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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 del
giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzaretti, Cappuzzo, De
Cinque, Ferrari-Aggradi, Giagu Demartini, Sanna.

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha
comunicato che, nella seduta del18 novembre 1987, ha verificato non essere
contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le
qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Friuli-Venezia Giulia: Agnelli Arduino, Battello,
Beorchia, Castiglione, Fioret, Micolini, Spetic.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate
tali elezioni.

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

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 445-B

PATRIARCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATRIARCA. A nome dell'8a Commissione permanente, chiedo, a norma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa
l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 445-B, recante:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre
1987, n.386, recante adattamento della capacità di produzione della flotta
peschereccia italiana alla possibilità di cattur~ mediante ritiro definitivo del
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naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino,
nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti
portuali», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal
senatore Patriarca si intende accolta.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 386, recante adattamento della capacità di produzione della
flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro
definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla
pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di
gestione finanziaria degli enti portuali» (445-B) (Approvato dal S~nato
e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
settembre 1987, n.386, recante adattamento della capacità di produzione
della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro
definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con
reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria
degli enti portuali», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore il quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

a conoscenza della grave situazione dell'acquacoltura di Goro, in
provincia di Ferrara, gravemente danneggiata a seguito di calamità naturali e
di gravi inquinamenti che si sono verificati nei decorsi mesi;

a conoscenza altresì dei darini derivanti alla mitilicoltura, che sono
apparsi particolarmente preoccupanti, con la distruzione della quasi totalità
del patrimonio rappresentato dall'allevamento dei mitili, unica risorsa per la
popolazione della zona,

impegna il Governo:

a concedere: con successivo provvedimento, un contributo straordina-
rio di 400 milioni di lire ad integrazione degli stanziamenti già previsti dalla
Regione Emilia-Romagna per gli interventi a favore degli acquacoltori di
Goro per le ragioni sopra esposte.

9.445-B.1. LA COMMISSIONE

* PATRIARCA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo
provvedimento torna per la quarta volta all'attenzione di questa Aula, perchè
la Camera dei deputati, nell'approvarlo nelle sue linee generali, ha inteso
sopprimere l'articolo 10 e l'articolo Il del decreto-legge n. 386, relativamen-
te alla seconda parte del titolo del provvedimento stesso che reca interventi
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urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali, ritenendo che
questa materia andasse regolata con provvedimenti a parte.

Per la verità, anche noi in Commissione avevamo rappresentato al
Governo questa che ci sembrava una anomalia, atteso in modo particolare
l'impegno che il Governo stesso aveva assunto davanti alla Commissione, e
ribadito anche successivamente, di presentare nel corso dell'anno ~ e

possibilmente entro il dicembre del 1987 ~ il disegno di legge definitivo,

riguardante la riforma delle gestioni portuali. Ritenevamo che in quella sede
forse sarebbe stato opportuno presentare il provvedimento relativo al
riordino di tutta la materia concernente le tasse portuali, le tasse di
ancoraggio e le tasse di iJ)1barco e sbarco delle merci nei porti.

In quella occasione, il Governo ci rappresentò l'esigenza di procedere
tempestivamente ad approvare questi provvedimenti che, comunque,
avevano costituito certamente la possibilità di accelerare un afflusso di
capitali per quelle gestioni portuali che più avevano necessità di avere una
sorta di ristoro direttamente dalla revisione di queste imposte che, oltretutto,
non venivano toccate ~ se non sbaglio ~ dal 1966. Considerammo giusta

l'indicazione del Governo; d'altra parte tutte le gestioni portuali del paese (in
modo particolare quelle grandi, quelle storiche) hanno tenuto conto di
questa indicazione governativa e nel formulare i loro bilanci hanno
certamente inserito nelle poste in attivo sia la revisione del contributo
ordinario, sia le sopravvenienze dal miglioramento del regime delle imposte
e delle tasse sulle merci e sull'ancoraggio.

La Camera dei deputati, nell'affrontare il dibattito, richiamando le
difficoltà insite nel bicameralismo ~ indubbiamente questo andirivieni del

provvedimento impone delle riflessioni su quelle che possono essere
distorsioni connesse con il bicameralismo ~ provvedeva a stroncare

completamente questo provvedimento.
D'altra parte il Senato non può che aderire alle modifiche apportate dalla

Camera ~ almeno questa è la proposta che il relatore sottopone all' Assemblea
~ atteso che tra due giorni il provvedimento scadrà e certamente non sarà nè
agevole, nè producente tornare per la quinta volta a riformularlo, visto che,
oltre tutto, esso interessa il settore della pesca che è tanto travagliato e che ha
necessità di un intervento ristoratore e ordinato re.

Certamente, il provvedimento in esame, che recepisce la direttiva
comunitaria n. 515 del 1983, non può permettersi di far attendere ancora
agli operatori del settore quelle contribuzioni che devono servire, in ogni
caso, per il fermo definitivo del naviglio adibito alla pesca e per l'attuaziqne
programmata del fermo temporaneo per il 1987 attraverso il quale il
Ministro, anche in ossequio a quelle che erano state le grandi indicazioni
della legge generale del riordino della pesca del 1941: dimostra in maniera
concreta di voler intervenire in un settore nel quale gli allarmi si sono levati
da più parti, in modo particolare per quanto riguarda il Mar Adriatico che
presenta gravi elementi di drammaticità i quali impongono provvedimenti di
portata ben maggiore di quello al nostro esame, che indichino una maggiore
risolutezza da parte del Governo, con l'augurio, peraltro, che il Parlamento,
con altrettanta sollecitudine, risponda alle esigenze di carattere temporale in
ordine ad interventi non più rinviabili.

Nel dibattito avutosi questa mattina in Commissione, abbiamo preso atto
della decisione del Governo, comunicata anche alla Camera, di voler
comunque presentare un provvedimento a parte, per le gestioni portuali, in
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modo particolare per quelle nell'area meridionale che non sono state
all'attenzione del Governo e del Parlamento quando, nei mesi scorsi, con
centinaia e centinaia di miliardi di lire sono stati finanziati i porti di Genova,
Venezia e Trieste. Si sono voluti finanziare deficit enormi e sempre crescenti,
mentre non si è tenuto conto della onesta gestione dei porti di Napoli, di
Savona, di Palermo e di altri porti che, nei momenti drammatici di difficoltà,
hanno portato avanti una politica di rigore, ma che, dopo aver fatto ciò, si
sono visti addirittura esclusi da ogni forma di finanziamento.

Per la verità il Governo, nell'approvare i provvedimenti recanti
interventi a favore ~ di enti aventi bilanci disastrati, si era impegnato
tassativamente sia alla Camera che al Senato a procedere comunque ad una
revisione delle contribuzioni ordinarie afferenti questi porti. Tale pr~vvedi-
mento era stato opportunamente inserito nel decreto-legge al nostro esame,
attese l'urgenza e le sollecitazioni che l'Associazione dei porti italiani aveva
rivolto al Governo e al Parlamento. Siamo convinti che il Governo riadotterà
tempestivamen~ tale provvedimento, tenuto conto anche del fatto che le
somme pur esigue stanziate per questi porti costituiscono elemento rilevante
nella presentazione del bilancio per il 1988. Diversamente aggiungeremmo
alle gestioni dissestate, delle quali ci siamo occupati abbondantemente, altre
gestioni altrettanto dissestate.

Tutto questo certamente non contribuirà a quel contenimento della
spesa pubblica che è uno degli obiettivi prioritari del Parlamento e del Go-
verno.

Pertanto, nel sollecitare il Governo a ripresentare organicamente questo
provvedimento, mi permetto anche di raccomandare al Governo stesso, in
merito all'articolo 11, soppresso dalla Camera, di presentare una norma che
in un certo senso riordini tutta la materia delle tasse interessanti la realtà
portuale del nostro paese: un riordino, però, che non contenga elementi di
contraddizione, nè elementi di mistificazione, così come avevamo rilevato
nell'esaminare il precedente provvedimento approvando un emendamento
soppressivo del terzo comma dell'articolo 11, attraverso il quale dicevamo
con chiarezza che le esenzioni che si applicavano per i porti del Mezzogiorno
non erano una sorta di incentivo a favore del Mezzogiorno, ma costituivano
un'ulteriore penalizzazione di questi porti i quali, oltretutto, vivono ~

esclusivamente di questa forma di traffico. Certamente il Governo terrà
conto di questa nostra raccomandazione, perchè non è possibile che nel
nostro paese si possa ripetere quanto abbiamo lamentato in passato.

Per il porto di Genova, attraverso contributi straordinari e contributi per
l'esodo, siamo arri"ati ad un esborso di circa 1000 miliardi. E questa
questione, onorevoli colleghi, non solo non si è risanata, ma le recenti,
ventilate dimissioni"': poi ritirate ~ del presidente del porto di Genova forse

fanno temere che ci sarà una nuova ondata attraverso la quale probabilmente
Governo e Parlamento saranno chiamati ad ulteriori esborsi per quella
gestione portuale che, nonostante le tante proclamate attività di rinnovamen-
to, non riesce comunque a decollare, non riesce a far ottenere agli operatori
del settore, in modo particolare all'economia marittima, che certamente
trova nella città di Genova uno dei grandi punti di riferimento, quei risultati
che tutti noi auspicavamo.

Pertanto, nella mia qualità di relatore, avendo esaminato il provvedimen-
to ed avendo anche raccolto, durante i vari dibattiti, svoltisi in Commissione
e in Aula, le aspirazioni unanimi di tutti i senatori, auspico che il Governo,
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nella distribuzione di queste scarsissime risorse, privilegi in modo particola-
re quelle gestioni che si sono comportate con correttezza, avendo posto fra i
propri obiettivi quello dell'autorisanamento finanziario. Era questa la
raccomandazione che desideravo rivolgere al Governo.

Passo ora ad illustrare l'ordine del giorno relativo all'acquacoltura di
Goro. Già nella precedente discussione avevamo dato il nostro assenso ad un
emendamento ~ poi non approvato per ragioni tecniche ~ contenente un

intervento molto limitato, ma emblematico e simbolico, di sostegno al
comune di Goro, in provincia di Ferrara, per l'acquacoltura che è stata
gravemente danneggiata a seguito delle calamità naturali. e dei gravi
inquinamenti che si sono verificati nel corso di questi ultimi mesi.

Con questo ordine del giorno, che affidiamo al Governo, intendiamo
dare un segnale molto importante a sostegno dell'economia di quel comune
che si basa soprattutto su questi tipi di allevamento; inoltre, intendiamo
lanciare al Governo un segnale perchè tenga conto in modo particolare del
processo di ammodernamento della pesca nel nostro paese e tenga conto
delle nuove tecniche alle quali indubbiamente dobbiamo fare riferimento
per superare il grande divario, anche in questo settore, della nostra bilancia
dei pagamenti: il nostro è un paese marinaro tributario nella bilancia
commerciale estera di circa 2.000 miliardi per il settore della pesca.

Con questa raccomandazione e con questo segnale, certamente il
Governo riceve uno stimolo da parte del Parlamento a porre una particolare
attenzione al settore della pesca, non solo per contenere lo sforzo di pesca

, nell'ambito del nostro territorio ma per attivare anche le nuove procedure e

le nuove tecniche che indubbiamente costituiscono l'itinerario da seguire
per consentire che la pesca diventi veramente nel nostro paese uno degli
elementi qualificanti della situazione economica. (Applausi dal centro e dalla
sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazio-
ni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Bisso.
Ne ha facoltà. '

* BISSO. Signor Presidente, signor Ministro, già il relatore ha ricordato
che è la quarta volta che questa Assemblea viene impegnata sul provvedimen-
to oggi al nostro esame; ciò significa che questo provvedimento ha avuto un
iter piuttosto difficile e travagliato. Di questo iter vorrei cogliere perlomeno
l'aspetto più positivo che ha permesso ai rappresentanti di tutti i Gruppi di
reintervenire sulla materia più volte, affrontando quindi il provvedimento
stesso e scandagliando la materia da esso trattata sotto i più diversi aspetti.

Ciò mi dispensa ~ ed è per questo che ho fatto questo rapido richiamo ~

dal ritornare sulle questioni di ordine generale che sottintende la legge, vale
a dire sulle ragioni di fondo del perchè a livello comunitario, così come a
livello delle singole comunità nazionali, si è convenuto di assumere con atto
legislativo un insieme di misure per ristabilire un più appropriato e più
equilibrato rapporto tra le capacità di pesca della nostra flottiglia e le risorse
ittiche dei nostri mari.

