 marzo 1990, il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede deliberante:

alla lO" Commissione permanente (Industria, commercio, tu-
rismo):

«Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese
miste all'estero» (2147), previ pareri della ta, della 3a, della Sa e della 6a
Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

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

«Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la
costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomati-
che ed uffici consolari, nonchè ad alloggi per il personale» (2114), previ
pareri della Sa e della 6a Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni-
cazioni):

POLLICE e CORLEONE. ~ «Norme per la tutela, conservazione e
valorizzazione del lago di Pergusa» (2115), previ pareri della 1a, della sa,
della 7a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

In data 7 marzo 1990, il seguente disegno di legge è stato deferito
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~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

«Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia» (2146) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri
della 1a e della 6a Commissione.

In data 8 marzo 1990, il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla l2a Commissione permanente (Igiene e sanità):

BOATO.~ «Norme sul randagismo e a tutela degli animali domestici»
(2124), previ pareri della ta, della 2a, della sa, della 6a, della 7a, della 8a,
della 9a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

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

BOATO. ~ «Norme concernenti i fuochi d'artificio e la prevenzione
degli incidenti negli stadi» (1405), previ pareri della 2a, della 7a e della
lOa Commissione;

CECCATELLIed altri. ~ «Istituzione del difensore civico nei comuni»
(2084), previ pareri della 2a e della Sa Commissione;

BERTOLDI ed altri. ~ «Modifica alla legge 13 agosto 1980, n. 4S4,

concernente l'indennità speciale di seconda lingua per i pubblici
dipendenti in servizio nella provincia di Bolzano, da computare nel
trattamento di quiescenza e nella tredicesima» (2099), previ pareri della
Sa e della 6a Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ BOATO ed altri. ~ «Modifica del

secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 32 della
Costituzione» (2122), previ pareri della 12a e della 13a Commissione;

BOATO. ~ Modificazione della legge 13 agosto 1980, n.4S4,
riguardante l'indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai
dipendenti civili e militari in provincia di Bolzano» (2130), previ pareri
della 2a, della 4a e della Sa Commissione;

FILETTI e SIGNORELLI. ~ «Equiparazione dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri agli ispettori della Polizia di Stato» (2140), previ pareri della
4a e della Sa Commissione;
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alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

BOATOe altri. ~ «Modifica dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,
n.349, concernente l'individuazione del danno pubblico ambientale,
l'azione di risarcimento, i poteri della Corte dei conti e della
magistratura ordinaria, la costituzione di parte civile» (520), previ pareri
della 1a e della 13a Commissione;

BOATO. ~ «Norme per la proibizione nelle gare sportive del tiro a
volo ad animali» (1420), previ pareri della P e della 7a Commissione;

BOATO. ~ «Abolizione del soggiorno obbligato» (1422), previo parere
della 1a Commissione;

BossI. ~ «Provvedimenti contro i sequestri di persona a scopo di
estorsione e lotta contro la criminalità» (2096), previ pareri della P e
della 3a Commissione;

CASOLI e MANCIA. ~ «Nuove norme in materia di sequestro di persona
a scopo di estorsione» (2105), previo parere della la Commissione;

BOATO. ~ «Modifica dell'articolo 842 del codice civile» (2117), previ
pareri della 1a e della 13a Commissione;

BOATO. ~ «Disposizioni sulla gratuità dei giudizi per danni
ambientali» (2126), previ pareri della P, della sa, della 6a e della 13a
Commissione;

alla 4" Commissione permanente (Difesa):

FRANZA ed altri. ~ «Esenzione dal servizio di leva per i giovani
vittime di sequestri» (2104), previo parere della P Commissione;

BOATO. ~ «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma
prolungata» (2125), previ pareri della P e della 7a Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni~
cazioni):

BOATO. ~ «Divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulla strada
statale Adriatica nel tratto Rimini~Termoli» (1408), previ pareri della P,
della 2a e della 13a Commissione;

BOATO. ~ «Eliminazione degli scatti telefonici indebiti nelle bollette»
(1410), previ pareri della 2a e della lOa Commissione;

BOATO. ~ «Disposizioni per la prevenzione degli attacchi cardiaci
sugli aerei per passeggeri» (1412), previ pareri della P, della 2a e della
12a Commissione;

BOATO. ~ «Norme per la copertura dei carichi trasportati con
autotreni» (1413), previo parere della 2a Commissione;

BOATO. «Norme per l'installazione di vetri di sicurezza anti~
incidenti» (1417), previ pareri della P, della 2a, della Sa e della 7a Com~
mISSIOne;
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BOATO. ~ «Intervento straordinario a miglioramento della viabilità
sull'area interessante la strada statale 13 'Terraglio'» (1419), previ pareri
della Sa e della 6a Commissione;

BOATO. ~ Divieto di circolazione nelle ore notturne e riduzione dei
pesi massimi a pieno carico dei veicoli» (2139), previ pareri della ta,
della 2a e della 13a Commissione;

alla 9 Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare):

BOATO.~ Norme per la corretta etichettatura dei prodotti alimenta~
ri» (1407), previ pareri della 2a e della lOa Commissione;

BOATO.«Norme per la corretta denominazione degli aromatizzanti
per alimenti» (1415), previ pareri della 2a, della lOa e della 12a Com~
missione;

BOATO. ~ «Norme per il divieto di esposizione di prodotti
ortofrutticoli all'esterno degli esercizi commerciali» (1421), previ pareri
della 2a e della lOa Commissione;

MALAGODI. ~ «Adeguamento del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste» (1988), previ pareri della ta, della 2a, della 3a, della 4a, della sa,
della 6a, della 7a, della 12a, della 13a Commissione, della Giunta per gli
affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio, tu~
rismo):

BOATO. ~ «Regolamentazione della pubblicità» (1409), previ pareri
della 1a, della 2a e della 8a Commissione;

BOATO. ~ «Divieto di installazione di piattaforme petrolifere» (2123),
previ pareri della 2a e della 13a Commissione;

alla jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

BOATO. ~ «Norme per una maggiore sicurezza nelle fabbriche ad alto
rischio» (2129), previ pareri della 2a, della Sa e della lOa Commissione;

alla l2a Commissione permanente (Igiene e sanità):

BOATO.~ «Attribuzione agli Istituti e dipartimenti di farmacologia
del compito dell'aggiornamento farmacologico dei medici, nel periodo
successivo alla laurea, e norme per la raccolta da parte dei medici dei
dati attinenti al monitoraggio dei farmaci» (2121), previ pareri della ta,
della sa, della 7a, della lOa Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

alla l3a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali):
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BOATO. ~ «Norme per la riduzione dell'inquinamento nei centri
urbani» (1414), previ pareri della P, della sa, della 6a, della 8a e della lOa
Commissione;

BOATO. ~ «Interventi d'urgenza a tutela dall'inquinamento atmosfe~
rico» (2116), previ pareri della la, della 2a, della 8a, della loa, della 12a
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

BOATO ed altri. ~ «Norme finalizzate al conseguimento della
compatibilità ambientale e sociale delle attività produttive» (2133),
previ pareri della P, della 2a, della 4a, della sa, della 7a, della 8a, della
loa, della Il a, della 12a Commissione e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;

BOATO.~ «Norme per la salvaguardia di esemplari animali e vegetali
protetti e relative sanzioni» (2143), previ pareri della la, della 2a, della
8a, della 9a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità
europee;

alle Commissioni permanenti riunite 2a (Giustizia) e 4a (Difesa):

BOATO. ~ «Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi
militari di guerra» (2141), previo parere della P Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 10 marzo 1990, i disegni di legge: SPADACCIAed altri. ~

«Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle
pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi
economici e finanziari della pubblica amministrazione» (58); CASOLIed
altri. ~ «Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione» (688) ~ già assegnati alla 2a Commissione

permanente in sede referente ~ sono stati nuovamente deferiti alla
Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con
il disegno di legge n. 2078.

In data 8 marzo 1990, i disegni di legge:

FERRAGUTIed altri. ~ «Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e
pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza
fini di lucro» (482), già assegnato, in sede referente, alla P Commissione
permanente, previ pareri della 2a, della sa, della 6a e della 7a Com~
missione;

CANNATA ed altri. ~ «Modifiche agli articoli 40 e 41 del regio
decreto~legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n.973, concernenti il regime giuridico e
tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza»
(1059), già assegnato, in sede referente, alla P Commissione permanen~
te, previ pareri della 2a, della sa, della 6a e della 7a Commissione;
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VECCHI ed altri. ~ «Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio
decreto~legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n.973, concernenti il regime giuridico e
tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza»
(1845), già assegnato, in sede referente, alla ta Commissione permanen~
te, previ pareri della sa, della 6a e della 7a Commissione,

sono nuovamente deferiti alla 6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro), in sede deliberante, previ pareri della ta, della Sa e
della 7a Commissione, per ragioni di connessione con il disegno di legge
n. 2136.

In data 8 marzo 1990, i disegni di legge:

SAPORITO. ~ «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e
1990 la lotteria nazionale di, Foligno» (39), già assegnato, in sede
referente, alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ
pareri della 1a, della Sa e della 7a Commissione;

FONTANAElio ed altri. ~ «Autorizzazione ad effettuare per gli anni
1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale del Garda» (876), già assegnato,
in sede referente, alla 6a Commissione permanente, previ pareri della 1a

e della Sa Commissione;

PIZZO ed altri. ~ «Istituzione della "Lotteria del Mare"» (1615), già
assegnato, in sede referente, alla 6a Commissione permanente, previ
pareri della ta, della 3a, della sa, della 8a, della lOa e della 13a Com~
mISSIOne;

FERRAGUTIed altri. ~ «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1989,
1990 e 1991 la "Lotteria Maratona d'Italia ~ Carpi"» (1693), già

assegnato, in sede referente, alla 6a Commissione permanente, previ
pareri della ta, della 3a, della Sa e della 12a Commissione;

PONTONE ed altri. ~ «Autorizzazione ad effettuare annualmente la
"Lotteria internazionale di Napoli", collegata alla festa di Piedigrotta»
(1840), già assegnato, in sede referente, alla 6a Commissione permanen~
te, previ pareri della la, della 3a, della sa, della 7a e della loa Com~
missione;

DIONISI e IANNI. ~ «Autorizzazione ad effettuare la "Lotteria di
Rieti~Terminillo"» (1899), già assegnato, in sede referente, alla 6a
Commissione permanente, previ pareri della 1a, della 3a, della sa, della
7a, della lOa e della 13a Commissione,

sono stati nuovamente deferiti alla 6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro), in sede deliberante, previ pareri della ta, della sa,
della 7a e della lOa Commissione, per ragioni di connessione con il
disegno di legge n. 2136.

In data 8 marzo 1990, il disegno di legge: MACIS ed altri. ~

«Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività
del diritto di stare in giudizio» (237), già deferito alla 2a Commissione
permanente (Giustizia), in sede referente, previ pareri della ta, della Sa e
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della 6a Commissione, è nuovamente assegnato alla Commissione stessa
in sede redigente, previ pareri della P, della 4a, della Sa e della 6a
Commissione, per ragioni di connessione con il disegno di legge
n.2097.

In data 8 marzo 1990, il disegno di legge: MURATORE.~ «Norme per
prevenire e combattere il randagismo dei cani» (263), già assegnato in
sede referente alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri
della 2a, della Sa, della 6a e della 12a Commissione, è stato deferito, nella
stessa sede, alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), previ
pareri della la, della 2a, della Sa e della 6a Commissione, per ragioni di
connessione con il disegno di legge n. 2124.

In data 8 marzo 1990, il disegno di legge: DELL'OSSOed altri. ~

«Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione
d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni» (904), già
assegnato in sede referente alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni), previ pareri della la, della 2a, della Sa e della
6a Commissione, è stato deferito, in sede deliberante, alla 6a Commissio~
ne permanente (Finanze e tesoro), previ pareri della P, della 2a, della Sa
e della 8a Commissione, per ragioni di connessione con il disegno di
legge n. 2137.

Su richiesta della lOa Commissione permanente (Industria, com~
mercia, turismo), in data 8 marzo 1990, sono stati deferiti in sede
deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già
assegnati a detta Commissione in sede referente:

ALIVERTI ed altri. ~ «Istituzione di elenchi di professionisti abilitati
alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche ~ a
fini di sicurezza ~ di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature»
(921);

ALIVERTI ed altri. ~ «Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo
1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione»
(1545).