Ciò premesso e venendo più rapidamente al merito del contenuto del
provvedimento alla nostra attenzione, devo rilevare come questo, con la
soppressione degli articoli 10 e 11 da parte della Camera, risulti adesso, in
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modo abbastanza significativo, modificato rispetto a come venne approvato e
licenziato dal Senato. La soppressione degli articoli 10 e Il in particolare
corrisponde a quanto già noi in sede di dibattito in Commissione e in Aula
sostenemmo: chi era presente allora a quella discussione sa che il nostro
voto, in particolare sull'articolo Il, fu contrario. Tuttavia, anche con le
modifiche apportate dalla Camera, a nostro giudizio, il provvedimento
rimane inadeguato alle necessità da tutti riconosciute del riposo biologico
della fauna marittima. Basta riflettere, ad esempio, che dai provvedimenti
vengono esclusi i pescatori i cui mezzi per tonnellaggio e dimensioni
metriche non vengono compresi tra quelli che beneficeranno degli aiuti di
questa legge e che quindi proprio per questo saranno costretti a non
praticare il fermo temporaneo, per non parlare del fermo definitivo mediante
l'alienazione del loro mezzo di lavoro: ciò li costringerà a dover continuare la
pesca sotto costa, che poi è tra quelle che più colpiscono la nostra fauna
marina. Basti questo esempio per dire come la normativa avrebbe dovuto
essere ulteriormente innovata affinchè potesse rispondere in maniera
sempre più compiuta alle esigenze proprie di un settore che si trova in
notevoli difficoltà.

Così non è stato e così non è, pur in presenza della soppressione
dell'articolo Il del decreto~legge del quale noi stessi in quest'Aula avevamo
auspicato l'annullamento.

Non,mi sembra di dover aggiungere altro a quanto detto, data l'ampiezza
del dibattito che si è svolto sia in Aula che nelle varie Commissioni; proprio
per questi motivi riconfermo l'astensione dal voto del Gruppo comunista così
come avvenne la volta precedente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Resta da
svolgere il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

allo scopo di evitare negative conseguenze sui bilanci dei porti
interessati e nel contempo favorire un maggiore equilibrio fra gli enti
portuali, con particolare attenzione a quelli meridionali,

impegna il Governo:

a riconsiderare, con urgenza, i temi che formavano oggetto degli
articoli 10 e Il del decreto~legge n. 386 del 1987, inserendo nell'auspicato
provvedimento norme a favore del cabotaggio non penalizzanti per
particolari aree del Paese, nè gravanti sulle entrate degli enti portuali.

9.445~B.2. CHIMENTI

CHIMENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi esimo dall'illustra~
re l'ordine del giorno da me presentato, perchè credo che la relazione svolta
dal senatore Patriarca abbia abbondantemente rappresentato il senso di tale
ordine del giorno. Possiamo, quindi, tranquillamente far risparmiare del
tempo, senza ripetere parole già ascoltate.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

PATRIARCA, relatore. Signor Presidente, rinuncio opportunamente ad
una mia replica. .

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore
Chimenti non ho nulla da aggiungere alle cose che ho detto poc'anzi. Si tratta
di un ordine del giorno che noi affidiamo al Governo, con l'impegno
dell'attenzion~ che esso ha certamente dimostrato in rapporto anche agli
approfondimenti che il Senato ha svolto su questi argomenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Signor
Presidente il Governo accetta come raccomandazione i due ordini del,
giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli ordini del giorno se insistono
per la votazione:

PATRIARCA, relatore. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno
n. 1.

CHIMENTI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dalla
Camera dei deputati. L'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato
dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, concernente adattamento
della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità
di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle
navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia
di gestione finanziaria degli enti portuali, è convertito in legge con le
seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«l-bis. Dallo gennaio 1987 si applicano le disposizioni sull'arresto
definitivo di cui al titolo VII del regolamento CEE del Consiglio n. 4028/86 .

del18 dicembre 1986»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla luce delle previsioni del. vigente piano nazionale della pesca
marittima e dell'acquacoltura, adottato con decreto del Ministro della
marina mercantile 14 agosto 1985, pubblicato sul supplemento ordinario alla
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Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1986, piano che mantiene la propria
validità fino all'approvazione del successivo, sono considerate priorltarie le
iniziative riguardanti la demolizione, l'affondamento a fini di ripopolamento
per zone marine protette, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle
navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure
adibite alla pesca oceanica».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «di 45 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 dicembre 1987».

L'articolo 10 è soppresso.

L'articolo 11 è soppresso.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. ~ 1. I posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del
Ministero della marina mercantile comunque vacanti alla data dello gennaio
1988 sono destinati, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301,
ad un unico concorso speciale per esami.

2. I vincitori del concorso saranno nominati primi dirigenti con
decorrenza 10 gennaio 1988».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti~legge 21
marzo 1987, n. 102; 22 maggio 1987, n. 200, e 21 luglio 1987, n. 296.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ricordo che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati consistono
nella soppressione degli articoli 10 e Il del decreto~legge n. 386, come
approvati dal Senato. Passiamo alla votazione finale.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signer Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colle~
ghi, l'iter del decreto~legge al nostro esàme e della sua conversione è stato
lungo, troppo lungo, se si considera che esso .deve dare attuazione alla
direttiva CEE del 4 ottobre 1983.

La Camera dei deputati ha modificato il testo del decreto~legge 21,
settembre 1987, n. 386, coon la soppressione degli articoli 10 e Il riguardanti
misure in favore dei porti. In effetti, non si è voluta disconoscere l'urgenza e
la necessità delle misure previste dai citati articoli, ma si è rilevata la
mancanza di omogeneità del testo. Tali misure, a nostro giudizio, risultavano
peraltro congrue alle riconosciute finalità generali della politica portuale.

Noi esprimiamo un voto favorevole a questo provvedimento che è oggi
all'esame del Senato, motivandolo con ragioni di opportunità e di urgenza,
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ma nello stesso tempo vogliamo rilevare l'impegno che deve essere acquisito
da questa Assemblea, e senz'altro dal nostro Gruppo, a sviluppare una
politica che tenga conto della complessità degli aspetti collegati alla politica
marittima e ad attuare gli interventi che lo stesso Ministro in una
dichiarazione resa in una seduta dell'8a Commissione permanente, ha
prefigurato quando ha annunciato l'organizzazione di quella conferenza sul
Mediterraneo che dovrà affrontare i vari aspetti della questione.

Si faccia o non si faccia tale conferenza è assolutamente necessario che
intorno a questi aspetti si cominci ad intervenire tenendo conto della
complessità della materia, nonchè del fatto che il mare non si difende
soltanto al di là della costa, ma anche avendo coscienza di ciò che avviene su
tutto il territorio.

L'ordine del giorno, che è stato presentato in Commissione e che questa
sera è venuto all'esame dell'Aula, è significativo di questa realtà. L'assenso al
provvedimento è motivato ~ come dicevo ~ dalle ragioni di urgenza e di

opportunità. Per noi resta tuttavia l'impegno ad impostare organicamente
un'azione che investa la politica del mare in termini nuovi. (Applausi dai
senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e dalla sinistra).

SANTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Signor Presidente, egregi colleghi, già il senatore Mariotti ha
argomentato il parere favorevole del Gruppo sul decreto-legge con
motivazioni che tutti abbiamo apprezzato come serie e condivisibili. Per
quanto mi riguarda, intendo solo brevemente soffermarmi sull'ordine del
giorno, già del resto oggetto di attenta e puntuale illustrazione da parte del
relatore Patriarca, relativo alla difficile situazione della comunità di Goro,
per quanto concerne l'acquacoltura. L'oggetto dell'ordine del giorno
impegna il Governo a concedere un contributo straordinario di 400 milioni
di lire.

Voglio semplicemente ricordare che la sostanza di questo ordine del
giorno aveva trovato accoglimento nell'apposito emendamento che per
ragioni tecniche non è stato accolto dalla Sa Commissione del Senato.
Tuttavia riteniamo che data la particolare qualità dell'economia di questo
comune di circa 5.000 abitanti, che ha per sostegno quasi esclusivamente
l'acquacoltura più che la pesca, data l'eccezionalità degli avvenimenti
conseguenti ad un inquinamento di natura assolutamente eccezionale,
derivato in parte dal disastro della Valtellina, considerato altresì che gli
impianti sono stati gravemente danneggiati e quindi la comunità si è trovata
in condizioni di grave disagio economico, riteniamo che il Governo non

~

potrà non farsi carico di questo onere complessivamente modesto. Voglio
sottolineare che lo stesso relatore ha opportunamente ricordato che si tratta
di un intervento molto limitato, ma particolarmente significativo.

Per questo motivo ci permettiamo di raccomandare con particolare
calore J'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo. (Applausi
dalla sinistra).,

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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RUFFINO. Vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto, signor
Presidente, onorevole Ministro, per confermare il voto favorevole del
Gruppo della Democrazia cristiana a questo provvedimento. Noi ci
rammarichiamo, 'onorevole Ministro, che la Camera dei deputati abbia
apportato delle modifiche che hanno certamente inciso nella sostanza di
questo provvedimento. Ritenevamo che gli articoli 10 e Il fossero
coessenziali al provvedimento; per cui l'ordine del giorno, già richiamato ed
illustrato, rispecchia~ in modo incisivo la nostra posizione.

Debbo ricordare ~ per la verità ~ che, a seguito di questi decreti~legge

reiterati, i porti avevano applicato, ai sensi dell'articolo 11, le tasse erariali in
misura superiore al 50 per cento, così come era previsto nel decreto~legge.
Non vi è dubbio che la soppressione, da parte della Camera dei deputati, di
questa norma comporta, agli effetti dei bilanci degli enti portuali interessati,
una diminuzione di entrate. È un provvedimento, quindi, che non ci può non
lasciare perplessi.

Noi comprendiamo che la complessità del provvedimento, il fatto che
quest'ultimo ritorni per la quarta volta all'esame delle Camere, comporti per
noi oggi l'obbligo e il dovere, anche morale, di approvarlo; ma invitiamo il
Governo a voler riconsiderare attentamente le norme contenute negli
articoli 10 e Il, che devono essere ripresentate. Non si può disporre in una
legge che i bilanci degli enti portuali devono pareggiare, pena la decadenza
dei consigli di gestione e di amministrazione degli enti, poi far intravedere a
questi stessi enti la possibilità, la legittimità di alcune entrate e al tempo
stesso con un colpo d; mano (mi si perdoni l'espressione) eliminare entrate
sulle quali gli enti portuali facevano legittimamente affidamento.

So che il Ministro è particolarmente sensibile al problema e che ha dato
a suo tempo assicurazione che verrà lo stesso riesaminato e portato
sollecitamente all'attenzione del Parlamento;'desideravo, tuttavia, sottolinea~
re questo aspetto.

Nel ringraziare il senatore Patriarca per il suo contributo prezioso e per
la sua apprezzabile relazione confermo il voto favorevole del Gruppo della
Democrazia cristiana sul provvedimento in esame.

.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
,

VECCHI. Signor Presidente e onorevoli rappresentanti del Governo, ho
chiesto la parola per confermare l'astensione del Gruppo comunista, già
preannunciata dal senatore Bisso, e per formulare alcune considerazioni.

Innanzitutto, riteniamo che il provvedimento rappresenti un primo
passo per affrontare la complessa questione della pescosità dei nostri mari.
Questa iniziativa, tuttavia, è stata per così dire imposta dalle pressioni dei
pescatori più che da una precisa volontà del Governo; per questo, pur
rappresentando, come ripeto, un primo passo in avanti, contiene elementi
contraddittori e limiti che devono essere superati, poichè per la salvaguardia
dei nostri mari e della loro pescosità e per disporre di un naviglio adeguato
alle moderne tecnologie della pesca occorrono ben altri provvedimenti.
Occorre, cioè, realizzare una politica marinara più organica, che si muova
con la dovuta gradualità e lungo un periodo di tempo ben più ampio per
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affrontare i problemi connessi all'ammodernamento del naviglio, per
sviluppare la ricerca scientifica, che è stata posta in una posizione
estremamente marginale nella nostra attività per il settore, e per affrontare le
questioni inerenti al metraggio delle barche, poichè se è vero che con il
provvedimento in esame si interviene sulle barche superiori ai nove metri è
altrettanto vero che si dimenticano quelle di metraggio inferiore che pescano
sotto costa e che causano, anche per i metodi di pesca adottati, danni
all'itticoltura e quindi alla pesca in generale.