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: LAURIAed altri. ~ «Provvedimenti urgenti per la
conservazione del lago di Pergusa e la tutela del suo equilibrio
idraulico» (2087) ~ già assegnato in sede deliberante alla 8a Commissio-

ne permanente, previ pareri della sa, della 13a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali ~ in data 3 marzo
1990, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la la
Commissione permanente.
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Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 10
marzo 1990, il disegno di legge: Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed
altri; Bissi ed altri. ~ «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita
della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo,
Brescia e Como, nonchè della provincia di Novara, colpite dalle
eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»
(830~ 1205~1252~1316~B) (Approvato dal Senato e modificato, con
unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed
altri; Capria ed altri dalla 8a Commissione permanente della Camera dei
deputati), già assegnato in sede deliberante alla 13a Commissione
permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), è stato rimesso alla
discussione e alla votazione dell' Assemblea.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 4a Commissione permanente (Difesa), in data 8 marzo
1990, il senatore Pierri ha presentato una relazione unica sui seguenti
disegni di legge: Bozzello Verole ed altri. ~ «Riordino della disciplina
degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare» (73) e: Saporito
ed altri. ~ «Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi
alle decorazioni al valor militare» (320).

A nome della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), in data 9 marzo 1990, il senatore Golfari ha presentato
una relazione unica sui seguenti disegni di legge: «Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato» (1138); Pozzo ed altri. ~ «Riordino
generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140); Macaluso ed altri.
~ «Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle
comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di
concorrenza e del pluralismo dell'Informazione» (1159) e Pecchioli ed
altri. ~ «Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e
del pluralismo nell'informazione» (2028).

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 28 febbraio 1990, la 9a Commissione permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare) ha proceduto all'approvazio~
ne del testo coordinato del disegno di legge: «Interventi urgenti per la
zootecnia» (2038) (Approvato dalla 13a Commissione permanente della
Camera dei deputati).
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Nelle sedute dello marzo 1990, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

2" Commissione permanente (Giustizia):

«Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio
degli istituti e servizi penitenziari» (1543-B) (Approvato dalla 2"
Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11'' Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati);

«Nuove disposizioni per la prevenzione della deliquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»
(2036) (Approvato dalla 2" Commissione permanente della Camera dei
deputati);

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

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

Inchieste parlamentari, presentazione di proposte

In data 10 marzo 1990, è stata presentata la seguente proposta di
inchiesta parlamentare d'iniziativa del senatore:

BOATO. ~ «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta

sul fenomeno e sugli sviluppi delle nuove tecnologie genetiche e
biologiche e delle nuove tecnologie riproduttive» (Doc. XXII, n. 17).

Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti,
trasmissione di relazioni

Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e
prestiti, con lettera in data 28 febbraio 1990, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n.241, la
relazione della Commissione stessa sui rendiconti della Cassa depositi e
prestiti per l'anno 1988 (Doc. X, n. 3).

Detto documento è stato inviato alla 5a e alla 6a Commissione per-
manente.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha
trasmesso, con lettera in data 26 febbraio 1990, ai sensi dell'articolo Il,
comma 3, lettera b), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare
concernente la nomina dei dodici membri di elevata qualificazione ed
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esperienza scientifica di scelta ministeriale nell'ambito della ricerca
universitaria, pubblica e privata, da nominare nel Consiglio nazionale
della scienza e della tecnologia (n. 96).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del
Regolamento, la suddetta richiesta è deferita alla 7a Commissione per~
manente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni con~
cernenti:

il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimen~
tale per la nutrizione delle piante di Roma;

il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimen~
tale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 9a
Commissione permanente.

Nello scorso mese di febbraio, i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962,
n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello
Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od
organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ per conto del Garante
dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 ~ con lettere in data 2
marzo 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma,
della citata legge, -copia della comunicazione in data 19 febbraio 1990,
con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione è stata inviata alla 1a Commissione per~
manente.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con
lettera in data 27 febbraio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4,
comma 7, della legge 10 marzo 1986, n. 64, il bilancio dell' Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno relativo all' esercizio 1987
(Doc. XXXI, n. 3).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni competenti.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 10 marzo
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge
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29 marzo 1983, n. 93, la relazione sull'ipotesi di accordo, per il triennio
1988~1990, relativo al comparto del personale delle regioni e degli enti
pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province,
delle comunità montane, loro consorzi o associazioni di cui all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, con
allegate copia della ipotesi di accordo sottoscritta il 23 dicembre 1989,
nonchè copia del codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero
presentato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui
sopra.

La documentazione anzi detta è stata inviata alla 1a Commissione
permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 3 marzo 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 29
novembre 1984, n.798, la relazione sullo stato di attuazione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia, aggiornata al giugno 1989
(Doc. LXXXIII, n. 2).

Detto documento è stato inviato alla 8a e alla 13a Commissione
permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella
sua qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con lettera in data 3 marzo 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 del 12 settembre 1989, riguardanti l'esame di situazioni
aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedi~
menti di integrazione salariale e la dichiarazione di eccedenza di
manodopera ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del decreto~legge
4 agosto 1989, n. 275.

Le delibere anzi dette sono state inviate alle Commissioni perma~
nenti sa, lOa e 1ta 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
programmazione economica (CIPE), con lettera in data 6 marzo 1990,
ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge
12 agosto 1977, n.675, copia delle delibere adottate dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
nella seduta del 13 ottobre 1989, riguardanti l'esame di situazioni
aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedi~
menti di integrazione salariale e la dichiarazione di eccedenza di
manodopera ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del decreto~legge
9 ottobre 1989, n. 337.
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Le delibere anzi dette sono state inviate alle Commissioni perma~
nenti sa, lOa e 11a 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 tesoro, con lettera in data 9 marzo 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge 24
maggio 1977, n. 227, la relazione sulla cooperazione economica e
finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo relativa al primo
semestre 1989 (Doc. XLIX~ter, n. 5).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 3a, 6a
e lOa.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di febbraio sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 2 marzo
1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge Il marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa
data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro
soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, fra quelle
indicate nell'articolo 4, in attività previste dall'articolo 1 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica anche se esercitate da altri.
Sentenza n. 98 del 21 febbraio 1990 (Doc. VII, n. 206);

dell'articolo 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6
(Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), nella
parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a
coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per
cinque anni l'esercizio della professione, «è pari, per ognuno di tali
anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto (recte:
quarto) comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti
dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del
pensionamento», anzichè alle percentuali intere; e dell'articolo 2,
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quinto comma, della stessa legge 3 gennaio 1981, n. 6. Sentenza n. 99
del 21 febbraio 1990 (Doc. VII, n. 207).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 9 marzo
1990, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge Il marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella
stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, terzo comma, lettera b), della legge 27 maggio
1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed
in quiescenza), nella parte in cui non prevede la pignorabilità,
sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al
primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni
credito vantato nei confronti del personale. Sentenza n. 115 del 6 marzo
1990 (Doc. VII, n. 208);

dell'articolo 1 della legge 141uglio 1967, n. 585 (Estensione degli
assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipan~
ti), nella parte in cui non prevede, tra gli aventi diritto a percepire gli
assegni familiari per i figli a carico, in alternativa, la madre lavoratrice o
pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il
padre. Sentenza n. 116 del 6 marzo 1990 (Doc. VII, n. 209);

dell'articolo 23 della legge 17 maggio 1985, n.210, recante:
«Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato», nella parte in cui prevede
che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente
siano devolute alla competenza del pretore «del luogo ove ha sede
l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice
che sarebbe competente secondo le norme ordinarie», anzichè del
pretore competente secondo la disciplina generale delle controversie in
materia di lavoro (articolo 413 del codice di procedura civile). Sentenza
n. 117 del 6 marzo 1990 (Doc. VII, n. 210).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Corte costituzionale, trasmissione di ordinanze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 9 marzo
1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge Il marzo 1953, n.87, copia dell'ordinanza n.121 del 6 marzo
1990, depositata il 9 marzo 1990 in cancelleria, con la quale la Corte ha
disposto la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 44
del 1988, Doc. VII, n. 27, già annunciato all'Assemblea nella seduta del
26 gennaio 1988.

Tale ordinanza sarà inviata alle competenti Commissioni perma~
nenti.
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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 27, 28
febbraio e 6 marzo 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 finanziaria:

dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AlMA), per l'esercizio 1988 (Doc. XV, n. 114);

dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per gli esercizi dal 1984 al
1988 (Doc. XV, n. 115);

dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (EAAP), per gli
esercizi 1986 e 1987 (Doc. XV, n. 116).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 90.

Interpellanze

SPECCHIA, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,
MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,
RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso:

che il 7 aprile 1987, nella perizia del professar Armando Luches
dell'istituto di fisica dell'università di Bari, commissionata dalla
provincia di Brindisi, è stata segnalata la preoccupante concentrazione
di nuclidi radioattivi nelle ceneri della centrale a carbone di Brindisi
nord;

che l'Enel ha sempre sostenuto che, essendo le ceneri materiali
destinati a lavorazioni industriali, non possono essere classificate come
rifiuti speciali e, pertanto, non vi è bisogno dell'autorizzazione da parte
della provincia;

che il 14 aprile 1989 il sostituto procuratore Leonardo Leone De
Castris ha indiziato del reato di disastro ambientale colposo e di quello
di violazione della legge n. 185 del 1964 sulle emissioni radioattive il
presidente dell'Enel Franco Viezzoli, il direttore della centrale di
Brindisi nord ingegner Donato Sciannimanico e l'imprenditore Antonio
Roma che gestiva l'attività di trasporto delle scorie prodotte dalla cen~
trale;
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che lo stesso magistrato, il 16 maggio 1989, ha affidato ai periti
professori Elio Conte, Romano Zito e Mauro Sanna una perizia sul
livello di radioattività delle ceneri, sulla classificabilità delle ceneri
come rifiuti speciali e sulle modalità di trasporto e smaltimento;

che dalle recenti conclusioni dei periti emerge che i livelli di
radioattività presenti nelle ceneri sono superiori alla soglia di rischio
stabilita con decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 1969;
che è contrario alla legge il modo con cui vengono smaltite le ceneri;
che ne è derivato l'inquinamento delle cave destinate a discarica; che
non è legale la vendita delle ceneri ai cementifici; che vi sono state
omissioni da parte degli enti preposti al controllo; che da tutto ciò è
derivato un danno per la salute dei cittadini e per l'ambiente;

che per lo smaltimento delle ceneri sono state utilizzate cave e
aree non regolarmente attrezzate ed autorizzate come discariche di
rifiuti;

che per la discarica di contrada Formica, utilizzata per un lungo
periodo come deposito di ceneri, si ipotizza l'inquinamento del
sottosuolo e della falda freatica;

che gli investigatori della DIGOS hanno accertato, nei mesi
scorsi, che diversi ettari di macchia mediterranea e di zona paludosa in
località Punta della Contessa sono stati distrutti a seguito del deposito di
tonnellate di terra e di ceneri provenienti dalla centrale di Brindisi
nord;

che le centraline di monitoraggio, gestite dall'Enel per rilevare i
dati di inquinamento dell'aria causato dalle emissioni della centrale di
Brindisi nord, sono vecchie, obsolete e non rilevano i dati relativi agli
ossidi di azoto mentre, addirittura, sono in fase di elaborazione i dati
rilevati un anno fa e relativi alle polveri e all'anidride solforosa;

che ciò significa irresponsabilmente inquinare l'aria senza
neanche attrezzarsi per conoscere il grado di inquinamento e di danno
che si arreca;

rilevato:
che gli scriventi, il 19 aprile 1989, presentarono un'interpellanza

(2~00265) ai Ministri dell'ambiente e dell'industria segnalando l'iniziati~
va del sostituto procuratore Leonardo Leone De Castris e i danni che
derivavano all'ambiente e alla salute dei cittadini dall'attività della
centrale di Brindisi nord;

che, ciò nonostante, non sono state ancora assunte iniziative e
adottati provvedimenti per eliminare questi danni, per indurre final~
mente l'Enel a rispettare la legge e per richiamare gli enti preposti ai
controlli ad adempiere ai loro elementari doveri;

che il Ministro dell'ambiente, il 20 settembre 1988, in una
intervista al «Quotidiano», ha dichiarato che «se le amministrazioni
sono interessate possono chiedere un parere di impatto ambientale al
Ministero Se richiesto, il Ministero dell'ambiente non rifiuterà un
parere sulla realtà delle centrali a carbone di Brindisi»;

che, anche in presenza dei fatti accaduti nel 1989, il Ministro
avrebbe dovuto comunque assumere iniziative a tutela dell'ambiente,

gli interpellanti chiedono di sapere se non si ritenga di adottare
urgenti provvedimenti affinchè:

1) sia chiusa la centrale di Brindisi nord, in presenza di una
perizia molto chiara sui danni che vengono arrecati all'ambiente e alla
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salute dei cittadini e in mancanza di un effettivo monitoraggio relativo
all'inquinamento dell'aria;

2) sia comunque eliminata la segnalata illegale attività di
trasporto e smaltimento delle ceneri e di utilizzo delle stesse come
materiale per i cementifici, inducendo l'Enel al rispetto della legge;

3) siano bonificate le cave utilizzate come discariche per lo
smaltimento delle ceneri e la suggestiva zona di «Punta della Contes~
sa»;

4) gli enti preposti alla vigilanza adempiano ai rispettivi doveri;
5) sia realizzata una rete di monito raggio, relativa all'inquina~

mento dell'aria;
6) sia finalmente eseguita la valutazione di impatto ambientale

per le due centrali a carbone di Brindisi;
7) il Ministero dell'ambiente esprima «un parere sulla realtà

delle centrali a carbone».
(2~00385)

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA,
MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~
LI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso che il «pentito» Antonino
Gamberale ha reso a parlamentari ed alla stampa ampie e particolareg~
giate dichiarazioni che conclamano l'assoluta estraneità dell'onorevole
Massimo Abbatangelo alla strage del rapido 904 del dicembre 1985;

ritenuto:
che dalle predette dichiarazioni emergono inammissibili e

spregiudicate pressioni e macchinazioni volte a costruire una accusa
infamante su fatti inesistenti ed inventati in danno di un parlamentare,
ingiustamente perseguitato solo perchè militante in un «movimento»
politico di dura e ferma opposizione alla imperversante partitocrazia ed
ai legami tra classe politica e delinquenza mafiosa, camorristica e
similare;

che il «pentito» Gamberale ha fatto conoscere di subire ulteriori
pressioni tese ad indurlo a ritrattare le dichiarazioni di verità ed ha
manifestato vive preoccupazioni per la sua incolumità e per la sua
libertà di esprimersi e di agire senza alcun condizionamento;

che è indispensabile e doveroso acclarare la verità dei fatti
coinvolgenti una ignobile ed assurda macchinazione in danno di
Abbatangelo, che ha sempre proclamato la sua innocenza e la totale
infondatezza delle accuse addebitategli,

gli interpellanti chiedono di sapere se e quali provvedimenti urgenti
ed idonei i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di acclarare i
fatti che hanno portato agli ingiusti ed infamanti addebiti mossi
all'onorevole Massimo Abbatangelo e di tutelare l'incolumità fisica e la
libertà di espressione di agire del «pentito» Antonino Gamberale.

(2~00386 )

SPECCHIA, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,
MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,
RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI. ~ Al Ministro senza
portafoglio per il coordinamento della protezione civile, ai Ministri
dell' agricoltura e delle foreste, dell' ambiente, dei lavori pubblici e della
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sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi
istituzionali. ~ Premesso:

che la siccità di questi ultimi mesi ha determinato in tutto il
territorio nazionale, per quanto riguarda il problema dell'acqua, una
grave situazione che è già vera e propria emergenza in alcune regioni;

che in particolare gli invasi sono ai minimi storici, mentre si è
abbassato notevolmente il livello delle falde e si sono eccezionalmente
verificati addirittura degli incendi;

che le cause più immediate di tale situazione vanno individuate
nel consistente calo pluviometrico e nelle modificazioni climatiche
verificatesi in questi ultimi anni e dovuti, secondo autorevoli fonti
scientifiche, al cosiddetto «effetto serra», cioè al riscaldamento globale
della biosfera causato dall'anidride carbonica prodotta nei processi di
combustione;

che cause e responsabilità più generali sono da addebitare al
consistente aumento di consumo di acqua; alla mancanza di una
moderna e razionale politica per il sistema idrico italiano; alla eccessiva
frammentazione delle responsabilità decisionali e gestionali tra troppi
Ministeri, e poi tra le regioni, i comuni, i consorzi e i diversi enti; alla
presenza di Il.647 acquedotti di varia lunghezza e potenziabilità (più di
9.000 gestiti dai comuni); alla presenza di reti obsolete e alla mancanza
di manutenzione delle condotte adduttrici e delle reti distributive, che
determina perdite di acqua per circa il 40 per cento; alla indiscriminata
utilizzazione dell'acqua potabile anche per usi industriali; al mancato
riciclaggio per uso irriguo delle acque reflue depurate che finiscono
invece a mare nella maggior parte dei casi; al fenomeno sempre più
diffuso dei cosiddetti «pozzi selvaggi»; agli annosi ritardi per la
programmazione e realizzazione delle opere; al caos relativo ai costi
delle acque pagati dagli utenti, costi che in alcune zone sono simbolici e
determinano pertanto eccessivi sprechi;

rilevato che le regioni, i comuni e gli altri enti interessati hanno
adottato o stanno adottando provvedimenti restrittivi e di emergenza
(chiusura per alcune ore o per alcuni giorni dell'erogazione dell'acqua;
divieto di utilizzare l'acqua potabile per uso industriale e limitazioni per
uso irriguo; predisposizione di piani di razionamento; acquisto di acqua
per uso industriale da altre nazioni; fermata di alcuni impianti
idroelettrici o loro uso a potenza ridotta), mentre in alcune regioni già
da diverso tempo i cittadini sono sottoposti a restrizioni di ogni
genere;

considerato:
che la situazione innanzi evidenziata, oltre a imporre sacrifici a

tutti i cittadini, ha già determinato gravissimi danni in alcuni settori
produttivi e in particolare in quello agricolo, che dovrebbe essere
ulteriormente penalizzato dal divieto di utilizzare l'acqua potabile per
uso irriguo;

che il settore agricolo, già in difficoltà in molte zone d'Italia per la
siccità del 1989, a causa dell'attuale emergenza idrica ha già subito
ingentissimi danni e una forte diminuzione della produzione, che
comporteranno anche riduzioni di mano d'opera e possibili aumenti di
prezzi per la neccessità di maggiori importazioni;

che molti agricoltori hanno addirittura rinunciato alle operazioni
di semina, mentre si sono verificate fioriture eccessivamente anticipate;
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che in diverse località, e per la mancanza di acqua ad uso potabile
e per i danni subiti dal settore agricolo, si sono avuti scioperi e manife~
stazioni,

gli interpellanti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano necessario:

1) predisporre un piano straordinario e urgente per limitare
quanto più è possibile i disagi dei cittadini;

2) istituire strumenti di coordinamento per tutti gli interventi ne~
cessari;

3) varare, oltre agli interventi-tampone, provvedimenti anche
legislativi per ricucire, modernizzare e razionalizzare il sistema idrico
italiano;

4) dichiarare lo stato di emergenza e di calamità naturale per la
maggior parte delle regioni, in modo da venire incontro soprattutto al
settore agricolo già penalizzato dalle precedenti calamità atmosferiche,
dalla siccità e dalla mancanza, in molte zone, di un sistema irriguo.

(2~00387)

LOPS, GAROFALO, MARGHERITI, CASCIA, CARDINALE, PETRA~
RA, GAMBINO, PINNA. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei
lavori pubblici e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Premesso:

che, per effetto delle mancate piogge e delle nevicate e
dell'anticipo nei mesi invernali della quasi primavera, la situazione
idrica in quasi tutte le regioni italiane è diventata molto seria;

che la situazione, già precaria nell'anno scorso soprattutto in
Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e tutto il Mezzogiorno, si è allargata
ed è diventata drammatica dappertutto, anche nelle regioni centro~
settentrionali, ove è in discussione l'approvvigionamento di acqua
potabile per gli usi civili;

che nel sud il problema acqua è diventato fonte di esasperazione
e anche di lotte dure e di movimento di intere popolazioni che
reclamano acqua da bere e per gli usi civili, anche perchè in molte zone
imperversa il dilemma: o soffrire la sete o acquistare acqua minerale,
che significa sacrificio economico per molte famiglie e arricchimento
per gli industriali del settore acque minerali;

che in molte regioni, tra cui la Puglia, la Sicilia, la Sardegna e la
Basilicata, l'acqua è già razionata, per cui si sono previste pesanti
sanzioni per chi viola le ordinanze e spreca acqua per irrigazione,
giardinaggio, lavaggio macchine, eccetera;

che la siccità che si prolunga da mesi ha messo in ginocchio
l'economia agricola, produzioni come l'ortofrutta sono già perdute in,
molte zone, la cerealicoltura langue, alcuni terreni seminati in Puglia e
Basilicata e anche in altre regioni sono stati dati per pascolo, le semine
primaverili sono state sconsigliate, i coltivatori sono sull'orlo del
fallimento e cresce l'esasperazione e la volontà di abbandono dei
terreni;

che tutto questo è anche dovuto al fatto che la legge 4 agosto
1989, n.286, di conversione del decreto~legge 15 giugno 1989, n.231,
che stabiliva misure urgenti a favore delle aziende agricole e
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zootecniche delle regioni del Mezzogiorno danneggiate dall'eccezionale
siccità nell'annata agraria 1988~1989, non ha trovato pratica applicazio~
ne, dati i tempi burocratici, l'insufficienza delle risorse finanziarie e ia
mancata estensione dei benefici della legge ad altre regioni del
centro~nord del paese;

che d'altra parte la mancata riforma e il mancato adeguamento
finanziario della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sulle calamità naturali,
non lasciano presagire un futuro speranzoso per i coltivatori e le
aziende agrarie;

che, se la situazione si è resa così drammaticamente esasperata,
non è solo colpa della siccità e delle mancate piogge: infatti da anni vi
sono progetti nelle varie regioni approvati anche dal comitato tecnico
del Ministero dei lavori pubblici, come nel caso del «progetto opere di
canalizzazione delle acque della diga sul Locone», pronto sin dal maggio
1987, e altri progetti che non sono stati finanziati neanche nell'ambito
della legge n. 64 del 1986 sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

che vi è anche l'assurdo che lo Stato e il Governo non hanno mai
pensato di combattere l'emergenza idrica attraverso scelte radicali, che
dovevano prevedere l'unificazione dei numerosi enti che gestiscono le
risorse idriche anche per eliminare gli sprechi: si parla del 40 per cento
delle risorse idriche, data l'assenza di manutenzione, razionalizzazione e
ottimizzazione delle risorse per gli usi diversi «irrigui, civili, in~
dustriali» ,

alla luce della situazione descritta, peraltro vissuta dalle popolazio-
ni interessate e dai contadini, conosciuta dallo stesso Governo, gli
interpellanti chiedono di sapere quali urgenti provvedimenti si
intendano adottare per l'immediato in ordine al problema dell'approvvi~
gionamento dell'acqua per gli usi civili nelle regioni colpite, alla
concessione di provvidenze adeguate alle aziende contadine, al
finanziamento dei numerosi progetti di opere pubbliche esistenti al fine
di prevenire ulteriori guasti nel prossimo futuro e se non si intenda
adottare un provvedimento legislativo circa l'unificazione di tutti gli
enti che gestiscono le risorse idriche.

(2~00388)

Interrogazioni

MARGHERI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato. ~ Per sapere:

il giudizio del Ministro sulla liquidazione coatta della assicurazio~
ne Siarca;

la ragione per la quale si è ritenuto di non intervenire a difesa
degli interessi delle 107 famiglie locatarie dei due edifici posseduti dalla
Siarca a Corsico (Milano), i cui interessi sono stati colpiti o ignorati
dalle procedure di vendita adottate;

perchè non si sia tenuto conto dei ripetuti appelli del sindaco di
Corsico e di altri numerosi rappresentanti della comunità e della
disponibilità più volte manifestata dagli inquilini di diventar acquirenti
delle loro abitazioni con una cifra equa. Si è invece adottato da parte del
Ministero un comportamento del tutto passivo, favorendo il prevalere
degli interessi privati sull'interesse pubblico;
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se il Governo, considerato che avvenimenti analoghi si ripetono
in varie parti del paese, non ritenga necessario porre allo studio una
normativa che garantisca i cittadini da manovre speculative.

(3~01114)

BERLlNGUER, MELOTTO, AZZARETTI, DIONISI. ~ Ai Ministri dei
trasporti e della sanità. ~ Premesso:

che la legge 18 marzo 1988, n. 111, nel modificare l'articolo 132
del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
ha stabilito il divieto di guidare in stato di ebbrezza;

che con decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1988 è stato
fissato il tasso alcoolometrico al di sopra del quale si presume che il
guidatore si trovi in stato di ebbrezza;

che il comma 4 del nuovo testo del predetto articolo 132 del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale demanda
ad un ulteriore decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi di
concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'interno, la
determinazione degli strumenti e delle procedure attraverso cui si
procede all'accertamento dello stato di ebbrezza;

che il predetto decreto del Ministro dei trasporti, a circa due anni
dall'entrata in vigore della legge, non è stato ancora emanato, e per~
tanto una importante norma in materia di sicurezza stradale è rimasta
inattuata;

che è ormai accertato che un gran numero di incidenti
automobilistici anche gravi, con i conseguenti importanti danni sociali,
dipende proprio dalla guida sotto l'effetto di alcoolici,

si chiede di conoscere:
1) i motivi per i quali tale decreto non sia stato finora emanato;
2) quando si preveda che il decreto possa essere emanato, al fine

di poter applicare finalmente una norma fondamentale riguardante la
sicurezza dei cittadini nonchè la stessa lotta contro l'abuso di alcoolici.

(3~01115)

GALEOTTI, VECCHI, CASADEI LUCCHI. ~ Ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo. ~ Premesso che
da un anno è scaduto il contratto dei lavoratori del settore turistico e
che di. recente ne è stato rivendicato il rinnovo anche con uno sciopero
generale;

considerata la particolare importanza e delicatezza del settore
turistico, sia sotto il profilo della competitività che della qualità della
stessa offerta turistica, nonchè per le gravi ripercussioni che una
situazione di conflittualità e di incertezza finirebbe col provocare sulla
stessa manifestazione dei Mondiali di calcio,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in
indirizzo abbiano assunto o comunque intendano assumere per favorire
una rapida ed equa soluzione della vertenza che interessa, in
particolare, 600.000 lavoratori ed oltre 200.000 stagionali.

(3~01116)

COVI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso:
che in Melegnano (Milano) esiste un castello visconteo che è
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monumento importante e significàtivo e che, nei secoli, ha rappresenta~
to il centro della vita politica, sociale e culturale della cittadina;

che nel 1984 l'edificio è stato acquistato dalla provincia e dal
comune di Milano e che di recente le due amministrazioni hanno
avviato i lavori di restauro e deliberato la costruzione, in adiacenza e
sulle aree circostanti il castello, di un plesso scolastico da adibire a
centro scolastico onnicomprensivo;

considerato che l'iniziativa di procedere al restauro di un
monumento di sicuro interesse nazionale è altrettanto apprezzabile ma
desta preoccupazione il progetto di costruire un immobile moderno in
adiacenza di un edificio storico e su aree di così alto valore
archeologico, architettonico, culturale e, tra l'altro, di particolare
pregio ambientale,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di dover
intervenire per sollecitare il restauro del castello di Melegnano per
destinarlo ad una funzione museale o di biblioteca, tenendo altresì
conto dell'interesse manifestato in più occasioni dalla Confederazione
elvetica per acquisire nella zona un monumento che ricordi la storica
battaglia del 1515 e se non si ritenga di dover intervenire per impedire
la costruzione, in adiacenza al castello e nelle aree circostanti, del
progettato nuovo edificio scolastico, a tutela dei valori archeologici,
storici ed ambientali del castello di Melegnano.

(3~01117)

IANNI. ~ Ai Ministri di grazza e giustizia e dell'interno. ~ Per
conoscere:

le valutazioni del Governo in ordine all'attività dell'ARIS
(Associazione per la ricerca per l'informazione sulle sette) e del Centro
studi sui culti emergenti, aventi come principale scopo la «deprogram~
mazione» ai danni degli appartenenti a confessioni minoritarie dei
cosiddetti «nuovi movimenti religiosi»;

se si ritenga conforme ai principi costituzionali, per metodi e
finalità, un'associazione come l'ARIS il cui presidente, indiziato di
sequestro di persona per il rapimento Pesce (il cui procedimento pende
dinanzi alla procura della Repubblica di Brescia), si è pubblicamente
espresso a favore della cosiddetta «deprogrammazione» e del «depro~
grammatore» Martin Faiers, ricercato da Scotland Yard e recentemente
arrestato dalla polizia svizzera per sequestro di persona.

(3~01118)

MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che il commissariato per gli usi civici per il Lazio, la Toscana e

l'Umbria è impegnato in un'intensa funzione di tutela dei beni
demaniali, in particolare nell'ambito del territorio del litorale di Sper~
longa;

che dinanzi allo stesso ufficio sono pendenti delicati e impegnati~
vi procedimenti contenziosi, alcuni dei quali vedono come parte anche
alti magistrati;

che per pervenire a decisioni conformi a legge il nominato ufficio
decidente ha sempre ritenuto di avvalersi di perizie d'ufficio di alto
livello;
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che ~ a riprova del livello e dell'intensità del conflitto che si sta

determinando ~ non si esita addirittura ad addivenire a temerarie

denunce in sede penale dei titolari dell'ufficio e dei periti, in luogo di
percorrere la naturale procedura dei gravami in sede giurisdizionale
allo scopo palesemente intimidatorio di bloccare i procedimenti
stessi,

l'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza:
che in uno dei processi (n. 374/54) pendenti dinanzi al predetto

commissariato è parte il magistrato dottor Alfredo Chiuccariello, già
commissario aggiunto presso tale commissariato, il quale, peraltro,
avrebbe continuato ad assumere la trattazione di cause di quell'ufficio
anche dopo che il Consiglio superiore della magistratura ha disposto il
suo trasferimento ad altro ufficio;

che tale comportamento, ove non venga prontamente interrotto,
mentre suona intollerabile violazione di precise regole disciplinari, può
determinare l'affermarsi di «orientamenti interpretativi» (sia pure
impugnabili) in materia nella quale è palese l'interesse del decidente;

se lo stesso Ministro, alla luce di quanto sopra, non ritenga di
intervenire allo scopo di ristabilire il rispetto della legge e la serenità di
una importante funzione pubblica di rilievo giurisdizionale.

(3~01119)

CALLARI GALLI, ZUFFA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~

Premesso che la sentenza n.203/1989 della Corte costituzionale ha
definito in «stato di non obbligo» coloro che ai sensi dell'articolo 9 della
legge n. 121 del 1985 hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento
religioso concordatario;

constatato:
che sino al giorno 13 novembre 1989 nel liceo scientifico

«Principe Amedeo» e nell'istituto tecnico industriale «S. Fedi» di Pistoia
alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica sono
stati tenuti in classe durante le lezioni di religione cattolica;

che nel quinto circolo didattico di Pistoia l'alunno Enrico
Guastini, frequentante le terza classe elementare, nonostante i ripetuti
interventi dei genitori, Renza Sasso ed Enrico Guastini presso la
direttrice didattica, è costretto a rimanere in classe a seguire
l'insegnamento di religione cattolica,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda
assumere per far cessare queste evidenti violazioni dellt leggi attuative
del nuovo Concordato e delle intese tra lo Stato e le confessioni
religiose non cattoliche.

(3~01120)

TAGLIAMONTE. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e

dell' artigianato e ai Ministri senza portafoglio per gli interventi straordina~
ri nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie. ~

Premesso:
che, a seguito dell'indagine conoscitiva, condotta dalla Commis~

sione industria, commercio e turismo e dalla Giunta per gli affari delle
Comunità europee del Senato sugli aiuti di Stato della CEE, e dei
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contatti avuti con la Banca d'Italia, la Commissione europea ha
modificato la stima della spesa media annua, nel periodo 1981 ~ 1989,
relativa agli aiuti italiani, fissandola a 31.000 miliardi di lire, contro i
28.000 miliardi stimati dalla stessa Banca;

che, ciò nonostante, il nostro paese resta al primo posto nella
Comunità per l'importanza degli aiuti erogati. In particolare, gli aiuti
italiani all'industria (escludendo dal calcolo la siderurgia e i cantieri
navali) sono il quintuplo di quelli erogati dal Regno Unito, due volte e
mezzo quelli della Francia e quasi il doppio di quelli tedeschi;

che, fra i criteri di valutazione della Commissione europea e
quelli seguiti dalla Banca d'Italia, permangono divergenze (come in
materia di interventi per perdite di cambio, dotazione di fondi per i
programmi di sviluppo regionale, aiuti erogati dalle autorità regionali
ed altre tipologie) che concorrono a spiegare la differenza nella stima
della spesa e che, senza opportuni chiarimenti da parte delle autorità
italiane, lasciano la Commissione europea nella convinzione non solo
della esattezza dei propri calcoli ma anche della incompatibilità degli
aiuti in questione con le regole del Trattato;

che l'invito della Commissione europea alle autorità italiane a
comunicare le loro osservazioni in merito alla completezza, precisione
e validità dei dati e delle stime delle spese risulta finora disatteso,

l'interrogante chiede di conoscere:
se il Governo non ritenga di dovere finalmente ottemperare al

suddetto invito fornendo, fra l'altro, alla Commissione europea i dati
relativi al 1987 e al 1988 ed ogni opportuna precisazione e motivazione,
prima che il lavoro di aggiornamento della situazione, ad opera della
Commissione stessa, sia terminato e che il nostro paese figuri
nuovamente al primo posto, nella Comunità, per aiuti erogati e per
presunte violazioni del Trattato CEE;

quali particolari iniziative il Governo intenda assumere perchè la
materia degli aiuti di Stato alle attività produttive sia disciplinata ai sensi
dell'articolo 94 del Trattato CEE, specie per quanto attiene agli aiuti di
cui all'articolo 92, comma 3, dello stesso Trattato, atteso che questi
ultimi, in vista del mercato unico europeo, ed anche dopo il suo
completamento, sono essenziali allo sviluppo economico e sociale delle
regioni e delle zone più deboli.

(3~01121)

SANESI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che nella giornata di

sabato 3 marzo 1990 un gruppo di autonomi, alla presenza di un
membro del Parlamento europeo, ha tentato di impedire il regolare
svolgimento di un convegno elettorale organizzato dal Movimento
sociale italiano~Destra nazionale fiorentino, tra l'altro con slogan
inneggianti alla violenza;

considerato che tale manifestazione di intolleranza è oltremodo
significativa del tentativo palese di re introdurre a Firenze il clima degli
anni di piombo;

rilevato che la federazione fiorentina del Movimento sociale
italiano~Destra nazionale sta provvedendo a denunciare alla magistratu~
ra i responsabili di tale episodio di intolleranza nonchè i quotidiani
«L'Unità» e «Il Manifesto» che in articoli sugli incidenti in questione
avevano offerto una sorta di copertura politica a tali intemperanze,



Senato della Repubblica ~ 67 ~ X Legislatura

354a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1990

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda
assumere per assicurare a Firenze il ripristino di un clima di completa
operabilità per l'esplicazione dei diritti costituzionali, sconfiggendo i
tentativi di ricreare il clima degli anni di piombo.

(3~01122)

BAUSI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'interno. ~ Nella preoccupazione di ingiuste accuse di razzismo
levatesi nei confronti della città di Firenze per episodi di recente
accaduti, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il
Governo intenda assumere per assicurare a Firenze la ripresa di
condizioni' di civile ed armonica convivenza nel rispetto delle leggi
vigenti che devono essere applicate in modo non intermittente nè
contraddittorio nel vano tentativo di recuperare in un giorno colpevoli
tolleranze che, specie da parte dell'amministrazione comunale, sono
state perseguite per mesi.

(3~01123)

MURMURA. ~ Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. ~ Per conoscere quali
iniziative intendano assumere, anche in via surrogatoria, per evitare che
le inerzie della regione Calabria ne determinino l'esclusione dal piano
sanitario triennale per circa 1.200 miliardi.

(3~01124)

MURMURA. ~ Ai Ministri senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali. ~ Per essere informato sul fondamento delle notizie che, a

causa dell'inerzia della regione Calabria e degli enti locali calabresi,
esistono sul primo e secondo piano annuale degli intervenuti impegni
per soli 1.375 miliardi ed erogazioni per 370 miliardi rispetto a
finanziamenti disposti per 3.243 miliardi. In caso affermativo, l'interro~
gante chiede di conoscere quali provvedimenti sostitutivi intenda il
Governo adottare.

(3~01125)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso

che la perdurante siccità del corrente anno e del precedente, unita allo
stato di grave deterioramento delle reti idriche di adduzione e di
distribuzione in Calabria, esige un pronto e coordinato intervento
pubblico capace di lenire le preoccupanti condizioni esistenti nei
comuni costieri più duramente in crisi, l'interrogante chiede di
conoscere quali iniziative sollecite e concrete intenda il Governo
assumere, quantomeno per i comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico,
Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Ioppolo e Nicotera, ove la
situazione è particolarmente critica.