Occorre dunque affrontare questi problemi in maniera più organica,
tenendo conto di tutti gli operatori che svolgono le proprie attività nelle
diverse marinerie.

Allo stesso modo, riteniamo che rappresenti un passo in avanti
l'indennità giornaliera di 25.000 lire prevista dal decreto~legge in esame per i
pescatori compenenti l'equipaggio delle navi, anche se crediamo che non sia
ancora sufficiente per far fronte all'esigenza di garantire loro condizioni di
vita dignitose nel periodo di fermo teporaneo. Si pongono, inoltre, questioni

.inerenti al rapporto tra pesca e lavorazione del pesce; è anche questo, infatti,
uno dei problemi esistenti nelle marinerie della nostra penisola. Credo,
tuttavia, che se ci sarà una volontà politica ben precisa si potranno in futuro
adottare altre misure che possano affrontare più compiutamente ed
organicamente ~ e quindi in maniera meno frammentaria e meno

improvvisata ~ le questioni connesse alla pesca e alla salvaguardia dei nostri

mari, considerando la pesca stessa una grande risorsa per la vita del nostro
paese e tenendo conto del fatto che attraverso il suo sviluppo si potrà
incidere positivamente sulla bilancia commerciale.

Vorrei ora spendere qualche parola sull'ordine del giorno che è stato
illustrato poco fa e che è stato accolto dal Governo sulla questione
dell'acquacoltura di Goro.

Con questo ordine del giorno si rimedia ad una mancanza, ad un errore
commesso nella discussione precedente, considerando il fatto ~ ringrazio il

relatore per averlo richiamato ~ che prima dello scioglimento della IX

legislatura proprio quest' Aula ha approvato, convertendo in legge il
precedente decreto, un emendamento della Commissione che inseriva
alcune previsioni riguardanti l'aiuto ai pescatori di Goro nel testo organico
della legge.

Non avevamo capito e non capiamo ancora perchè nella prima lettura di
questo provvedimento presso questa stessa Aula non sia stato accolto analogo
emendamento: forse era un'ora tarda, forse non ci si è spiegati bene, ma fu
commessa, secondo noi, una grande ingiustizia. Ora si cerca di rimediarvi
attraverso l'ordine del giorno che io mi auguro si concretizzi in un
provvedimento reale per venire incontro alle esigenze dei pescatori di
Goro.

Questi hanno subito oltre 8 miliardi di danni a causa di tre diversi fattori
di inquinamento che si sono succeduti da febbraio ad oggi: una volta per lo
scarico dei fiumi, una volta per il caldo che ha accompagnato tutta l'estate e
un'altra volta per gli scarichi causati dall'alluvione in Valtellina. Si tratta di
pescatori che nel corso di questi anni hanno cercato di sviluppare tecniche
nuove della pesca attraverso la valorizzazione d~ll'acquacoltura in una delle
lagune tra le più belle dell'Alto Adriatico che, se salvaguarda~a, può
rappresentare veramente una ricchezza per quei pescatori, ma anche per
l'insieme del paese.
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Ora che il Governo ha accolto l'ordine del giorno ~ lo ripeto ~ ci

auguriamo che esso si concretizzi in un provvedimento tendente a offrire
questo ulteriore minimo contributo (400 milioni da aggiungere ai 300 già
concessi dalla regione a fronte di un danno di 8 miliardi) che sia di stimolo al
Ministero dell'ambiente per adottare le misure necessarie ad impedire che
fenomeni di inquinamento come quelli che si sono verificati in questi ultimi
Il mesi non abbiano più a ripetersi e per impedire che la laguna di Goro sia
portata alla morte.

Con queste considerazioni ribadisco l'astensione del Gruppo comunista
al provvedimento in generale e il nostro asse!1so all'ordine del giorno presen~
tatoo

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

È approvato.

'Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 446-B

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. A nome della 1a Commissione permanente, chiedo, a norma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa
l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 446~B, recante:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 21 settembre
1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei de~
putati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal
senatore Murmura si intende accolta.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387, recante copertura 'finanziaria del decreto del Presidente
della Repubblic~ 10 aprile 1987, n.150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia» (446-B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno ~di
legge: «Conversione in legge, con mòdificazioni, del decreto~legge 21
settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
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contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia», già approvato dal Senato e modificato
dalla Caméra dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione
orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Con le modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati al testo del disegno di legge di conversione in legge del
decreto~legge che attiene alla copertura finanziaria dell'accordo contrattuale
triennale per il personale della Polizia di Stato, si è data attuazione ad una
richiesta che sia in Commissione che in Aula il relatore e tutti i Gruppi
politici avevano formulato, nascente dall'esigenza di perequazione e di parità
di trattamento con un analogo provvedimento in corso di approvazione ~

ormai divenuto legge dello Stato ~ per il'personale militare, del quale fanno

parte alcune forze di polizia: i Carabinieri, la Guardia di finanza, il Corpo
degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Non possiamo, perciò, non esprimere la nostra soddisfazione per questa
tardiva resipiscenza e dire che, in fondo, questo provvedimento, così come
emendato, viene a dare, a lunga distanza di tempo, attuazione normativa ad
un impegno di carattere globale e generale posto dalla ~egge di riforma della
polizia.

Con gli emendamenti introdotti (tranne alcuni che hanno natura
prevalentemente tecnica) viene, al termine dell'articolo 2, sancito il
principio del cosiddetto «galleggiamento». Anche qui un emendamento del
relatore in questo Senato e della 1a Commissione non fu accolto dal Governo,
sulla base anche del parere della Commissione bilancio.

All'articolo 3 viene aggiunta una estensione ~ che a noi pare corretta ~ del

principio sancito per gli altri militari anche ai graduati e ai sottufficiali (si
trattava di un criterio stabilito solo per i marescialli e per gli ufficiali).

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue MURMURA, relatore). Vi è un chiarimento poi all'articolo 5 per il
personale in possesso di alcuni requisiti e per coloro i quali hanno
frequentato il centro studi di Fermo nel periodo 1981~1985.

Dopo l'articolo 6 è stato inserito un articolo aggiuntivo 6~bis, concernen~
te i sovrintendenti, gli ispettori capo e gli assistenti capo del personale del
Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia.

Allo stesso modo, dopo l'articolo Il è stato inserito un articolo
aggiuntivo 11~bis, con il quale si provvede all'alloggio gratuito anche per il
Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore
generale per l'economia montana e per le foreste.

Su questi due articoli aggiuntivi sarebbero state doverose ed opportune
una meditazione e una riflessione, che la prossima scadenza dei termini
rende improponibile per evitare la decadenza del provvedimento.

L'ultimo articolo, quello di copertura, modifica in conseguenza di queste
nuove spese la copertura globale del provvedimento.
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Al termine di questa espOSIZIOne molto rapida, alcune osservazioni:
innanzitutto, la soddisfazione di aver visto, attraverso il secondo tempo della
Camera dei deputati che ha imposto il tempo supplementare del Senato,
accolto un voto di questo ramo del Parlamento circa la effettiva e non
verbale perequazione tra le varie forze di polizia sotto il profilo economico;
in secondo luogo l'osservazione della opportunità, se non della esigenza, di
un migliore ed effettivo raccordo non solo economico ma anche operativo
tra i vari comparti delle forze di polizia, un coordinamento che risale alla
norma della legge n. 121 ma che non sempre e non compiutamente viene ad
essere osservato.

Un'osservazione anche ~ se mi si consente ~ alla Commissione bilancio,

che ci ha imposto con i suoi ukase, con i suoi veti (poi «rimangiati» attraverso
il parere favorevole ieri formulato) di rinunziare ad emendamenti poi
approvati nell'altro ramo del Parlamento, il che ci conferma nell'opinione
che bisognerebbe guardare i problemi non in termini ragionieristici, ma di
impostazione globale.

Con queste valutazioni ed osservazioni, a nome della Commissione
competente nella sua totalità, chiedo al Senato l'approvazione del provvedi~
mento in esame, così come ulteriormente emendato, in modo da chiudere
questa pagina nell'auspicio che Governo e Parlamento sappiano spendere
meglio il loro tempo ai fini istituzionali di un migliore coordinamento tra le
forze di polizia e per una lotta preventiva e repressiva più valida nei confronti
della delinquenza di ogni tipo che ancora affligge la vita della nostra comu~
nità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazio~
ni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Taramelli.
Ne ha facoltà:

TARAMELLI. Signor Presidente, è diventato un rito sicuramente
monotono quello di ricordare il numero delle edizioni dei decreti che
esaminiamo. Anche questo è alla quarta edizione, ma ciò non significa che lo
esaminiamo per la qUfirta volta perchè in realtà una di tali edizioni è caduta
nel periodo dello scioglimento delle Camere. Torniamo ora ad esaminare il
disegno di legge di conversione perchè esso ci ritorna modificato dalla
Camera dei deputati.

Nel lungo cammino di questo provvedimento sono stati sicuramente
apportati dei miglioramenti. Anche gli ultimi approvati dalla Camera sono
significativi e li apprezziamo. Certo esso non ha récuperato, anche se in larga
parte lo ha fatto, tutto quanto è contenuto nel protocollo di intesa che
sarebbe stato bene assumere completamente in modo da assicurare
maggiore tranquillità alla Polizia di Stato.

Faccio soltanto due riferimenti. Il primo era già stato oggetto di un
emendamento nella precedente discussione e riguarda la polizia stradale per
quanto attiene alle autostrade. L'altro concerne la parte finanziaria relativa al
nuovo articolo 9 del decreto~legge che riguarda gli alloggi per gli
appartenenti alle forze di polizia e gli alloggi di servizio. Se è precisata meglio
la normativa, in essa però non è contenuta la parte finanziaria che pure era
prevista con impegni per 450 miliardi nel corso di cinque anni, cosa che
avrebbe permesso di avviare concretamente ~ dato che per far ciò non

bastano la normativa o i soldi che provengono dagli affitti degli attuali alloggi
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~ un programma serio di costruzione di alloggi. Voglio dire che il tempo

trascorso poteva consentire di 'completare e recepire nel decreto tutti gli
elementi contenuti nel protocollo di intesa.

Ciò però non è stato fatto e quindi rimangono ancora aperti alcuni
problemi che bisognerà risolvere.

Riprendo qui le ultime affermazioni del relatore Murmura. Oggi siamo
costretti a ridiscutere dell'argomento per le modifiche apportate dall'altro
ramo del Parlamento quando invece tali modifiche erano già contenute,
come è stato ricordato, in emendamenti che erano stati proposti - in

Commissione e che non si è potuto esaminare perchè da parte del Governo e,
in particolare, da parte del Presidente della Commissione bilancio vi è stato
un rifiuto a considerarli necessari in relazione al fatto che già nell'altro ramo
del Parlamento era stata introdotta una serie di modifiche riguardanti le
forze armate. Quindi inevitabilmente, se si voleva evitare una sperequazione,
bisognava adeguare anche questo decreto.

Non contesto evidentemente il diritto dell'altra Camera di apportare
modifiche, perchè è giusto che un ramo del Parlamento apporti tutte le
modifiche necessarie, ma nel caso specifico il provvedimento torna a noi
soltanto per un comportamento che io considero serio ed -anche grave,
dovuto all'incertezza del Governo e all'atteggiamento assunto in particolare
dal Presidente della Commissione bilancio. Poi non ci si può venire a dire
che il Parlamento non funziona, quando il Parlamento invece è bloccato: da
settembre ad oggi è stato bloccato e funziona solo per l'esame dei decreti,
decreti reiterati tre o quattro volte come appunto quello sul quale stiamo
discutendo in questi giorni.

Quindi innanzitutto responsabile del fatto che il Parlamento lavora con
difficoltà è sicuramente il Governo: inoltre si lavora con difficoltà quando si
assumono atteggiamenti non corretti e non corrispondenti ai dati di fatto
esistenti che si sa già con precisione che ci costringeranno ancora a
riesaminare questo provvedimento.

Pertanto io manifesto il mio rammarico e la mia protesta per questo
modo di comportarsi che ci costringe appunto a tornare su un argomento
che avremmo potuto licenziare tranquillamente nella precedente seduta.
D'altra parte, siccome erano a nostra conoscenza le decisioni che erano state
assunte dall'altro ramo del Parlamento, potevamo sicuramente licenziare
questo decreto con tutte le modifiche che sono state poi apportate dalla
Camera dei deputati, che sapevamo essere in atto e che quindi dovevano
essere già recepite in questo decreto. Quindi si è perso tempo; il senatore
Murmura ha ricordato che a questo provvedimento si poteva apportare
ancora qualche aggiustamento, ma ormai non siamo più in grado di farlo
altrimenti il decreto decadrà nuovamente, cosa che nessuno vuole.