(3~01126)

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

Premesso:
che da tempo giace in Parlamento un disegno di legge di riforma

della cassa integrazione, la cui definitiva approvazione trova ostacolo
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nella imprevidente posizione del Governo che sembra non assicuri la
necessaria copertura finanziaria;

che, in carenza di ciò, continua ad operare la vecchia legislazione
in materia di concessione della cassa integrazione che, però, non trova
concretizzazione in quanto risulta che dal 29 dicembre 1989 non si
riunisce più il CIPI, per cui giacciono oltre mille domande interessanti
circa 150.000 lavoratori,

l'interrogante chiede di sapere:
a) quali siano i motivi per cui il CIPI non viene convocato e quali

atti si intenda compiere per una sua rapida convocazione affinchè siano
prese in esame le domande pervenute e si conceda alle aziende e ai
lavoratori la cassa integrazione in applicazione della legge vigente;

b) quali misure si intenda adottare per superare l'impasse in cui
giace il provvedimento di riforma della cassa integrazione e assicurargli
la necessaria copertura finanziaria per la sua sollecita approvazione.

(3~0 1127)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SALERNO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che il

personale docente della scuola è soggetto ad utilizzazione mediante
provvedimenti con effetto limitato ad un solo anno scolastico;

considerato che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza ministe~
riai e n. 216 del 1984, tale provvedimento per la scuola materna ed
elementare dovrà indicare due scuole o plessi viciniori presso i quali
l'impegno del docente sarà finalizzato prioritariamente alla copertura
delle supplenze brevi;

rilevato che nell'ordinamento scolastico attuale è del tutto
assente il concetto di «reperibilità»,

si chiede di sapere:
se non si ritenga di chiarire in termini circostanziati cosa SI

intende per «previo avviso al docente interessato». Siffatta richiesta
risulta motivata dalla legittima indignazione del personale che, di fatto,
si vede costretto nell'ambito della stessa giornata a variazioni di orario
di servizio lesive della dignità del docente oltre che personale e
implicanti uno stato di precarietà anche a causa del difficile collega~
mento con sedi ubicate in comuni diversi;

se non si ritenga opportuno che l'espressione di cui sopra venga
integrata, con la precisazione di un termine temporale, nel seguente
modo: «almeno il giorno precedente la variazione medesima».

(4~04533)

LIBERTINI, NESPOLO, BRINA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ I

sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti sulla
condotta dell'ente Ferrovie dello Stato nella costruzione del sottopas~
saggio della linea ferroviaria Valenza~Alessandria all'incrocio con la
strada provinciale Valenza~San Salvatore. Il sottopassaggio è stato
deciso sulla base di una convenzione tra l'ente Ferrovie dello Stato e il
comune di Valenza ed è stato inaugurato nel dicembre 1989. Il progetto
è stato elaborato dagli uffici dell'ente Ferrovie dello Stato, per una cifra
iniziale di 1.800 milioni: 900 a carico dell'ente e 900 a carico del
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comune di Valenza. L'appalto è statò affidato ad un prezzo pari a 1.200
milioni con un ribasso rispetto al progetto originario del 34 per cento:
ma il costo finale è stato poi di circa 2.000 milioni. Ad un mese di
distanza dalla inaugurazione si è constatata la pericolosità dell'opera.
per la pendenza adottata e per le caratteristiche costruttive. Il comune
ha dunque deciso di ridurre la velocità di transito a 30 chilometri orari e
vi è la prospettiva della chiusura del sottopassaggio e del suo rif3ci~
mento.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere:
1) come sia stato possibile un ribasso di appalto nella misura

indicata e quali condizioni abbiano poi condotto ad un accrescimer,to
così consistente del costo finale;

2) quali responsabilità vi siano per la definizione di un progetto
dalle caratteristiche così inadeguate, nonostante l'alto costo;

3) se l'ente Ferrovie dello Stato intenda aprire un'inchiesta per
accertare i contenuti della vicenda e le responsabilità relative.

(4~04534)

GRAZIANI, COLOMBO. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per cono~
scere:

la sua valutazione del processo di superamento in Sud Africa
dell' apartheid che ha avuto nella liberazione del leader dell' African
national congress, Mandela, uno dei suoi momenti più significativi;

se non ritenga opportuno che il nostro Governo solleciti la
Comunità economica europea ad inviare un segnale inequivoco al Sud
Africa e alle parti che si accingono ad un non facile negoziato perchè
nessuna prevalga sull'altra, ma si instauri un sistema democratico che,
rispettando il principio dell'uguaglianza, faccia sempre salvi i diritti
delle minoranze, quali esse siano;

se non ritenga opportuno pertanto ~ ad incoraggiamento delle

buone volontà, ma anche per dire alle frange estremiste che esistono in
settori biaTlchi e neri che la CEE ha riguardo solo al futuro democratico
del Sud Africa ~ un allentamento delle misure prese quando l'apartheid

contrassegnava senza speranza i confini di razza nel Sud Africa.
(4~04535)

BOSSI. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Premesso:

che la stampa ha dato notizia che una troupe di un programma di
Italia 1, «Pronto Polizia», ha partecipato ad una perquisizione che la
polizia ha compiuto in una abitazione privata (si veda «L'Europeo» n. 10
dellO marzo 1990, pagina 29);

che la partecipazione della troupe alla perquisizione costituisce
un'inammissibile violazione di domicilio;

che la perquisizione è un atto istruttorio cui possono prendere
parte solo gli addetti ai lavori, vale a dire magistrati ed ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria;

che la perquisizione, come ogni altro atto istruttorio, è coperto
dal segreto cui sono vincolati tutti coloro che vi partecipano e come tale
non poteva e non doveva essere trasmessa alla televisione;

che la trasmissione ha messo pubblicamente alla gogna un'intera
famiglia;
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che il diritto all'informazione non può prescindere dal rispetto
dell'onore e della dignità umana,

l'interrogante chiede di sapere se le circostanze risultino vere e, in
caso positivo;

quali provvedimenti i Ministri intendano adottare nei confronti
dei funzionari di polizia che hanno consentito tale violazione di legge;

quali provvedimenti intendano adottare per stroncare sul nascere
trasmissioni che ledono l'onore e la dignità umana;

quali provvedimenti intendano adottare perchè i cittadini e le
loro famiglie, oltre ad essere vessati da canoni e pubblicità, non
vengano anche umiliati ed esposti pubblicamente alla gogna da un
servizio pubblico essenziale quale la televisione.

(4~04536 )

SANESI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Considerata
la grave crisi in cui si sta dibattendo ormai da tempo la Società storica
maremmana di Grosseto, già più volte denunciata da numerosi stu~
diosi;

valutati i notevoli meriti che caratterizzano l'attività della Società
maremmana nel campo delle ricerche di storia non solo locale ma
anche nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato intenda provvedere
con concrete iniziative alla risoluzione dei problemi finanziari che
impediscono nei fatti il normale svolgimento delle attività della Società
storica maremmana.

(4~04537)

GAMBINO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che non è pervenuta risposta alla interrogazione 4~04232 del 19

dicembre 1989, con la quale erano sollecitati immediati provvedimenti
da parte del Ministro dei lavori pubblici per dotare di locali idonei
(necessari dopo il crollo dei pavimenti del secondo piano del palazzo
delle finanze) allo svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti
dell'intendenza di finanza di Agrigento ed al ripristino dei servizi al~
l'utenza;

che da parte degli uffici dell'intendenza di finanza, come' dal
Ministero delle finanze ~ direzione generale del demanio ~ con nota
n. 80.000 del 12 gennaio 1990 è stata avanzata la richiesta di uno,
stanziamento straordinario di 1.500 milioni per gli indispensabili
interventi urgenti,

l'interrogante chiede di sapere se sia stata disposta dal Ministro
l'autorizzazione al prelievo di tale somma al di fuori del programma or~
dinario.

(4~04538)

GAMBINO, IMPOSIMATO, VITALE. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso:
che da comunicazioni ufficialmehte rese dal sindaco di Agrigen~

to, professor Angelo Scifo, alle organizzazioni sindacali che ne avevano
fatto richiesta, nonchè da notizie pubblicate su quotidiani anche a
diffusione nazionale, risulta che l'Alto Commissario per il coordinamen~
to della lotta contro la delinquenza mafiosa avrebbe invitato il sindaco
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suddetto a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompati~
bilità di servizio nei confronti dei dipendenti comunali;

che, vuolsi a seguito del cennato suggerimento, il sindaco di
Agrigento ha delegato le guardie municipali allo svolgimento di
accertamenti nei confronti dei dipendenti comunali;

che gli accertamenti si sono tradotti in pressanti controlli
personali, durante e dopo l'orario di servizio, attuati per mezzo di
appostamenti, pedinamenti ed informali interrogatori, ed hanno
determinato l'insorgere di un grave clima di intimidazione che, in modo
aperto o subdolo, da settimane condiziona l'attività dei dipendenti
sottoposti ai controlli;

che le investigazioni delle guardie municipali sono state finalizza~
te ~ per quanto è dato conoscere ~ alla individuazione di episodi di
«assenteismo» o di svolgimento di seconda attività da parte dei pubblici
dipendenti,

si chiede di sapere:
se risponda al vero che l'Alto Commissario per la lotta contro la

mafia abbia sollecitato al sindaco di Agrigento l'esecuzione di indagini
dirette ad accertare eventuali infrazioni disciplinari (di possibile rilievo
penale) addebitabili a dipendenti comunali, e se una simile iniziativa
possa essere annoverata tra le competenze che la legge gli assegna;

se, nell'ipotesi in cui l'Alto Commissario per la lotta contro la
mafia abbia richiesto invece al sindaco di Agrigento opportune verifiche
in ordine a possibili partecipazioni, sotto qualsiasi forma, di amministra~
tori pubblici e funzionari municipali in imprese aggiudicatarie di appalti
concessi dal comune, sia legittima la condotta del sindaco di Agrigento
che, nell'ipotesi da ultimo formulata, avrebbe delegato, in piena
autonomia, una vera e propria indagine di polizia giudiziaria ad organi
che non rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ed al di
fuori di qualsiasi garanzia di giurisdizionalità;

quali iniziative si intenda assumere, posto che nell'una o nell'altra
delle ipotesi formulate un comportamento illegittimo e gravemente
lesivo dei diritti dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali è
stato tenuto per ripristinare la legalità violata.

(4~04539)

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

messo:

che con la legge n. 33 del 1983 venivano formate nelle sedi
provinciali dell'INPS le graduatorie dei medici da utilizzare da parte del
predetto istituto per eseguire le visite fiscali al domicilio degli assicurati
in stato di malattia;

che l'INPS non ha provveduto all'aggiornamento di dette
graduatorie, malgrado diversi comitati provinciali INPS abbiano
segnalato all'istituto centrale difficoltà crescenti sul funzionamento del
sistema di controllo determinato dalle numerose dimissioni accumula~
tesi nel tempo da parte dei medici a suo tempo inseriti nelle gra~
duatorie,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda
assumere per rappresentare all'INPS la necessità di procedere all'ag~
giornamento delle graduatorie, sia per un corretto e puntuale servizio di
controllo, sia per dare una risposta alle richieste dei numerosi giovani
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medici disoccupati che attraverso numerose raccolte di firme indirizza~
te a1J'INPS hanno manifestato la loro disponibilità.

(4~04540)

CALVI. ~ Al Ministri dell'interno, delle finanze e dei trasporti. ~

Premesso:
she in data 23 febbraio 1990, sull'autostrada A2 all'altezza dello

svincolo di Sasso Marconi (Bologna), l'autotreno del signor Bonaventu~
ra Poo~iUo della cooperativa gruppo Lorenzani veniva rapinato
de]!'il1tero carico di collettame da tre autovetture con sette rapinatori a
'Jordo, i quali sequestravano i due autisti dell'autotreno che venivano
sostituiti alla guida;

che gli autisti sequestrati venivano rilasciati nel napoletano ii
giorno seguente alle ore 5 del mattino;

che per il fatto suddetto gli autisti non furono in grado di
presentare la denuncia a Napoli, in questura, alle ore 6 del mattino
poichè non vi era, a quell'ora, nessun addetto a ricevere tale denuncia,
che fu più tardi raccolta senza l'indicazione della merce rapinata;

che a tutt'oggi non è stata ancora richiesta l'individuazione della
merce :rapinata da parte della polizia:

cl:1e all'atto del ritrovamento dell'autocarro vuoto e danneggiato
la pollzia riteneva si Ìi'2Jtasse di uno scherzo, non risultando segnalata la
rapina di detto autocarro;

che, quindi, intervenivano i carabinieri per i rilevamenti e la
consegna;

che sull' A2 l'incidenza delle rapine con sequestro di persone e
furti di automezzi è ormai una costante drammatica,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti di competenza si intenda adottare per evitare

il ripetersi dei fatti ciminosi e in specie se si intenda intensificare la
sorveglianza sui possibili ricettatori che, secondo la gente comune,
vanno individuati in alcuni venditori ambulanti della zona o grossisti;

quali provvedimenti si intenda altresì adottare per chiarire il
rapporto dell'autista con il mezzo guidato quando questi non risulti
esserne il legittimo proprietario.

(4~04541)

l\fiANClA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che il centro abitato del comune di Filottrano (AncoNa),
attrave~~saw dalla strada statale n. 362, che collega all'interno i centri di
Jesi, F;:ottrano, Appignano, Montefano e Macerata, è venuto a trovarsi,
da vario tempo, in notevolissime difficoltà, con enormi fattori di rischio
tanto ryer gli automezzi quanto per i pedoni, nonchè per le case di civile
abitaz;.one situate a ridosso della statale, a causa dell'intenso traffico
automobilistico che vi si svolge;

che le case poste nel lato verso valle della strada fungono anche
da sostegno della stessa;

considerato che queste sono state costruite in epoca non recente,
con steutture murarie, archi e volte fin sotto la sede stradale, e che
quind' si possono immaginare gli inconvenienti che si creano con il
pass2.ggio continuo di grossi automezzi;
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rilevato che tale situazione è divenuta assolutamente insostenibi~
le, anche per le attività economiche operanti lungo tale tratto di
strada;

rilevato altresì che detta situazione deve essere assolutamente
rimossa, nell'interesse della popolazione del predetto centro urbano,
per cui si appalesa l'urgente esigenza che sia predisposta e realizzata, in
tempi brevi, apposita adeguata variante alla strada statale n. 362
(Jesi~Macerata), in modo che il traffico sia dirottato fuori del centro
urbano del comune di Filottrano, per evitare tutti i fattori di rischio
attualmente esistenti e che tendono ad aggravarsi con l'aumento del
traffico, per la popolazione di Filottrano e per la sicurezza del traffico,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo
intenda adottare per eliminare gli inconvenienti sopra descritti e ridare
tranquillità alle popolazioni interessate.

(4~04542)

DIANA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che nella provincia di Lodi gli uffici giudiziari presentano

notevoli carenze di organico in relazione alle procedure da espletare:
basti pensare alle esecuzioni immobiliari di cui sembra circa 800
praticamente ferme, per non parlare delle cause pendenti;

che a tale disagio si aggiunge la mancanza di strutture, anche se la
nuovissima struttura capace di accogliere gli uffici giudiziari (tribunale,
procura e preture) ora dislocati in locali insufficienti e indecorosi esiste
ed è pronta dal settembre 1989;

che tale insostenibile situazione, che sta portando al rischio del
collasso le strutture giudiziarie nella provincia di Lodi, da tempo è stata
rappresentata rimanendo priva di risposte e riscontri positivi,

l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno sollecitare al più presto l'agibilità e la

funzionalità di una struttura che, dopo un travagliato iter tra
approvazione del progetto e realizzazione, sorge nella sua imponenza
con gli impianti tecnologici più avanzati ed aspetta solo di essere messa
in funzione;

se non si intenda intervenire perchè vengano forniti al più presto
gli arredi richiesti con parere dell'ufficio tecnico erariale al Ministero.

(4~04543 )

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

Al Mmistro della difesa. ~ Premesso:

che, nella seconda metà degli anni '70, tre aree militari site nel
comune di Trento ~ le polveriere di Pramarquart (Povo), il forte di
Mattarello e il forte di Doss San Rocco ~ sono state disattivate e

abbandonate perchè ritenute ormai di nessun interesse militare;
che, successivamente, il comune di Trento ha avviato una

trattativa tesa ad acquisire al proprio patrimonio tali aree e i relativi fab~
bricati;

che, a tale scopo, l'amministrazione militare ha richiesto una
peri~ia dell'ufficio tecnico erariale su tali aree;
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che le stime contenute nella perizia dell'ufficio tecnico erariale
sono state ritenute esorbitanti dal comune di Trento, rimanendo così
bloccata ogni possibilità di accordo tra le parti;

che attualmente tali aree ~ e quella di Pramarquart in particolare
~ sono ridotte ad un ammasso di ruderi pericolosi per la popolazione,
con strutture ormai fatiscenti e disseminate di rottami e filo spinato,
mentre potrebbero essere risanate e utilizzate dal comune di Trento a
beneficio della cittadinanza come verde pubblico e i fabbricati
recuperabili potrebbero essere riutilizzati a fini sociali e culturali,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riprendere le

trattative con l'amministrazione comunale di Trento per la cessione
delle aree militari dismesse di Pramarquart (Povo), Mattarello e Doss
San Rocco, in modo da consentirne l'utilizzo pubblico;

2) se non ritenga necessario affidare all'ufficio tecnico erariale
una nuova e più realistica perizia al riguardo, che tenga conto del
degrado in cui versano tali strutture da oltre un decennio e dello scarso
valore agricolo e forestale dei terreni, adibiti essenzialmente a verde
pubblico;

3) se non sarebbe in ogni caso opportuna e auspicabile la
cessione di tali aree da parte dello Stato all'amministrazione comunale
di Trento anche ad un prezzo simbolico, considerato il loro attuale
assoluto inutilizzo e la loro possibile destinazione a fini di pubblica
utilità per la popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

(4~04544)

CARTA. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per conoscere:

se sia stato reso edotto delle gravissime difficoltà in cui si
dibattono le maestranze dell'lntermare Sarda di Arbatax, denunziate in
un recente documento redatto nel corso di una assemblea aperta e
relative ad incomprensibili atteggiamenti aziendali che negano possibili~
tà di diversificazioni produttive alternative ad eventuali vuoti di
produzione nel mercato tradizionale e fanno venir meno non solo le
prospettive, ma addirittura le garanzie di lavoro per il 1990. E ciò di
contro alle attese dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali
impegnate in un processo di recupero produttivo inteso a superare le
diseconomie del passato e garantire uno sviluppo complessivo del~
l'azienda che, in un territorio ad elevatissimo tasso di disoccupazione e
quindi di elevato malessere sociale, rappresenta una delle poçhe fonti di
reddito;

se, in caso positivo, non abbia preso in esame l'opportunità:

a) di consolidare la realtà produttiva dell'lntermare con
consistenti investimenti per un ammodernamento tecnologico e
strutturale inteso a valorizzare la professionalità delle maestranze;

b) di garantire il flusso costante delle attuali lavorazioni e
procedere verso una diversificazione nei settori di carpenteria pesante
anche in vista di occasioni realizzabili nel Mezzogiorno;

c) di attivare un incontro e far cessare il permanente stato di
agitazione delle maestranze che peraltro non accettano che aziende del
sistema delle partecipazioni statali favoriscano la creazione e lo
sviluppo di realtà produttive private che operano in concorrenza con
l'lntermare.

(4~04545)
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POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della
difesa e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~

Premesso che, come già detto in una precedente interrogazione del
sottoscritto (4~04036 del 7 novembre 1989), la direzione generale per il
personale della Marina, in relazione alla sentenza n.248 del 16~18
maggio 1989 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituziona~
le l'articolo 17, comma 3, del decreto~legge 6 giugno 1981, n.283
(convertito dalla legge 6 agosto 1981, n. 432) nella parte che non
concede agli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori il
settimo livello retributivo come basè per la valutazione dell'anzianità
pregressa, ha limitato l'applicazione della suddetta sentenza ai soli
ufficiali provenienti dai sottufficiali che al 31 gennaio 1981 rivestivano il
grado di sottotenente di vascello o gradi superiori, facendo invece
rivivere il disposto, dichiarato incostituzionale dalla Suprema Corte, per
quei sottufficiali che sono transitati tra gli ufficiali dopo la suddetta data
(come chiaramente detto nel foglio d'ordini n. 90 della Marina, dell'8
novembre 1989, a firma: il ministro Martinazzoli), si chiede di sapere se,
a parere degli interrogati, una così aberrante interpretazione, che fa
rivivere una norma dichiarata nulla, che consente di operare un illecito
decurtamento di stipendio a danno del personale meno anziano,
rivoluzionando ogni logica, che viola il principio costituzionale della
uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, sia ancora da
considerarsi legittima, giusta, sensata e corretta.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere:
se risponda al vero quanto detto recentemente dai dirigenti

l'ottava divisione di Maripers, secondo i quali si provvederebbe alla
ricostruzione degli stipendi, in armonia con quanto disposto dalla
suddetta sentenza, unicamente nei confronti dei ricorrenti, estendendo
il beneficio ai restanti aventi diritto, solo a partire dalla data della
pubblicazione della sentenza (maggio 1989);

in relazione a questa nuova interpretazione, se per il Ministro
della difesa sia giusto e possibile che una norma dichiarata incostituzio~
naIe possa venire a creare e consolidare i suoi effetti illegittimi, anche
dopo una sentenza, per un periodo di otto anni, prima che uno Stato
democratico e di diritto provveda ad annullarne i perniciosi effetti;

se non si concordi con l'interrogante nel ritenere che gli
interessati sono stati già molto penalizzati in materia, in termini di
svalutazione e di mancata corresponsione di interessi sulle somme non
corrisposte, per avere ancora la pretesa di danneggiarli ulteriormente
con una così disinvolta applicazione della legge, una forma che viene ad
offendere il buonsenso prima che il diritto.

(4~04546 )

CALVI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Premesso:

che con decreto~legge 26 gennaio 1987, n. IO, convertito dalla
legge 24 marzo 1987, n. 119, è stato fissato il termine del 28 marzo 1989
per l'adeguamento degli scarichi degli impianti di molitura delle olive
alle prescrizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319;

che con legge 4 agosto 1989, n.288, detto termine è stato
prorogato fino al 28 marzo 1990;

che a tale data in numerosi comuni gli impianti di depurazione
delle acque reflue dei frantoi ancora non saranno disponibili;
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che la scadenza precitata cade nel pieno del periodo di
lavorazione di alcune specie di olive, il cui ciclo produttivo si protrae
fino al mese di maggio, per cui l'eventuale chiusura dei frantoi, per
impossibilità di scaricare le acque reflue, determinerebbe conseguenze
economiche e di ordine pubblico facilmente immaginabili,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda
adottare per salvaguardare le esigenze produttive connesse con l'attuale
campagna olearia e, in particolare, se si ritenga di prorogare di almeno
due mesi la scadenza del 28 marzo 1990, al fine di consentire la
conclusione della stagione di lavorazione delle olive e di impedire il
verificarsi delle conseguenze negative di cui in premessa.

(4~0454 7)

SANESI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che è

dell'8 marzo 1990 la notizia della chiusura, decisa dal gruppo Longarini,
per il prossimo 19 marzo, dei quotidiani «La Gazzetta di Firenze» e «La
Gazzetta di Prato», con la conseguente cassa integrazione per circa 35
giornalisti di tali testate;

rilevato che la logica della «ristrutturazione» di tale gruppo
editoriale tende a marginalizzare gli effettivi e più autentici contenuti
dell'attività e della professione giornalistica;

considerato che tali testate offrono un importante contributo alla
ricchezza del pluralismo dell'informazione nell'area fiorentina e
pratese, tenendo conto ~ tra l'altro ~ che l'attuale «Gazzetta di Firenze»
(ex «La Città») è di fatto da ormai dieci anni un vivo e significativo
referente informativo e culturale per la città di Firenze;

preso atto che tali testate rappresentano una risorsa di professio~
nalità importante ai fini della stessa crescita civile dell'area fiorentina e
che la ristrutturazione in atto è incomprensibile, tenuto conto anche dei
risultati della perdita di tali quotidiani in zone dove sono presenti forti e
tradizionali concorrenzialità giornalistiche,

si chiede di sapere quali iniziative immediate il Governo intenda
predisporre al fine di scongiurare la minacciata chiusura della «Gazzetta
di Firenze» e della «Gazzetta di Prato».