Credo che nesSUnO possa mettere in discussione la sovranità dei singoli
rami del Parlamento, però questi comportamenti hanno, di fatto, impedito
che questo ramo del Parlamento facesse fino in fondo i suo dovere e quindi si
evitasse che il decreto tornasse al nostro esame.

Detto questo, signor Presidente, confermo il voto favorevole del Gruppo
comunista a questo decreto-legge, così come abbiamo fatto per gli altri
decreti sulla stessa materia sui quali abbiamo discusso e che sono poi
decaduti. Abbiamo dunque già avuto occasione di parlare di questa materia,
e riteniamo che sia giusto non soltanto dare una copertura finanziaria al
contratto di lavoro così come la legge prevede, ma fare anche uno sforzo più
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concreto ~ ripeto ~ per recepire anche il protocollo di intesa, in modo che si

possa dare tranquillità ad una categoria di dipendenti dello Stato che assolve
ad una funzione cosi difficile e delicata. Quindi abbiamo il dovere di rendere,
almeno per la parte che ci compete, tranquille queste categorie di dipendenti
dello Stato e le loro famiglie che altrimenti sarebbero preoccupate anche
dalle difficoltà connesse al trattamento economico.

Perciò confermiamo il nostro voto favorevole e ci auguriamo che
rapidamente il Governo per la sua parte, cioè quella mancante relativa al
protocollo di intesa, provveda a completare un impegno che si è assunto e
che deve essere onorato fino in fondo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Restano da
svolgere i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

premesso che, nell'approvare in data 4 marzo 1981 il disegno di legge
sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Polizia di Stato, impegnò
il Governo 'a studiare la possibilità di estendere l'indennità pensionabile di
cui alla legge n. 121 del 1981 al personale di tutte le forze di polizia in quie~
scenza;

che prima dell'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981, l'indennità
di istituto pensionabile, allora esistente, veniva aggiornata automaticamente
per il personale in quiescenza, sehza discriminazione di sorta, ogni qualvolta
quest'ultima era aumentata a favore del personale in servizio (come disposto
dalle leggi 15 novembre 1975, n.572, 27 maggio 1977, n.284, e 5 agosto
1978, n. 505 e successive modificaz~oni);

invita il Governo a ripristinare il meccanismo automatico della
corresponsione dell'indennità pensionabile nella misura dell'80 per cento a
favore del personale in quiescenza ogni qual volta si verifichi il relativo
aumento nei confronti del personale in servizio.

9 .446~B.l RUFFINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 446~B,
l) preso atto della volontà della Camera dei deputati di estendere al

personale imbarcato delle forze di polizia civili e militari parte della
indennità peculiare del personale delle forze armate e le relative indennità
supplementari;

2) considerate le negative implicazioni che comporta, nell'ambito di
una giusta valutazione degli equilibri retributivi tra il personale delle forze
armate e quello delle forze di polizia, la sopra citata estensione;

3) ritenuto che un miglioramento della condizione di «imbarcato»,
per il personale delle forze di polizia, poteva essere attuato con la
rivalutazione dello specifico istituto già per esso esistente (indennità di
imbarco e di navigazione);

4) consapevole della neces~ità di limitare, per quanto possibile, ogni
ulteriore divaricazione della forbice retributiva esistente tra le due
sopracitate categorie, attualmente a tutto svantaggio del personale delle forze
armate;
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5) cosciente che ogni futura azione dovrà essere comunque impronta~
ta ad un biunivoco ed equilibrato riordino della normativa in materia di
indennità peculiari di impiego, compresa l'indennità mensile pensionabile
delle Forze di polizia;

6) tenuto conto dell'impegno assunto dal Governo di presentare entro
un anno un disegno di legge che disciplini organicamente il trattamento
stipendiale ed accessorio dei militari:

impègna il Governo:

al momento, a contenere il più possibile la citata divaricazione
retributiva tra le due categorie di personale, mediante l'assegnazione alle
forze di polizia imbarcate, disposta con il decreto del Presidente della
Repubblica di rinvio, di una percentuale dell'indennità di imbarco
opportunamente caIibrata e non generalizzata nella misura massima previ~
sta;

nel futuro, a tener conto, nella formulazione del disegno di legge di
riordino organico dell'assetto retributivo del personale militare e nel rinnovo
contrattuale delle forze di polizia, della necessità di procedere ad una
omogenea ed integrata revisione delle indennità accessorie.

9 .446~B.2 BUTINI, POLl, MURMURA

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, desidero fare una brevissima illustrazione di questo ordine del
giorno. Devo premettere che, allorchè il Parlamento approvò nel 1981 con la
legge n. 121 il provvedimento sul nuovo ordinamento dell'amministrazione
della Polizia di Stato, in quell'occasione il Senato impegnò il Governo a
studiare la possibilità di estendere l'lndennità pensionabile, di cui alla legge
approvata, al personale di tutte le forze di polizia in quiescenza. Questo
invito, questo impegno, che il Parlamento rivolgeva al Governo, aveva una
sua ragione d'essere poichè in precedenza, onorevole Presid~nte, con le leggi
successivamente approvate (le ho citate nell' ordine del giorno e desidero
richiamarle qui in Aula, cioè la legge 15 novembre 1975 n. 572, la legge 27
maggio 1977 n. 284, la legge 5 agosto 1978 n. 505) si era ritenuto tale
indennità di istituto pensionabile da aggiornarsi automaticamente per il
personale in quiescenza, senza discriminazione di sorta, ogni qualvolta
questa indennità pensionabile venisse aumentata a favore del personale in
servizio.

Ecco le ragioni che mi hanno spinto a presentare questo ordine del
giorno con il quale invito il Governo a ripristinare il meccanismo automatico
della corresponsione di tale indennità pensionabile nella misura dell'80 per
cento a favore del personale in quiescenza ogni qual volta si verifichi il
relativo aumento nei confronti del personale in servizio.

Mi si consenta soltanto di aggiungere due brevissime osservazioni. La
prima è che già nella precedente legislatura, ad iniziativa del Gruppo della
Democrazia cristiana (ricordo il senatore Saporito ed altri che hanno
presentato questo disegno di legge relativo a questa iniziativa, così il Gruppo
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dei senatori comunisti per iniziativa del senatore Flamigni e del senatore
Maffioletti, alla Camera dei deputati il Gruppo socialista per iniziativa
dell'onorevole Colucci ed altri) è stato presentato un disegno di legge che
riteniamo risponda ad esigenze di giustizia, poichè diversamente si
verificherebbero casi di discriminazione particolarmente gravi.

Inoltre i colleghi mi consentano ancora di aggiungere un'ultima
conclusiva considerazione. Un agente che abbia subìto una menomazione
fisica in servizio e per causa di esso e sia stato in conseguenza riformato
qualche giorno prima dell'aumento dell'indennità, viene a percepire a tale
titolo una somma notevolmente inferiore a quella dell'agente che va in
servizio il giorno dopo, che non abbia subìto alcuna infermità per causa di
servizio. E così addirittura si arriva al caso emblematico, e direi per certi
aspetti anche eclatante, della vedova che per le stesse ragioni si trova in una
situazione di notevole discriminazione.

Ecco le ragioni che mi h~nno imposto di presentare qu"est'ordine del
giorno all'attenzione del Governo. Mi consentirà il Sottosegretario di
sottolineare anche la forma estremamente cortese, perchè il nostro è un
invito che rivolgiamo al Governo a meditare seriamente sul problema. Da
calcoli nostri, che riportiamo nel disegno di legge, la spesa ~ perchè in

questo si tratta ~ non dovrebbe essere eccessiva: la nostra previsione è di 35
miliardi. Comunque preghiamo il Governo di valutare la questione
approfonditamente e raccomandiamo all'approvazione dell'Assemblea l'ordi~
ne del giorno che mi sono permesso di presentare.

POLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI. Signor Presidente, con un emendamento all'articolo 3, la Camera
dei deputati ha attribuito al personale militare e civile delle forze di polizia
imbarcate un'indennità di imbarco peculiare delle forze armate e non
l'jndennità che era già esistente, per le forze di polizia, di recente
consistentemente rivalutata. Tra l'altro l'articolo 3 dice che questa indennità
non deve superare il 50 per cento dell'indennità di imbarco delle forze ar~
mate.

Ora tutto ciò aumenta ed incrementa la forbice ed il divario tra il
trattamento accessorio delle forze armate e quello delle forze di polizia,
proprio nel momento in cui qualche giorno fa, qui al Senato, abbiamo
unanime mente approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad
omogeneizzare detto trattamento globale.

È per questo che mi sono permesso di stimolare il Governo ad iniziare
questa omogeneizzazione e questo incremento senza aumentare la forbice di
divaricazione.

Come si può ottenere tutto ciò? Questo può essere fatto non applicando
una percentuale pari al 50 per cento nella misura generalizzata massima e,
nei prossimi eventuali provvedimenti legislativi di carattere economico,
tenendo già conto dell'obiettivo che mira ad integrare, omogeneizzare e
revisionare le indennità accessorie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

38a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 NOVEMBRE 1987

MURMURA, relatore. Signor Presidente, credo che .la mia replica si
renda superflua, attesa la concorde valutazione dell'unico senatore interve~
nuto sull'argomento che ci occupa.

In merito ai due ordini del giorno presentati esprimo parere favorevole,
perchè mi pare vadano entrambi nel senso della parità di trattamento che
abbiamo ripetutamente invocato e a cui siamo chiamati anche dall'attuazio~
ne della legge di riforma della Polizia di Stato.

Sono pertanto d'accordo e li raccomando alla valutazione positiva del
Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

POSTAL, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare il relatore ed i
componenti della 1a Commissione permanente che hanno esaminato questo
provvedimento che ci torna modificato dalla Camera dei deputati. In
quest' Aula sono state svolte alcune valutazioni, e la conclusione di alcune di
esse porta certamente alla considerazione che le vicissitudini che hanno
accompagnato la legge di conversione di questo decreto~legge e quelle che
hanno accompagnato la legge di conversione del parallelo decreto~legge
relativo al trattamento economico del personale militare impongono la
necessità di un'attenta riflessione ed anche la necessità della individuazione
di metodi e di strumenti idonei ad evitare che anche per il futuro possa
ripetersi ciò che è avvenuto; cioè che possano essere messi in moto
meccanismi di rincorsa tali da non consentire di tener fermi i principi
ispiratori e fondamentali contenuti nell'articolo 43 della legge di riforma
dell'ordinamento della pubblica sicurezza.

Senatore Taramelli, il Governo tutto sommato non si è fatto trovare
incerto, anzi ha tentato di tener ferme le posizioni ed i principi della legge di
riforma della pubblica sicurezza laddove questi principi imponevano sia
nello spirito che nella lettera la necessità di mantenere la perequazione tra le
varie forze di polizia, nel momento in cui la Camera dei deputati, approvando
alcuni emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto~legge
relativo al personale militare, ha introdotto alcune sperequazioni. Evidente~
mente ~ lo ripeto ~ si sono messi in moto meccanismi che hanno comunque
imposto di perequare e di riallineare determinate posizioni. Questo
riallineamento non poteva che avvenire di conseguenza e verso l'alto. È
chiaro tuttavia che ciò che è avvenuto pone la ne<cessità per il Governo da un
lato e anche per il Parlamento, se mi è consentito,. di valutare attentamente
questi meccanismi che alla fine possono anche diventare perversi, nel
momento in cui creano, n~ll'ambito delle forze di polizia, delle situazioni che
non consentono la possibilità di un governo organico del personale.

Detto questo, impegnando il Governo quindi anche a ricercare questi
strumenti, queste metodologie, che possono consentire la definizione di
tavoli intorno ai quali ricercare la possibilità di seguire attentamente e
coerentemente, in maniera perequata, la contrattazione di questa serie di
categorie di dipendenti dello Stato, per quanto riguarda i due ordini del
giorno, signor Presidente, il Governo accetta quello del senatore Ruffino e
accetta come raccomandazione l'ordine del giorno a firma del senatore
Butini e di altri senatori.
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PRESIDENTE. Senatore Ruffino, insiste per la votazione del suo ordine
del giorno?