(4~04548)

MERAVIGLIA. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell' arti~
gianato, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che in occasione della fine dei lavori della centrale termoelettrica

Enel di Valdaliga Nord un notevole numero di dipendenti venne
licenziato dalle varie imprese operanti nel settore;

che nell'arco dell'anno 1985 le parti interessate, tra cui Enel,
amministrazione comunale di Civitavecchia, regione Lazio, organizza~
zioni sindacali ed imprenditoriali del territorio, con il coordinamento
del Ministero dell'industria, raggiunsero un accordo nell'intento di
superare le difficoltà della situazione occupazionale e nell'intento di
trovare un'adeguata soluzione attivando tutti gli strumenti disponibili
per una ricollocazione dei lavoratori;

che, nonostante gli impegni presi, anche dall'Enel, non fu
possibile la ricollocazione immediata di questi lavoratori;
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che si arrivò ad ottenere, per il primo anno, un inserimento
parziale nella cassa integrazione guadagni;

che, per i successivi due semestri dal 10 marzo 1986 al 31 agosto
1986 e dal 10 settembre 1986 al 31 marzo 1987, nonostante gli impegni
presi al tavolo delle trattative, si attese invano l'auspicato inserimento
nella cassa integrazione guadagni;

che dopo il marzo 1987 le ditte restituirono i libretti di lavoro ai
dipendenti, procedendo così ad un effettivo licenziamento senza che ci
fossero interventi a loro favore;

che un siffatto procedimento lasciò senza più speranze quanti
erano sicuri delle promesse iniziali e quindi erano in fiduciosa attesa,
sentendosi nella posizione di legge prevista per i cassaintegrati;

che solo il 21 dicembre 1988 il Ministero dell'industria emise
parere negativo, frustrando così definitivamente le attese di quanti
erano certi di poter raddrizzare con la cassa integrazione i bilanci
familiari gravemente compromessi da una situazione di crisi economica
locale;

che gli stessi sfortunati dipendenti hanno sottolineato nelle loro
proteste che per un anno hanno perso la loro identità, «ignoti per lo
Stato, nè cassaintegrati, nè lavoratori, nè disoccupati»;

che questa situazione li ha portati ad essere esclusi persino dagli
stessi concorsi banditi dall'Enel nel 1987, in quanto, essendo stati
erroneamente (e per colpa di chi?) dichiarati cassaintegrati, non
avevano maturato un anno di disoccupazione;

che, oltre tutto, non hanno potuto neppure percepire l'indennità
di disoccupazione speciale, in quanto il contratto a termine (fine lavori)
non la prevedeva,

l'interrogante chiede di conoscere:
se non sia urgente ed inderogabile provvedere a un atto di

riparazione nei confronti di questi lavoratori che, oltre ad aver perso il
loro salario sono stati, con false promesse, indotti ad un comportamen~
to che ha seriamente compromesso ogni loro possibilità di poter
conseguire un nuovo reddito da lavoro;

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, non
ritengano opportuno valutare il riesame della delibera del 21 dicembre
1988 con cui il Ministero dell'industria affermava l'inesistenza di una
crisi economica locale delle aziende operanti nell'area situata nel
comune di Civitavecchia e distinta con la denominazione «Torre
Valdaliga Nord». Tale delibera infatti è basata su cavilli burocratici che
sono stati abbondantemente chiariti dalle organizzazioni sindacali nel
loro ricorso e su una dichiarazione di inesistente crisi economica, che la
realtà stessa si incarica di smentire. Basta guardare i numeri: la richiesta
di cassa integrazione, infatti, riguarda circa 250 lavoratori di una città di
50.000 abitanti circa, già afflitta da oltre 5.000 disoccupati.

(4~04549)

MERAVIGLIA. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso:

che con il 31 dicembre 1989 sono venuti a decadere i
provvedimenti relativi all'inserimento dei lavoratori della centrale ex
nucleare di Montalto di Castro nella cassa integrazione guadagni;



Senato della Repubblica ~ 78 ~ X Legislatura

354a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1990

che, sino ad oggi, si sono attese inutilmente nuove provvidenze a
favore di quei lavoratori, privati del salario certamente non per loro
responsabilità o scelta;

che, secondo notizie filtrate attraverso il muro di silenzio che
circonda certe operazioni, in alcuni settori sarebbe ripresa l'attività,
senza richiamare lavoratori, già in cassa integrazione guadagni, a
riprendere il loro lavoro, mentre al loro posto sarebbe stato assunto
nuovo personale non avente diritto;

che in tal caso gravissimi danni materiali e morali colpirebbero i
lavoratori già in servizio presso i cantieri della ex centrale nucleare che
verrebbero a trovarsi senza cassa integrazione e senza speranza di
recuperare il posto di lavoro;

che, sempre se le stesse notizie corrispondessero a verità, si
verificherebbe uno sperpero assurdo di pubblico denaro che servirà a
pagare i dipendenti attualmente in servizio, sia pure irregolarmente
assunti, e a corrispondere emolumenti agli ex lavoratori della centrale,
una volta riammessi agli assegni integrativi come è nei loro giusti
diritti,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano di:

a) svolgere indagini conoscitive per appurare se corrisponde a
verità che sarebbero state effettuate nei cantieri della ex centrale
nucleare di Montalto nuove ed irregolari assunzioni di lavoratori
scavalcando i diritti di quanti in cassa integrazione sono in attesa di

. .
nassunZlOne;

b) accertare eventuali responsabilità e coperture in merito ad un
comportamento inammissibile, in contrasto con le disposizioni di
legge;

c) fare quanto è in loro potere per ripristinare il diritto dei
lavoratori posti in cassa integrazione a percepire gli assegni per il
periodo dallo gennaio 1990 fino alla data della loro dovuta rias~
sunzione.

(4~04550)

MISSERVILLE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che l'insediamento urbano in località Selvapiana del comune di

Frosinone, oltre al degrado ambientaI e e civile che ne caratterizza
l'esistenza, ha manifestato, negli ultimi tempi, sintomi allarmanti del
progressivo venir meno delle condizioni di sicurezza per gli abitanti;

che il clima di 'violenza è culminato nell'uccisione, verificatasi in
circostanze misteriose, di un giovane, a nome Giuseppe Fiorillo, attinto
da un colpo d'arma da fuoco e deceduto per dissanguamento;

che il delitto appare ancor più agghiacciante per le circostanze
che l'hanno accompagnato e che hanno impedito un tempestivo
soccorso della vittima, per ragioni di paura da parte di coloro che non
potevano non aver avuto percezione dell'accaduto;

che il fatto ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica ed
ulteriormente evidenziato lo stato di abbandono del popoloso quartiere
di Selvapiana,
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l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di voler prendere in

considerazione l'ipotesi dell'istituzione di un posto di polizia in piazzale
Europa, con i compiti specifici di assicurare l'ordine pubblico nella
zona e di vigilare perchè non si verifichino episodi di intimidazione e di
violenza ai danni dei cittadini;

se non intenda provvedere al fine di mettere immediatamente in
atto tutte le provvidenze necessarie per un controllo, soprattutto
notturno, del quartiere da parte della polizia di Stato, con periodicità e
frequenza tali da assicurare agli abitanti il rispetto della tranquillità e
della tutela dei beni e delle persone.

L'interrogante attende una risposta urgente, data la drammaticità
della situazione.

(4~04551)

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

che il dottor Michele Giudice, attualmente vice questore del ruolo
ad esaurimento alla questura di Taranto, è nell'amministrazione della
pubblica sicurezza dal 10 settembre 1955;

che nonostante i disagi dovuti ai continui trasferimenti (questure
di Aosta, Asti, Matera, commissariati distaccati di pubblica sicurezza di
Pisticci, provincia di Matera, e Martina Franca) ha sempre espletato le
sue funzioni con correttezza e responsabilità tanto da essere stato
sempre qualificato «ottimo» e col massimo punteggio;

che alle rimostranze conseguenti il suo trasferimento dal
commissariato di pubblica sicurezza di Martina Franca alla questura di
Taranto con decorrenza dal 10 settembre 1986, senza essere stato prima
convocato, gli fu fatto rilevare dalla direzione centrale del personale che
il movimento era stato determinato dalla necessità di un normale
avvicendamento professionale anche ai fini dell'ammissione al corso di
formazione per primo dirigente;

che al consiglio di amministrazione del 16 ottobre 1987 il dottor
Michele Giudice fu scrutinato neg~tivamente per la decisione del capo
della polizia di escludere dall'ammissione al corso di formazione per
primo dirigente i funzionari del ruolo ad esaurimento;

che nei successivi consigli d'amministrazione il punteggio del
dottor Michele Giudice diminuiva vertiginosamente, mentre i rapporti
informativi erano sempre migliorativi e col massimo punteggio;

che dopo 32 anni di direzione di commissariati distaccati e di
divisioni, non avendo acquisito la qualifica di primo dirigente, il dottor
Michele Giudice è stato rimosso dalla direzione della seconda divisione
~ polizia giudizi aria e relegato all'ufficio del personale,

l'interrogante chiede di sapere:
se le circostanze sopra esposte siano vere ed in caso affermativo

quali siano i criteri in base ai quali il consiglio d'amministrazione
determina l'ammissione al corso di formazione per primo dirigente;

quale sia la norma o la clausola contrattuale che riconosce al
capo della polizia di escludere dall'ammissione al corso di formazione
per primo dirigente i funzionari del ruolo ad esaurimento e, nel caso in
cui esista tale norma o clausola, come giustifichi la decisione del
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consiglio di amministrazione del 16 ottobre 1987 di promuovere a
primo dirigente quattro funzionari del ruolo in questione;

quali siano i motivi che determinano la continua diminuzione del
punteggio del dottor Michele Giudice nonostante i positivi rapporti
informativi ed il massimo punteggio;

quali siano i motivi che hanno determinato la rimozione del
dottor Michele Giudice dalla direzione della seconda divisione~polizia
giudiziaria e la sua destinazione all'ufficio del personale;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dei
responsabili di queste discriminazioni e nei confronti di quei soggetti
che, senza titolo di studio specifico, con pochi anni di servizio, con
vicissitudini giudiziarie alle spalle, sono stati prescelti;

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di evitare il
verificarsi di ulteriori «casi Giudice».

(4~04552)

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

messo:

che l'ENPAO, ente di diritto pubblico, è stato istituito con regio
decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e attua la previdenza e l'assistenza a
favore delle ostetriche iscritte negli albi dei collegi provinciali;

che con la legge 2 aprile 1980, n. 127, si arrivò a disporre la
soppressione e il trasferimento della relativa gestione all'ENPAM nel
termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge;

che tale t,ermine venne successivamente più volte prorogato con
reiterati atti legislativi e che ultimamente tale termine è stato prorogato
al 30 giugno 1990 con decreto~legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

che il trasferimento all'ENPAM non è mai avvenuto;
considerato:

che questa situazione di continue proroghe ed i problemi di
ordine finanziario hanno portato l'ENPAO, che non è materialmente in
condizione di far fronte all'erogazione delle prestazioni previdenziali
alle quali è preposto, a rovesciare sulle assistite tutte le conseguenze im~
maginabili;

che oggi sono circa 9.000 le ostetriche che non ricevono più
alcuna prestazione pensionistica da oltre quattro anni e che è
impensabile che queste persone, dopo un'intera vita di lavoro, non
possano riscuotere una pensione, pur avendo regolarmente versa,to i
contributi,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda
adottare per favorire in sede parlamentare una rapida soluzione dei
problemi e per far sì che venga immediatamente eliminata l'ingiustizia
che costringe più di 9.000 ostetriche all'attesa, da oltre quattro anni, del
pagamento della pensione legittimamente spettante e al saldo degli arre~
trati.

(4~04553)

MARIOTTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità. ~ In relazione al luttuoso
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incidente verificatosi il 6 marzo 1990 presso la IP di La Spezia, che è
costato la vita ai lavoratori Germano Tognoni di 53 anni e Pietro Lisi di
34 anni, dipendenti della ditta di demolizione «La Maestra» di La Spezia,
l'interrogante chiede di conoscere:

1) le cause e le circostanze del fatto;
2) lo stato degli interventi e della prevenzione;
3) le iniziative ed i provvedimenti che si intende mettere in atto

per evitare il ripetersi di sciagure che in questi ultimi tempi hanno fatto
di La Spezia una città ad alto rischio.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se non sia il caso di affidare
anche agli ispettorati del lavoro le funzioni di vigilanza allo scopo di
intensificare l'attività di controllo.

(4~04554)

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

sapere quali urgenti ed indifferibili iniziative intenda adottare per
rimuovere il grave disservizio lamentato dai cittadini del comune di
Mattinata (Foggia), che non ricevono o ricevono molto male i canali
RAI, atteso che la cittadina garganica ha una popolazione residente di
oltre 6000 persone, che, durante il periodo estivo, raggiunge anche le
20.000 unità a causa della forte presenza di turisti e, soprattutto, di cam~
peggiatori,

l'interrogante fa presente:
che la città di Mattinata riceve un segnale molto debole, perchè

servita da un ripetitore, evidentemente insufficiente, posto in località
Monte Sanceno;

che l'inconveniente potrebbe essere facilmente risolto alimentan~
do il ripetitore a mezzo di una cabina elettrica posta a soli cento metri
dal ripetitore;

che, però, detta cabina è poco agevolmente raggiungibile a causa
di una strada demaniale, gravemente dissestata;

che i cittadini di Mattinata, in passato e più volte, hanno
vivamente denunziato e protestato per questo incredibile disservizio;

che, recentemente, hanno anche sottoscritto una petizione popo~
lare;

che non si può da un lato imporre l'aumento del canone e
dall'altro nemmeno garantire un servizio efficiente ed imparziale;

che, ancora una volta, a fare le spese della crisi della RAI, del suo
indebitamento e delle sue spese incontrollate sono, sempre e comun~
que, i cittadini di un'area già disagiata del nostro Mezzogiorno;

che i cittadini, stanchi di aspettare, se non si vedranno garantita
l'eliminazione del disservizio prima dell'inizio dei Mondiali di calcio,
passeranno probabilmente a più decise e marcate forme di dissenso e di
protesta.

(4~04555)

VISIBELLI. ~ Al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica. ~ Premesso:

che ormai per quanto riguarda il pagamento delle competenze
accessorie agli impiegati del Ministero delle finanze della provincia di
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Bari è diventata regola l'inadempienza dell'amministrazione, tanto che
le stesse vengono pagate con un anno di ritardo;

che le organizzazioni sindacali, ed in particolar modo la
segreteria regionale Puglia della ClSNAL-Statali, hanno chiesto la
liquidazione degli interessi per le somme percepite in ritardo, come
previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri
UC1/5314/27720/0.2;

considerato che nella suddetta circolare è affermato che si
«ritiene necessario che tutte le Amministrazioni in indirizzo adeguino il
loro comportamento ai principi ed alle regole sopra illustrate,
procedendo alla liquidazione delle somme dovute per rivalutazione
monetaria di crediti di lavoro aventi natura retributiva, che siano
tardivamente soddisfatti, contestualmente alla liquidazione delle som-
me da corrispondere a titolo di capitale...»,

l'interrògante chiede di conoscere i motivi per cui detta circolare
non venga applicata ai dipendenti finanziari.

(4-04556 )

VISIBELLI. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali, del tesoro e di
grazia e giustizia. Premesso:

che l'Azienda municipalizzata elettricità e trasporti di Trani,
gestione autolinee regionali in affidamento, per poter ottenere dal
Banco di Napoli ~ filiale di Trani ~ l'accredito dell'importo di lire
2.970.293.000 ~ ha dovuto proporre ricorso ex articolo 700 del codice di
procedura civile al pretore;

che i funzionari del Banco di Napoli non hanno inteso
ottemperare al proprio dovere neanche dopo la notifica dell'ordinanza
del pretore, con la quale veniva immediatamente ordinato «al Banco di
Napoli, filiale di Trani, nella persona del direttore pro-tempore, di
adottare immediatamente tutti i necessari e più opportuni provvedimen-
ti perchè, in concreto, l'AMET di Trani, gestione autolinee regionali in
affidamento, nella persona del presidente pro-tempore, consegua
immediatamente o sia messa in grado di conseguire immediatamente,
presso il suo nuovo designato «cassiere», Cassa di risparmio di Puglia,
filiale di Trani, in persona del suo direttore pro-tempore, con
accreditamento sul conto corrente 3290003067, intestato all'AMET di
Trani ~ gestione autolinee regionali in affidamento, la piena e libera
disponibilità dell'importo di lire 1.485.146.500 (di cui al mandato
n. 6322 del gennaio 1990 della regione Puglia) nonchè dell'importo di
altre lire 1.485.146.500 (di cui al mandato n.6548, pure del gennaio
1990, della regione Puglia) oltre all'importo che, al 31 gennaio 1990, era
pari a lire 121.512.042 (salvo quello diverso che nel frattempo si fosse
determinato) di cui al conto corrente cat. 27, n. 3643, intestato all' AMET
di Trani, gestione autolinee regionali in affidamento. In particolare,
quanto ai due suddetti mandati di lire 1.485.146.500 l'uno, il Banco di
Napoli, filiale di Trani, nella persona del direttore pro-tempore, onde
ottemperare all'ordine che precede, provvederà, se ritenuto non
altrimenti evitabile e necessario, alla immediata restituzione, con
procedura d'urgenza, alla regione Puglia di tutti i documenti in virtù dei
quali dette somme sono state accreditate presso detto Banco in favore
dell'AMET...»;
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che il comportamento dei funzionari del Banco di Napoli nella
duplice veste di tesoriere della regione Puglia e di errato destinatario
dei mandati emessi a favore dell' AMET ~ gestione autolinee regionali in
affidamento ha creato notevolissimi problemi allo svolgimento di un
pubblico servizio e concretizzato un'arbitraria ritenzione di somme non
autorizzata da alcuna disposizione legislativa,

per quanto innanzi esposto, l'interrogante chiede di sapere se i
Ministri in indirizzo intendano accertare, nei limiti delle rispettive
competenze, le responsabilità eventualmente addebitabili al Banco di
Napoli per l'arbitrario e illegittimo comportamento dei suoi funzionari
e/o dei suoi responsabili a livello periferico o centrale; ed in caso
positivo, le risultanze finali ed i doverosi, conseguenziali provvedimenti
in merito.

Parenteticamente ed infine, l'interrogante evidenzia che solo grazie
al tempestivo intervento della magistratura ordinaria e alla disponibilità
della Cassa di risparmio di Puglia si è evitato di interrompere l'intero
servizio di trasporti extra~urbani della provincia di Bari con tutte le
tragiche conseguenze che l'interruzione avrebbe comportato.

(4~04557)

SANESI. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'ambiente. ~

Premesso che il piano provinciale pisano per lo smaltimento dei rifiuti,
deliberato dalla regione Toscana, ha individuato nella zona di Casa
Carraia il sito per una megadiscarica, ignorando totalmente le evidenti
controindicazioni geologiche ed ambientali più volte esposte in sede di
consiglio regionale dal Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra
nazionale ed in sede locale dall'Unione cittadina contro la discarica di
Casa Carraia e in difesa della Valdelsa;

considerato che pare ormai chiaro che in tale zona vi è quasi
totale assenza di argilla sufficiente a garantire l'impermeabilizzazione e
dunque la non contaminazione delle falde acquifere;

rilevato che, nonostante ciò, si è inteso proseguire con ingentissi~
me spese, sostenute o in itinere, alla realizzazione della discarica,
ignorando colpevolmente serie e documentate ipotesi alternative, col
sospetto che «ecofurbi» intendano Casa Carraia come un ottimo
business, anche considerando che il Consorzio Etruria appartiene alla
lega delle cooperative legate al Partito comunista italiano regionale,
strenuo difensore della discarica,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se non si ritenga opportuno prendere immediati provvedimen~

ti per arrivare alla sospensione definitiva dei lavori inutili e ingentissimi
di Casa Carraia;

2) se la procura della Repubblica di Firenze e Pisa, investite
dell'intera questione tramite un circostanziato esposto presentato
alcuni mesi orsono da un geologo, abbiano avviato in merito una
specifica indagine e nei confronti di quali eventuali responsabili.

(4~04558)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sapere perchè il Vice

Consolato d'Italia in Hartford (USA) non abbia ancora trasmesso al
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Ministero del tesoro il verbale degli accertamenti fatti il 12 luglio 1988
al signor Matteo Minnelli, pratica n. 207 4665 ~ Conn. D.D. n. 3521081 e
Posiz. Istr. n. 217255/NG.

(4~04559)

MARGHERITI. ~ Al Presidente de! Consiglio dei ministri e al Ministro
del tesoro. ~ Premesso:

che il mandato della deputazione amministratrice del Monte dei
Paschi di Siena è scaduto da quasi tre anni (11 maggio 1987);

che l'articolo 10 dello Statuto dell'istituto di credito prescrive che
gli otto membri della deputazione sono così nominati: quattro dal
consiglio comunale di Siena, uno dal consiglio provinciale di Siena, tre
dal comitato dei ministri di cui all'articolo 12 del regio decreto~legge 12
marzo 1936, n. 375;

che sia l'amministrazione provinciale che il comune di Siena, con
rispettive delibere del 12 e del 14 maggio 1987, adempirono al loro
dovere di nomina;

che il comitato interministeriale per il credito e il risparmio non
ha ancora fatto le nomine di propria competenza, compreso il
presidente, mentre il Ministro del tesoro, disattendendo ogni dovere
regolamentare nei rapporti con il Parlamento, non ha ancora dato
risposta alle ripetute richieste di spiegazioni rivoltegli in proposito dal~
l'interrogante;

che il mancato completamento della deputazione amministratri~
ce, del tutto incomprensibile e immotivato, produce ormai da tempo
momenti di pericolosa precari età, incertezza e confusione nel governo
complessivo della banca e nei delicati equilibri fra i diversi poteri
sanciti dallo Statuto, tanto che recenti notizie di stampa fanno
riferimento a presunti atti non chiari e di prevaricazione della direzione
generale rispetto ai compiti e ai poteri della deputazione amministratri~
ce;

che, ove ciò rispondesse a verità, verrebbe meno una delle
peculiari caratteristiche attinenti alla «senesità» del Monte dei Paschi la
cui deputazione è nominata a maggioranza dagli enti locali senesi,
mentre la nomina del provveditore generale è di esclusiva pertinenza
governativa,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere:
1) se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda farsi carico

in tempi necessariamente urgenti di un adempimento doveroso ed
inspiegabilmente non rispettato dal Ministro del tesoro e dal comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, facendo finalmente le
nomine di loro competenza;

2) se rispondano a verità le polemiche sviluppatesi negli organi
di stampa locali inerenti presunte prevaricazioni del provveditore
generale rispetto ai compiti e ai doveri della deputazione amministratri~
ce sulle non meglio precisate «non chiare vicende della concessionaria
di borsa Centronord, della scalata alla Banca Nazionale dell'Agricoltura
e quella della Ticino».

(4~04560)
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BENASSI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che il ministro della sanità, onorevole De Lorenzo, è stato ospite

della città di Reggio Emilia il giorno 10 marzo 1990;
che una delegazione sindacale del personale sanitario aveva

chiesto un incontro con il Ministro per sollecitare la definizione del
contratto dei lavoratori della sanità;

che il ministro De Lorenzo, rifiutandos~ di ricevere la delegazio~
ne, avrebbe dichiarato, secondo la stampa locale, di considerare
«gazzarra orchestrata dal PCI» una corretta iniziativa sindacale e
avrebbe altresì dichiarato pubblicamente che «lui, Ministro, non parla
coi comunisti»;

che la delegazione sindacale così volgarmente offesa era composta
da rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali CGIL~CISL~UIL,
nessuno dei quali iscritti al PCI,

l'interrogante chiede di sapere:
se sia accettabile che un Ministro della Repubblica si comporti in

modo così intollerante e offensivo nei confronti di stimati e onesti
lavoratori, democraticamente impegnati in una lunga e difficile
trattativa contrattuale;

se non sia censurabile un Ministro della sanità che, davanti ad un
contratto scaduto da oltre due anni con conseguente grave disagio
economico e morale per una intera categoria di operatori sanitari,
assume un atteggiamento provocatoriamente ostile alla richiesta di
dialogo e di civile confronto democratico avanzata dai lavoratori e dai
sindacati;

se non si ritenga necessario un maggiore e collegiale impegno del
Governo per la definizione urgente del contratto dei lavoratori della
sanità che meritano, oltre il rispetto, un pieno riconoscimento del ruolo
professionale da essi svolto.

(4~04561 )

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga~
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

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

3~01120, dei senatori Callari Galli e Zuffa, sull'insegnamento della
religione cattolica;

8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3~01115, dei senatori Berlinguer ed altri, sulla normativa in materia
di guida in stato di ebbrezza;

}}" Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3~0 1127, del senatore Vecchi, sulla riforma della cassa integrazione.