RUFFINO. Insisto per la vot~ione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Noi concordiamo sui due ordini del giorno. Per quanto
riguarda l'oggetto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Ruffino, noi
avevamo già presentato il 5 febbraio di quest'anno un disegno di legge per
affontare la questione. Lo ripresenteremo in questi giorni, perchè ci sembra
giusto che a coloro che sono andati in quiescenza prima dello gennaio 1984
sia riconosciuto lo stesso trattamento che è stato stabilito successivamente e
non ci si limiti alla vecchia indennità, che è notevolmente minore di quella
che invece avranno coloro che sono andati in pensione dopo la suddetta
data. Non si capirebbe per' quale ragione dovrebbe sussistere la differenza.

Quindi ci sembra giusto perequare questa situazione. Avevamo presenta~
to un disegno di legge in proposito, che è decaduto con lo scioglimento
anticipato della legislatura e quindi lo -ripresenteremo, perchè ci sembra sia
necessario fare giustizia per questi lavoratori dello Stato.

.

Per quanto riguarda l'altro ordinç del giorno, noi conveniamo e credo
che bisognerà pensare (ci pensi il Parlamento ed anche il Governo) ad un
meccanismo ad hoc. Infatti, se è vero, come è vero, che la legge n. 121
dovrebbe rimanere un punto di riferimento per tutte le categorie che
svolgono queste funzioni, poi però i tempi diversi con cui si affrontano i
contratti, i riconoscimenti economici e così via, provocano questo
meccanismo di galleggiamento, che non consente più un governo serio di
tutta la materia.

Quindi mi sembra giusto esprimere l'esigenza di sistemare e perequare
nello specifico, ma credo varrà la pena di ripensare un attimo insieme a tutta
la vicenda.

Ritengo infatti che il principio ispiratore contenuto nella legge n 121 sia
giusto; però nella fase attuativa si è dimostrato che il meccanismo non
funziona bene. Naturalmente la perequazione si compie sempre in alto:
quando si riconosce un miglioramento economico ad alcune categorie,
evidentemente le altre non desiderano una perequazione abbassando il
livello delle prime. Noi non siamo irresponsabili e non siamo per una spesa
maggiore, comunque bisognerà fare insieme una riflessione per studiare
meglio un meccanismo che consenta di avere una corretta perequazione.

Quindi esprimiamo un voto favorevole sui due ordini del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal
senatore Ruffino.

È approvato.
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Senatore Butini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

BUTINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal
senatore Butini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati. L'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera
dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto~legge 21 settembre 1987, n.387, recante copertura
finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150,
di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della
Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia, è convertito in legge
con le seguenti modificazioni:

All' articolo 1, al comma l} l'alinea è sostituito dal seguente:

«È autorizzata la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno finanziario 1987,
di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988 e di lire 663,45 miliardi per
l'anno finanziario 1989 relativa:».

All' articolo 2:

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato
:economico dei sovrintendenti principali promossi alla qualifica di sovrinten~
dente capo dopo il 25 giugno 1982; agli stessi sono attribuiti due scatti del
2,50 per cento computati sul nuovo stipendio a decorrere dalla data della
promozione»;

al comma 11, le parole: «di cui al comma 5 e» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 5 e 7, nonchè»;

dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

«16~bis. I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale della
Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono assoggettati al visto di
legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva.

16~ter. Per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello
Stato, destinatari dell'articolo 3 del decreto~legge 16 settembre 1987, n. 379, i
provvedimenti di inquadramento economico vengono adottati con atto
ricognitivo e non sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi
di controllo.

16~quater. Nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti formali di
riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, gli enti amministrativi della Polizia



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

38a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 18 NOVEMBRE 1987

di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a corrispondere
sulle pensioni provvisorie acconti in misura pari al 90 per cento delle nuove
competenze spettanti.

16-quinquies. Le direzioni provinciali del tesoro sono parimenti
autorizzate a corrispondere sulle pensioni definitive i medesimi acconti sulla
base degli atti di inquadramento economico predisposti dall' Amministrazio-
ne della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato».

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«22-bis. A tutto il personale della Polizia di Stato e a quello di cui alla
tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n.340, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, con trattamento
stipendiale inferiore a quello spettante al pari qualifica avente pari o minore
anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo
stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica al
personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato
autonomamente e nell'ambito dei rispettivi ruoli di appartenenza».

All'articolo 3:

il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli
anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento,
nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne
penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari»;

dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

«18-bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di
cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e
modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Dette indennità sono cumulabili, nella
misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'articolo 4 della
legge 23 marzo 1983, n.78, e nella misura intera per quelle previste
dall'articolo 10 della medesima legge, con l'indennità mensile pensionabile
di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 12l.

18-ter. Ai fini dell'attribuzione delle indennità di cui al comma 18-bis i
vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati ed i finanzieri sono
equiparati al sergente maggiore con meno di quattordici anI}.i di servizio, di
cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

18-qllater. Le indennità di cui al comma 18-bis sono estese, con le stesse
misure e modalità fissate con il decreto del Presidente della Repubblica
previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse
condizioni di impiego e di imbarco.

18-quinquies. La legge 27 luglio 1967, n.631, è abrogata a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di
cui al comma 18-bis.
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18-sexies. A decorrere dallo luglio 1987 e fino alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis si
applicano le disposizioni previste dai commi 19,20,21 e 22»;

al comma 23, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «a
decorrere dallo luglio 1987»;

dopo il comma 23, è inserito il seguente:

«23-bis. Nella tabella II ~ Equiparazione del personale di volo della

Polizia di Stato a quello delle Forze armate ~ allegata alla legge 10 ottobre

1986, n. 668, sono soppresse le note contrassegnate da asterisco ai quadri A,
I

B, C e D».

il comma 24 è soppresso.

All'articolo 5:
.
al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni.

si applicano, con le stesse modalità, a tutto il personale in possesso dei
requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il
centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico
1985-1986»;

al comma 4, le parole: «ed in quelle periferiche» sono sostituite dalle
seguenti: «ed in ogni provincia».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. ~ 1. I giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche

ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della
difesa e delle forze di polizia nonchè degli altri dipendenti statali, ai fini del
riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo
il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo
166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.

2. È abrogato il secondo comma dell'articolo 163 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai
procedimenti in corso.

Art. 5-ter. ~ 1. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità, lesioni ovvero decessi, si prescinde nei confronti del
personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato dal parere
del consiglio di amministrazione ovvero delle commissioni di cui agli articoli
68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti
tuttora in corso».
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All'articolo 6:

i commi 1, 2 e ~sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al personale. appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e
qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuito, al
compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza
demerito nelle forze di polizia, un assegno funzi(male pensionabile di lire
800.000 annue lorde. Detto importo è elevato a lire 1.100.000 al compimento
di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di
polizia.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e
qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al compimento
di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze
di polizia, è attribuito un assegno funzionale pensionabile di lire 1.200.000
annue lorde. Detto importo è elevato a lire 1.800.000 al compimento di
ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di
polizia.

3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche
equiparate della Polizia di Stato e ai gradi corrispondenti delle forze di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compresi i
sottotenenti in servizio permanente effettivo, provenienti da carriera e ruoli
inferiori delle stesse forze di polizia, al compimento del diciannovesimo e
ventinovesimo anno di servizio comunque prestato senza demerito nelle
forze di polizia è attribuito un assegno funzionaI e annuo lordo nelle seguenti
misure:

19 anni 29 anni

Sottotenenti S.p.e. L. 1.500.000

Vice commissario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 1.500.000

Commissario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 1.500.000

Commissario capo L. 2.000.000
V. questore aggiunto L. 2.400.000

L. 2.200.000

L. 2.000.000

L. 2.000.000

L. 3.600.000

L. 3.600.000».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. ~ 1. Al personale della Polizia di Stato in possesso delle
qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo ed al
personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia
con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per età o perchè divenuto
permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti, ai
soU fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei
scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

2. Detto beneficio si estende al personale del ruolo dei commissari e
delle restanti qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e
qualifiche equiparate del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti
di custodia che cessi dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1 a
condizione che abbia compiuto trenta anni di servizio effettivamente pre-
stato.
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3. Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'arti~
colo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20
della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello
Stato e del Corpo degli agenti di custodia si applica il beneficio previsto
dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n.804, a condizione che
abbiano almeno quattro anni di anzianità nelle qualifiche dirigenziali e che
cessino dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1.

, 4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo

dell'indennità di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di
cui all'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

5. Al personale della Polizia di Stato, nonchè a quello del Corpo forestale
dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione
normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. ~ 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986,
n. 831, si applicano altresì al personale della Polizia di Stato, dell' Arma dei
carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle
finanze rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa di
concerto con quello dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
di concerto con quello dell'interno, nonchè al Comando generale del Corpo
della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento dell~ pubblica
sicurezza, il Comando generale dell' Arma dei carabinieri e la direzione
generale dell'economia montana e delle foreste.

2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di
Stato, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello
dell'interno per il personale dell' Ar.ma dei carabinieri e con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno
per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'articolo
8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di fi~
nanza.

3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri
degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordina~
menti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della
pubblica sicurezza, al Comando generale dell' Arma dei carabinieri e alla
Direzione generale dell'economia montana'e delle foreste entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti.

4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle
competenze mensili del concessionario e vengo,no versati in apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'impor~
to rispettivamente trattenuto, per ~e spese di manutenzione straordinaria
degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno ~ Rubrica sicurezza pubblica ~ nella misura del restante 80 per
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cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al com~
ma 1.

5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'articolo 16 della
legge 10 aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti
connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche.

6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8
della legge 10 dicembre 1986, n. 831».

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. ll~bis. ~ 1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 10 aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con le medesime modalità si provvede per il Comandante
generale dell' Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia
di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e
per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste".

j

Art. Il ~ter. ~ 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei plesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
appositi decreti per il riordinamento della banda dell' Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle
citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

2. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui
al comma 1 sono abrogate: la legge 10 marzo 1965, n. 121, e successive
modificazioni e integrazioni; la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive
modificazioni; l'articolo 63 e la tabella l/l e 1/3 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, per quanto attiene ai militari musicanti dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza.

Art. Il ~quater. ~ 1. Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i competenti uffici
amministrativi interni sono autorizzati a corrispondere al personale delle
forze di polizia ad ordinamento civile, all'atto della cessazione dal servizio,
un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da
recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

2. Per lo stesso periodo i predetti uffici sono autorizzati ad estendere il
trattamento provvisorio anche al ~coniuge ed agli orfani minorenni del
dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante
il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio».

All' articolo 12:

al comma 1, le parole: «lire 752,5 miliardi» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 765,3 miliardi>}; dopo le parole: «del presente decreto per
l'anno 1987, al netto» sono inserite le seguenti: «degli oneri di cui al comma
2~ter, nonchè},; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al restante onere di
lire 12,8 miliardi si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti
per l'anno 1987 ai seguenti capitoli: 2083 dello stato di previsione del
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Ministero di grazia e giustizia per lire 1,5 miliardi; 4047, per lire 120 milioni,
e 4007, per lire 180 milioni, dello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste; 2520, per lire 4 miliardi, e 2581, per lire 3
miliardi, dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 4503, per lire 1
miliardo, 4594, per lire 500 milioni, 4618, per lire 400 milioni, e 4599, per
lire 600 milioni, dello stato 'di previsione del Ministero della difesa; 3008
dello stato di previsione del Ministero delle finanze per lire 1,5 miliardi»;

al comma 2, le parole: «All'onere di lire 635,5 miliardi derivante
dall'applicazione del presente decreto, per ciascuno degli anni 1988 e 1989»
sono sostituite dalle seguenti: «All'onere di lire 663,40 miliardi per il 1988 e di
lire 663,45 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente
decreto»; dopo le parole: «al netto» sono inserite le seguenti: «degli oneri di
cui al comma 2~ter, nonchè»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
restante onere di lire 27,90 miliardi per il 1988 e di lire 27,95 miliardi per il
1989 si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per gli anni
1988 e 1989 ai seguenti capitoli: 2083 dello stato di previsione del Ministero
di grazia e giustizia per lire 2,2 miliardi annui; 4045 dello stato di previsione
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lire 800 milioni per il 1988 e
per lire 850 milioni per il 1989; 2520, per lire 3 miliardi annui, 2581, per lire
3 miliardi annui, 2627, per lire 900 milioni annui, 2632, per lire 3 miliardi
annui, 2633, per lire 2,5 miliardi annui, 2644, per lire 1 miliardo annuo, dello
stato di previsione del Ministero dell'interno; 3008 per lire 4 miliardi annui e
3115 per lire 1,5 miliardi annui dello stato di previsione del Ministero delle
finanze; 4599, per lire 3,5 miliardi annui, 4503, per lire 1,5 miliardi annui,
4601, per lire 1 miliardo annuo, dello stato di previsione del Ministero della
difesa» ;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2~bis. Per il triennia 1988~1990 la dotazione di competenza dei capitoli
richiamati dai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, non può
essere incrementata in misura superiore al tasso di inflazione programmato,
in sede di relazione previsionale e programmatica, detratta la somma
utilizzata come copertura.

2~ter. Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2,
comma 7, e dell'articolo ll~bis del presente decreto, valutato in lire 1.780
milioni in ragione di anno, si provvede mediante corrispondente riduzione
del capitolo 2615 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il
1987 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi. Per il
triennia 1988~1990 la dotazione di competenza del predetto capitolo, detratta
la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementata in misura
non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione
previsionale e programmatica».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12~bis. ~ 1. Con decorrenza 10 gennaio 1988, nei confronti del
personale dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale nonchè di
quello destinatario della norma di cui all'articolo 2 della legge 17 aprile
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1984, n. 79, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è
determinata, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, secondo
quanto previsto dall'articolo 5 del decrèto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 150.

2. Con la medesima decorrenza, in relazione alla elevazione della misura
oraria dei compensi per lavoro straordinario, i limiti massimi di prestazioni
straordinarie autorizzati per l'anno 1987, ivi compresi quelli stabiliti in
applicazione dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973,
n.734, e da altre speciali disposizioni, sono ridotti in misura tale da evitare
che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo
individualmente raggiungibile per ciascuna qualifica superi quello preceden~
temente consentito.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 63, quarto comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121».

. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti~legge 21
marzo 1987, n. 101,22 maggio 1987, n. 199, e 21luglio 1987, n. 297.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ricordo che il co:rnma s-bis dell'articolo 6 del decreto~legge, introdotto
dal Senato, è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

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

È approvato.

Interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
interpellanza e delle interroga,zioni pervenute alla Presidenza.

(FERRAGUTI, segretario, dà annunzio della interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai
resoconti della seduta 'Odierna).

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la
corrente settimana, la seduta prevista per domani non avrà più luogo.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18,20).

DOTT PIERO CALANDRA

Conslghere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 38

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge, approvato nella riunione
del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 1987:

dal Ministro degli affari esteri:

«Concessione di un contributo triennale all'UNESCO per le spese di
funzionamento dell'Ufficio UNESCO con sede a Venezia» (637).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge, approvati nella riunione
del Consiglio dei ministri del 6 novembre 1987:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina,
firmato a Buenos Aires il 20 dicembre 1985» (638);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra la
Repubblica italiana e l'Etiopia socialista, firmato ad Addis Abeba il 22 giugno
1984» (639);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa
tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare,
per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali,
firmato ad Algeri il 15 aprile 1986» (640).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei sena~
tori:

MALAGODI, FASSINO e CANDIOTO. ~ «Aumento del contributo all'Unione

nazionale per là lotta contro l'analfabetismo (UNLA) previsto dalla legge 2
aprile 1986, n. 470» (635);

SALVI. ~ <<Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della

Repubblica Il luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e
didattica» (636).

Disegni di legge, assegnazione

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):
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ FILETTI ed altri. ~ «Modificazione

all'articolo 96 della Costituzione» (162), previo parere della 2a Commissione;

CECCATELLIed altri. ~ «Istituzione della Commissione nazionale per le

pari opportunità tra la donna e l'uomo» (267), previ pareri della 2", della Sa'e
della Il a Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ MANCINO ed altri. ~ «Norme in materia

di procedimenti di accusa e modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della
Costituzione e della legge costituzionale Il marzo 1953, n. 1» (565), previo
parere della 2a Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

SALVATOed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958,

n. 75, concernente l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui» (351), previo parere
della 1a Commissione;

«Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, concernen~
te le ispezioni parziali» (500), previo parere della la Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BERTOLDIed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, recante istituzione e disciplina
dell'imposta locale sui redditi» (240), previ pareri della 1a e della sa Commis~
sione;

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

CARLOTTO.~ «Norme per la vendita ambulante di prodotti vinosi» (189),
previ pareri della la, della sa, della 6a e della 12a Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti le nomine del professor
Beniamino Finocchiaro e del dottor Stefano Torda a componenti del
consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. .

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla 6a Commissione permanen~
te (Finanze e tesoro).

Il Ministro delle partecipazioni statali ha trasmesso, in data 13 novembre
1987, ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i programmi
pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale (n. 3).

Ai sensi della predetta disposizione, i suddetti programmi sono stati
deferiti dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente
del Senato, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e
riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, che
dovrà esprimere il proprio parere entro il 13 febbraio 1988.
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Interpellanza

LIBERTINI, MERIGGI, LOTTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Con

riferimento alla imminente soppressione dell' esercizio sulla linea Pavia~
Torre Beretti, fissata per il luglio 1988, rilevato che, se qùesta decisione si
attuasse, una vasta zona della Lomellina, comprendente grossi e importanti
centri, come Mede, Sannazzaro, Lamella, Ferrera, Erbognone, Zinosco,
resterebbe priva del servizio ferroviario, il che penalizzèrebbe gravemente i
lavoratori pendolari e non causerebbe neppure economia alla spesa pubblica
perchè si dovrebbero finanziare in qualche modo servizi sostitutivi con
gomma, gli interpellanti chiedono di conoscere:

se l'ente Ferrovie dello Stato abbia fatto una valutazione seria non solo
degli attuali coefficienti di esercizio, ma anche dei flussi potenziali di traffico
e delle condizioni di mercato che si creerebbero se la linea in questione fosse
ristruttuJata e riorganizzata;

se il Ministro interpellato sia disposto ad accedere alla richiesta degli
esponenti delle autonomie locali del Pavese per un incontro e un confronto
di merito su tale questione.

(2~00049)

Interrogazioni

PIERALLI, BOFFA. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Appresa la notizia

dell'arresto all'aeroporto di Ankara dei segretari generali del Partito
comunista e del Partito operaio, che si accingevano a rientrare in Turchia per
riprendere l'attività politica legale, gli interroganti esprimono la più viva
protesta e chiedono al Governo italiano se non ritenga opportuno:

a) esprimere al Governo turco l'indignazione dell'Italia democratica;
b) bloccare ogni conversazione e ogni procedura riguardante l'ingres~

so della Turchia nella Comunità europea e negli altri organismi europei fino
a quando tutte le libertà democratiche, compreso il rispetto dei diritti dei
comunisti, dei sindacalisti e della minoranza nazionale curda, non saranno
pienamente ristabilite in quel paese;

c) sollevare la questione della lentezza e dell'incompletezza del
processo di democratizzazione in Turchia nelle varie sedi dell'Alleanza atlan~
tica.

(3~OO162)

BERTOLDI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali. ~ Premesso:

che nella provincia di Balzano, con le sue prerogative di autonomia,
sono presenti, con i loro diritti e le loro esigenze, popolazioni dì lingua
italiana, tedesca e ladina che devono poter utilizzare il migliore servizio di
informazione e di diffusione culturale attraverso lo strumento televisivo;

che allo stato attuale le popolazioni della provincia non sono in grado
di ricevere tutti i programmi delle vicinissime Repubblica austriaca e
Repubblica federale tedesca;
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che, in particolare, ~ l'unica possibilità di un notiziario televisivo in
lingua tedesca è data dal Tagesschau, trasmesso dal terzo canale della Rai~
Tv;

che tale trasmissione di fatto finisce con l'interrompere e modificare
programmi culturali e sportivi nazionali, fatto questo che ha provocato
ripetutamente disagi e proteste,

l'interrogante chiede di sapere:
quali siano le difficoltà per attrezzare la provincia di Bolzano alla

ricezione di tutti i programmi in lingua tedesca del Centro Europa e, in
particolare, del secondo programma austriaco e della Germania federale,

se non si ritiene utile e più razionale attrezzare la provincia di Bolzano
con un quarto canale televisivo per garantire alle popolazioni locali di lingua
tedesca e ladina, oltre al notiziario, anche una più vasta gamma di
programmi, riservando in tal modo il terzo canale Rai~Tv ai normali
programmi nazionali ed al relativo notiziario regionale diretto alle
popolazioni unicamente in lingua italiana.

(3~00163)

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

che l'esame di bilinguismo, con prova scritta ed orale, per coloro che
intendono concorrere ad un posto di pubblico impiego nella prEJvincia di
Bolzano, è già stato sostenuto finora da 60.000 cittadini, che hanno ottenuto
il cosidetto «patentino di bilinguismo» che attesta la conoscenza della lingua
italiana e tedesca;

ehe fortissime e ripetute sono le critiche e le proteste per i criteri ed il
metodo di questo esame, per cui si pone anche un problema di riforma,

l'interrogante chiede di sapere se, per portare un contributo di
trasparenza e di maggiore informazione sul metodo attuale di esame, non si
ritiene utile pubblicare, immediatamente dopo la prova scritta, il testo con
l'eventuale traduzione del tema, così come avviene per i temi d'esame alla
maturità, oltre che rendere pubbliche le prove orali.

(3~00164)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

. CHIARANTE, ARGAN, ALBERICI, NOCCHI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Con riferimento alla incredibile situazione della Biennale di
Venezia, il cui consiglio direttivo è scaduto da quasi un anno, gli interroganti
chiedono di sapere come si spiega il pressochè totale disinteresse sinora
mostrato in proposito dal Governo e che cosa si intende fare per evitare un
vero e proprio collasso della principale istituzione italiana operante nel
campo delle arti contemporanee e dello spettacolo.

In proposito, gli interroganti sottolineano:
il ritardo nel rinnovo degli organismi direttivi ha già prodotto una

situazione di precarietà per la mostra del cinema che si è potuta svolgere solo
grazie a una soluzione straordinaria e rischia ormai di compromettere del
tutto l'esposizione internazionale d'arte, che non può essere certo organizza~
ta nel giro di pochi mesi;
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ai ritardi nelle designazioni, da parte delle assemblee regionali e locali
(ritardi dovuti soprattutto ai patteggiamenti per la distribuzione dei posti tra i
partiti della coalizione di Governo), si aggiunge ora il ritardo, ancora più
inspiegabile, nelle designazioni, di competenza della Presidenza del Consi~
glio;

a questo riguardo sarebbe scandaloso procedere in base a una
ripartizione tra i partiti governativi, essendo lo statuto esplicito nell'afferma~
re che spetta alla Presidenza del Consiglio designare personalità della cultura
di alto rilievo nazionale, il che significa che la scelta di tali personalità deve
essere tale da rispecchiare i grandi indirizzi culturali del paese e non criteri
di rappresentanza partitica nell'ambito di una ristretta area di Governo.

Gli interroganti ricordano, infine, il vivo allarme che questa situazione
crea nel mondo della cultura, delle arti e dello spettacolo e richiamano
perciò il Governo a una chiara assunzione di responsabilità.

(4~00642)

POLLICE. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e al Ministro senza
portafoglio per gli affari regionali. ~ Premesso:

che da notizie di stampa dei giorni scorsi (<<Gazzetta del Sud» del 4
novembre) si è appreso che il segretario regionale della CISL~Calabria, Enzo
Sculco, ha mosso gravi accuse al commissario dell'ESAC nel merito di
assunte «nefandezze di ogni tipo che si sintetizzano nel progetto di
consumare il più colossale imbroglio della storia dell'ente di sviluppo e della
regione Calabria, in un affare dell'ordine di oltre mille miliardi, per la
svendita, a prezzi stracciati, degli impianti agroalimentari dell'ente ad una
torma di faccendieri, mediatori e cooperatori posticci»;

che lo stesso organo di informazione ha dato notizia, il giorno
successivo, di «una nutrita serie di irregolarità e violazioni di legge» con cui
sempre il medesimo commissario (evidentemente per avere mano libera
nelle operazioni in cantiere per la svendita degli iru.pianti) ha proceduto alla
nomina del nuovo direttore generale in favore di persona cui è legato da
particolari vincoli di famiglia e di abituale frequentazione, avendo la figlia
del prescelto sposato il nipote dello stesso commissario, sistemato di recente
presso l'ente agricolo calabrese con l'espediente di una borsa di studio al
quale l'ESAC solitamente ricorre per eludere il divieto di assunzione di
personale, sotto qualsiasi titolo, posto dall'articolo 26 della legge istitutiva 14
dicembre 1978, n. 28, per poi far seguire, a cose fatte, l'assunzione diretta
degli interessati presso le gestioni speciali, com'è avvenuto con delibera n. 2
del 1985, oggetto di ancora non concluse indagini giudiziarie, malgrado una
regolare denuncia del 4 aprile 1985 all'Alto Commissario antimafia ed al
procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro;

che da un ricorso al TAR,' notificato al presidente della giunta
regionale della Calabria, si ricava che il commissario dell'ESAC, per favorire
la nomina del consuocero del fratello (noto operatore nel campo, appunto,
della conservazione dei prodotti agroalimentari), ometteva di procedere,
come prescritto, al raffronto delle posizioni di tutti gli aventi titoli alla
nomina a direttore generale ricorrendo, a tal fine, a graduatorie ormai
desuete e non idonee ai criteri da far valere nella circostanza, perch'é
diversamente finalizzate, arrivando al punto di far apparire che il prescelto
trovavasi allocato al secondo posto dopo il dimissionario dottor Lio, però
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tacendo sul fatto che nella medesima posizione trovavasi altro dirigente con
identico punteggio (dunque, con falsità ideologica, finalizzata ad evitare il
potere di controllo negativo sulla scelta, da parte della regione Calabria),
addirittura ricorrendo ad una riservata d'ufficio, per la proposta di nomina,
invece che ad una regolare delibera, come per legge, per impedire i rilievi
d'ufficio del direttore generale in carica, al quale spettava la controfirma di
un provvedimento in cui i vizi di forma e di merito si coglievano a piene ma~

\

ni,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza delle iniziative

assunte dalla procura generale della Corte di appello di Catanzaro sui termini'
della pubblica denuncia avanzata dalla segreteria regionale della CISL~
Calabria sull' «imbroglio di mille miliardi» che il commissario ha in cantiere
e sulle anomale ed illegali modalità con cui si è proceduto alla nomina del
nuovo direttore generale dell'ESAC nella persona del responsabile della
politica di bilancio dell'ente di sviluppo, su cui si sono incentrate le più aspre
critiche e censure dell'attuale governo regionale di sinistra, per le tante
irregolarità riscontrate nel documento contabile di esercizio, suscettibili di
rilievo penale, di cui la procura generale ha avuto notizia criminis dalle'
notizie di stampa della «Gazzetta del Sud» del 4 novembre 1987;

se il Ministro dell'interno non intenda disporre, tramite l'Alto
Commissario antimafia, un?accurata inchiesta sui termini delle due vicende,
chiaramente collegate da un unico disegno, dato che il consuocero
dell'attuale direttore generale e fratello del commissario dell'ESAC è un noto
operatore economico nel settore agroalimentare, interessato alle operazioni
di svendita degli impianti industriali dell'ente di sviluppo, al fine di accertare
non solo la regolarità dei criteri seguiti in occasione della nomina del nuovo
direttore generale, secondo i termini dell'esposto al TAR della Calabria di un
dirigente del medesimo ente, quanto e soprattutto se tra i «mediatori»
interessati alla compravendita delle strutture agroalimentari dell'ESAC
compaia, direttamente o per interposta persona, il fratello del commissario e
consuocero del direttore generale, dato che la logica dei fatti giustifica un
siffatto sospetto;

se il Ministro di grazia e giustizia è al corrente dello stato delle indagini
sulle delibere n. 2jCj1985 sul personale dei centri contabili, per un'operazio~
ne costata all'erario oltre un miliardo e mezzo e n. 137jCEj1985 dell'11
marzo 1985, entrambe oggetto di regolari denunce all'Alto Commissario
antimafia ed al procuratore generale Blandaleone, attesa l'esigenza di
definire processi gravi su situazioni di inauditi illeciti da parte di un ente che
gode di coperture come nessuno nell'intero paese.

(4~00643)

DELL'OSSO, CARIGLIA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro delle finanze. ~ Per avere chiarimenti sul problema, sollevato

recentemente dalla stampa e discusso negli ambienti interessati, della
funzionalità del Secit, che assume un non irrilevante peso nel quadro delle
iniziative per l'intensificazione della lotta alla evasione fiscale.

Gli interroganti sottolineano la circostanza che il Secit rappresenta
altresì un valido strumento di ausilio, impulso e razionalizzazione dell'attività
di accertamento. della materia imponibile, oltre che un utile punto di
riferimento per tutti gli uffici finanziari centrali e periferici.
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Ciò stante, poiché il prossimo 31 dicembre scade il mandato di ispettore
tributario per 29 componenti (oltre il 50 per cento del totale) dei 50 previsti
dalla legge, gli interroganti invitano il Ministro a far conoscere, con urgenza,
quali provvedimenti intende prendere al riguardo, onde scongiurare la
prospettiva di una sostanziale paralisi di detto organismo.

Nella circostanza auspicano che venga assicurata la continuità di
indirizzo e di funzionamento, scongiurando il rischio che un massiccio
rinnovo dei suoi componenti, attuato in un unico lasso di tempo, comporti
una nuova e prolungata fase di riassestamento interno ed esterno.

(4~00644 )

BAUSI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso:

che la chiesa di Santa Croce in Firenze, monumento tra i più famosi
del mondo, fu fondata il 3 maggio 1294;

che nella lineare bellezza della sua architettura viene oggi pressochè
unanimamente riconosciuto il genio di Amolfo Di Cambio;

che il convento francescano ha vissuto, nel corso dei secoli, tra gli
avvenimenti più significativi nella storia della città;

che i maggiori artisti susseguitisi nei secoli hanno lasciato visivo segno
delle loro opere, da Cimabue a Giotto, dai Della Robbia a Benedetto Da Caia~
no;

che Santa Croce, inoltre, custodisce le spoglie mortali di tanti uomini
che hanno illustrato la civiltà d'Italia;

che il 3 maggio 1994 ricorrerà il settimo centenario di questo insigne
monumento;

che, nonostante la diversa apparenza, la data non è lontana se si
considerano i numerosi interventi di restauro indispensabili se si intende
ripresentare il complesso monumento in una così importante ricorrenza;

considerato che sono necessari e urgenti interventi per la copertura e
la trabeazione lignea, per provvedere alla sistemazione dell'inestimabile
patrimonio delle tombe terragne, per la ripresa ripulitura e imbiancatura di
tutte le parti, per la conservazione della notevole collezione di gessi, per una
sistemazione appropriata dei chiostri e del museo, per la riapertura della
galleria che raccoglie i monumenti ottocenteschi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, a far
tempo dall'anno 1988. stanziare adeguati fondi per iniziare e po'rtare
tempestivamente a termine i complessi lavori di cui si è detto.

(4~00645)

MARGHERITI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso :

che entro breve tempo si realizzerà il trasferimento del carcere dal
vecchio immobile sito nel centro storico di San Gimignano (Siena) al nuovo
stabilimento penitenziario costruito in località Ranza;

che il trasferimento nel nuovo e più grande carcere comporterà
inevitabilmente anche un aumento di personale civile e militare;

che il problema della casa è per San Gimignano ~ come per ogni altro

centro d'arte e di turismo ~ fra i più difficili da risolvere, come dimostra la
difficile esperienza di una parte del personale penitenziario già in servizio in
quel carcere,
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l'interrogante chiede di sapere se il problema della casa per il personale
del nuovo stabilimento penitenziario è stato preso nella dovuta considerazio~
ne e se il Ministro interrogato non ritenga ~ tenuto conto della particolare

situazione di emergenza che viene a determinarsi --;-di dover predisporre,
finanziare e concordare con il comune un adeguato progetto di insediamenti
abitativi nella città di San Gimignano.

(4-00646)

CONSOLI, VECCHI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e

dell' artigianato. ~ Premesso:
che la crisi degli Stabilimenti Marini spa si protrae ormai da parecchi

anni, con conseguenze negative per i complessi produttivi e le realtà sociali
dei comuni di Alfonsine e Argenta;

che nell'incontro del 3 febbraio 1987 presso il Ministero dell'industria
la Marini spa si impegnava a predisporre un programma di ristrutturazione e
riorganizzazione per il consolidamento e lo sviluppo dei due stabilimenti a
livello commerciale e finanziario, con apporti di capitali freschi attraverso un
nuovo partner e il sostegno pubblico per l'acquisizione di nuove commes~
se;

considerato che il progetto, presentato nel mese di ottobre 1987 alle
organizzazioni sindacali, si muove invece in senso diametralmente opposto
rispetto agli impegni assunti, affrontando solo questioni logistiche e
organizzative e ipotizzando la chiusura dello stabilimento di San Biagio d' Ar~
genta,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intende promuovere
per richiamare la Marini spa al mantenimento degli impegni precedentemen~
te assunti e per favorire il determinarsi di condizioni che assicurino positive
prospettive per lo sviluppo produttivo e occupazionale.

(4-00647)

CASCIA, VECCHI, CASADEI LUCCHI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle

foreste e dell'industria, del commercio e dell' artigianato. ~ Premesso:

che lo zuccherificio di Comacchio è stato ceduto, nei giorni scorsi,
dalla società Halo-Iberica GeneraI Zucherera de Espana alla Eridania che ha
annunciato la chiusura entro la fine dell'anno;

che ciò contraddice le ripetute assicurazioni fornite dal Ministro
dell'agricoltura al Parlamento, alla regione Emilia Romagna, al movimento
cooperativo, alle associazioni dei produttori agricoli, secondo le quali
sarebbe stata assicurata l'entrata della cooperazione nell'attività di trasforma-
zione e contraddice anche le previsioni del piano bieticolo-saccarifero che
assicurano il pluralismo produttivo nell'industria di trasformazione;

che la preannunciata chiusura dello zuccherificio di Comacchio
contrasta anche con gli. accordi sottoscritti sia dal commissario (ex legge
Prodi) sia dalla società italo~iberica con le organizzazioni sindacali che
assicurano la continuazione dell'attività produttiva dell'impianto,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intenda
assumere per rispettare i propri impegni, per bloccare un vero e proprio
çolpo di mano della Eridania volto ad assicurare il proprio monopolio nel
bacino bieticolo interessato e a rafforzare il proprio potere a livello
nazionale, già favorito dal Governo anche con la ripartizione delle quote di
zucchero.

(4-00648)
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POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Considerato che Trapani è una

città di frontiera in cui il fenomeno mafia non solo è diffuso, ma anche
ra~icato per l'alleanza e la~connivenza--4ra~mafi0si~~e~massoni;~~~ ~~~~ ~~~ ~

verificato che da anni a Trapani non è possibile assicurare il controllo
del territorio perchè mancano uomini e mezzi,

l'interrogante chiede di conoscere la causa d~l forsennato ricambio di
questori e funzionari di polizia che a vario 'titolo si sono avvicendati in pochi
mesi nella città di Trapani e quali provvedimenti sono stati assunti.

(4~00649)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sapere:

se intende soprassedere alla decisione di ratificare la decisione assunta
dal CICR che ha nominato il presidente ed il vice presidente della Cassa di
Risparmio di Calabria anche alla luce degli ultimi episodi giudiziari che
coinvolgono dirigenti periferici dell'istituto;

se non ritiene affrettato il ritorno alla gestione ordinaria mentre i
commissari stavano smantellando la struttura che gravi danni aveva arrecato
alla collettività e soprattutto prima che le Commissioni finanze della Camera
e del Senato venissero a conoscenza dei risultati della nuova inchiesta aperta
dalla Banca d'Italia.

(4~00650)

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

che risulta che l'attuale sindaco di Sorrento, signor Gennaro Astarita,
abbia in corso dIversi procedimenti penali per interesse privato, falso, abuso
di potere, di competenza del tribunale di Napoli e della pretura di Sorren~
to;

che risulta, altresì, che alla richiesta di rilascio del passaporto per
recarsi in America, la questura di Napoli abbia espresso parere negativo,

l'interrogante chiede di conoscere:
i procedimenti penali pendenti a carico del sindaco di Sorrento

giacenti alla procura e alla pretura di Sorrento;
lo stato degli stessi;
se sia opportuna l'unificazione dei vari processi;
quali sono i motivi che hanno indotto la questura di Napoli a disporre

il parere contrario alla richiesta del sindaco.
(4~00651 )

POLLICE. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle
finanze. ~ Premesso che centinaia di famiglie nella Penisola Sorrentina

vivono con un reddito individuale e/o familiare a carattere stagionale in
quanto prestano la propria attività come lavoratori stagionali del turismo per
6~7-8 mesi all'anno, cioè il loro reddito annuale che dichiarano poi sui
modelli 740/S o 740 è riferito al salario (precario e basso) guadagnato in quei
6~7, massimo 8 mesi di lavoro;

considerato che gli stessi lavoratori ogni anno, all'atto della dichiara~
zione dei redditi, avanzano alle autorità competenti il rimborso per le quote
d'imposta non dovute e che queste ultime vengono riconosciute solo dopo
diversi anni;
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ritenuto che vi siano i presupposti di fatto e di diritto perchè nei
confronti dei lavoratori stagionali del turismo sia applicato quanto
dispongono il sesto ed il settimo comma dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ove la particolare disciplina è
intesa ad evitare che il lavoratore sia tenuto ad anticipare nei singoli periodi
di paga quote d'imposta che al termine del periodo di lavoro potrebbero
frequentemente risultare non dovute, per effetto della breve durata del
rapporto d'impiego, in relazione all'intero arco dell'anno al quale si
riferiscono il presupposto dell'obbligazione tributaria e le detrazioni
d'imposta (il requisito sostanziale del lavoratore per beneficiare di ciò è che,
quando la corresponsione della retribuzione è riferita ad una sola parte
dell'anno, più generalmente «esecuzione di lavoro connessa a particolari
condizioni stagionali», i contratti a termine possono essere considerati sta~
gionali);

tenuta presente la circolare del Ministro delle finanze n. 34/RT del 5
dicembre 1975, protocollo n. 8/50280, con all'oggetto: «detrazioni lavoratori
stagionali» ,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali l'applicazione
delle ritenute e detrazioni di imposta nei confronti dei lavoratori stagionali
del turismo non avviene secondo quanto contenuto nell'articolo 23 del

'decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Il primo di detti commi prevede che sul salario corrisposto al lavoratore

stagionale non si applica alcuna ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare
di reddito corrispondente alle detrazioni d'imposta soggettive e a quelle per
spese inerenti al reddito di lavoro previste dagli articoli 15 e 16 del decreto
del J:>residente della Repubblica n. 600 del 1973 alle condizio:J;li stabilite n~a
lettera a) del citato articolo 23 contemperate con le successive modifiche di
cui alla legge n. 114 del 1977.

Considerato:
che al lavoratore stagionale spettano le detrazioni fiscali «per intero» e

non riferite al periodo di lavoro e che per il riconoscimento di quanto sopra
il lavoratore deve presentare apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,
dell'articolo 3 del decreto~legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge
28 febbraio 1983, n.53, del decreto ministeriale 10 dicembre 1984 e
dell'articolo 2 della legge n. 887 del 1984; '_

che il datore di lavoro, prima di applicare le ritenute, dovrà
conteggiare tutte le detrazioni spettanti che, rapportate ad imponibile,
determineranno il limite di retribuzione entro il quale nessun prelievo fiscale
dovrà essere operato (per esempio: ad un lavoratore stagionale con red.dito
limite contenuto in lir~ 5.100.000 spetteranno per intero le seguenti
detrazioni: per quota esente, 96.000; per spese di produzione, 277.200; per
quota aggiunta, 356.400; per addizionale e reddito inferiore a lire 5.100.000,
180.000; per oneri forfettari 18.000, per un totale di lire 927.600);

che l'ammontare delle predette detrazioni corrisponde ad un imponi~
bile di lire 5.153.334 per cui nessuna ritenuta IRPEF sarà operata sui
5.100.000 di reddito, mentre le retribuzioni eccedenti verranno assoggettate
alle trattenute di imposta senza computare alcuna detrazione, perchè queste
sono già state riconosciute,

si chiede ai Ministri interrogati, ognuno per le proprie spe~ifiche
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competenze in materia, che tipo di intervento possono garantire in ordine a
tale questione e in particolare per l'omogeneizzazione del trattament0 in
quanto alcuni consulenti applicano quanto sopra esplicitato, ma molti al-
tri no.

(4~00652)

D'AMELIO, SALERNO. ~. Ai Ministri dell'industria, del commercio e
dell' artigianato e delle partecipazioni statali. ~ Premesso:

che le incertezze sul proseguimento del programma nucleare in Italia,
oltre a porre seri problemi anche al centro ricerca dell'ENEA in Trisaia,
hanno, di fatto, bloccato l'attività della Società combustibili nucleari,
operante in Rotondella, in provincia di Matera, che lavorava essenzialmente
nella rigenerazione del combustibile di uranio naturale da destinare alla
centrale di Latina;

che, in conseguenza, oltrer al venir meno di una importante iniziativa
industriale e all'impoverirsi del tessuto produttivo della regione Basilicata,
vengono a mancare concrete possibilità occupazionali non solo per nuovi
addetti, ma anche per coloro che già operano presso la suddetta società;

rilevato che gli attuali addetti hanno raggiunto un elevatissimo livello
professionale che dovrebbe essere ben salvaguardato,

gli interroganti, seriamente preoccupati, chiedono di sapere:
quali iniziative concrete si intenda porre in essere per assicurare la

ripresa produttiva;
quali garanzie possono essere date ai lavoratori, qualora la situazione

reale impedisse, di fatto, la loro occupazione presso la stessa società.
(4-00653)

D'AMELIO, SALERNO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Constatato che i

progetti economici risultano fortemente influenzati dal sistema dei trasporti
e dalla loro organizzazione sul territorio;

visto che la Basilicata è l'unica regione d'Italia sfornita di aeroporto e
che ciò condiziona moltissimo la crescita economica di una regione le cui
potenzialità turistiche, agricole e industriali, ora sotto utili,zzate, riceverebbe~
ro grande impulso proprio dalla realizzazione di un aeroporto;

rilevato che, pur essendo stata prevista nel bilancio del Ministero dei~
trasporti una previsione di spesa di lire 350 milioni per l'anno 1987 con
proiezione negli anni 1988 e 1989 per l'acquisizione dello studio di fattibilità
della infrastruttura aeroportuale in Basilicata, non risulta che sia stato
avviato detto studio;

considerato che ulteriori ritardi bloccherebbero fatalmente la crescita
'

economica e sociale della Basilicata,
gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se è stato avviato e a che punto si trovi lo studio di fattibilità;
2) quali concrete iniziative si intenda promuovere per assicurare al

progetto i relativi finanziamenti, utilizzando anche i canali comunitari, per
giungere, in tempi brevi, alla costruzione dell'aeroporto di Basilicata.

(4~00654)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere se risulta vero che, per

la eliminazione della terza scorta notturna di polizia ferroviaria sulla linea
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Foggia-Lecce, sono intercorsi accordi fra il Ministero e la segreteria
regionale SIULP-Puglia, tutto ciò per la grave negligenza del dirigente FF del
compartimento Polfer di Bari, Giuseppe Farano, nel distribuire le scorte ai
valori PT tra i vari posti Polfer del compartimento.

Verificato che nel circondario di Foggia e precisamente due volte tra
Rignano Garganico e Foggia e una tra Ponte Albanito e Foggia sono stati
portati a termine tre assalti a treni merci trasportanti carri di sigarette, per
un valore complessivo di circa un miliardo di lire, sempre in ore notturne,
quando il posto Polfer di Foggia è sguarnito di personale, per far fronte alle
tre scorte ai valori PT assegnate dal compartimento;

considerato il malessere del personale che si vede impiegato nelle ore
notturne da solo, con un operatore al telefono e di controllo agli allarmi
installati nel posto Polfer,

l'interrogante chiede di sapere quale assistenza pertanto il viaggiatore ed
il personale ferroviario potranno avere nelle ore notturne.

(4-00655)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
di grazia e giustizia. ~ Premesso che a Genova la polizia ha fermato un

ferroviere-macchinista, lo ha interrogato, ha perquisito la sua automobile,
poi lo ha rilasciato con, tanto di scuse e a Roma i carabinieri hanno visitato le
abitazioni di alcuni macchinisti-Cobas;

considerato che presso la questura centrale di Roma, con modi gentili,
i funzionari di polizia comunicano ad un ferroviere convocato che è in corso
un'indagine di polizia giudiziaria e formulano, con calma, una serie di
domande del tipo: chi ha fondato il coordinamento dei macchinisti? conosci
questi nomi? dove trovate i soldi? Poi le domande si fanno più precise: come
avete pagato l'affitto dell'Hotel Jolly dove si è svolta l'assemblea dei Co-
bas?,

l'interrogante chiede di sapere chi ha deciso una attività inquisitoria che,
per i modi ed i contenuti che ha, appare idonea e funzionale ad un effetto di
intimidazione, di dissuasione e di ritorsione nei confronti del legittimo e
corretto esercizio di un diritto costituzionalmente garantito a tutti i
lavoratori, qual è il diritto di sciopero.

(4-00656)

CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, LOPS, TRIPODI, SCIVO-
LETTO. ~ Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che il tasso di riferimento valevole per tutte le operazioni di credito
agrario nel corso dell'attuale bimestre novembre-dicembre 1987 è stato
aumentato pesantemente, con il conseguente aumento del tasso agevolato a
carico degli agricoltori e dell'esborso dello Stato e delle regioni;

che ciò crea ripercussioni negative per le imprese agricole,
gli 'interroganti chiedono di sapere se non si intenda ripristinare il

vincolo di portafoglio ed assumere altre misure ordinarie e straordinarie per
la riduzione del costo del credito agrario che sta aggravando i costi di
gestione delle aziende e scoraggiando gli investimenti per il miglioramento
delle strutture.

(4-00657)
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TRIPODI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro dei
lavori pubblici. ~ Premesso:

che l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ha
affidato in concessione al consorzio ASI di Reggio Calabria l'importo di lire
141 miliardi e 120 milioni per la realizzazione delle infrastrutture necessarie
per il funzionamento del porto di Gioia Tauro;

che i lavori finanziati sono distribuiti in quattro distinte tipologie di
opere diverse con una precisa distribuzione degli importi finanziari;

che il Comitato regionale tecnico-amministrativo (CRTA) della
Calabria, in data 13 aprile 1987, ha espresso parere favorevole al progetto
con l'indicazione al consorzio ASI di procedere alla suddivisione delle opere
in quattro appalti con lotti separati sia per l'esistenza degli elaborati tecnici
per specifica tipologia dell'opera stessa, sia per consentire all'imprenditoria
locale di poter concorrere alla gara di appalto;

che nonostante ciò l'ente appaltante ha indetto il bando di gara per un
unico progetto che prevede l'intera spesa, escludendo automaticamente tutte
le imprese locali giacchè per quell'importo sono iscritte all'albo nazional~
dei costruttori soltanto sette imprese italiane,

l'interrogante chiede di sapere, tenuto conto che ancora esistono le
condizioni, quali interventi si intende mettere in atto per costringere il
consorzio ASI ad attenersi alle indicazioni fissate nel voto del CRTA al fine di
consentire il coinvolgimento delle imprese locali, evitando una ulteriore
emarginazione della imprenditoria meridionale.

(4-00658)

TRIPODI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro
e al Ministro senza portafoglio per il coordinan:zento della protezione civile. ~
Premesso:

che nel 1983 una immensa frana alla rupe dell'ex convento di San
Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), oltre a travolgere diversi bambini,
provocando la morte di uno di loro, ha messo in grave pericolo l'abitato e il
territorio di quel comune, determinando gravi rischi per l'incolumità della
popolazione;

che l'amministrazione comunale ha avanzato istanza di finanziamento,
ai sensi della legge 27 marzo 1987, n. 120, per il consolidamento dell'abitato
ottenendo dalla regione l'inserimento dell'opera nel relativo programma
trasmesso al competente Ministro della protezione civile per un importo di 7
miliardi di lire, molto al di sotto della spesa necessaria, stimata in circa
dodici miliardi di lire;

che il Ministro della protezione civile, accogliendo interamente la
proposta della regione Calabria, ha autorizzato la cassa depositi e prestiti a
concedere il relativo mutuo;

che il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti ha
dato l'adesione di massima per l'importo di 7 miliardi di lire, dandone
comunicazione al comune con nota del 28 agosto 1987, subordinando la
concessione del mutuo alla presentazione della dovuta documentazione
entro quattro mesi, costringendo così l'amministrazione comunale a
provvedere tempestivamente ad affidare l'incarico di progettazione ad un
numero di tecnici rapportato all'importo finanziario;
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che in data 12 ottobre 1987 la cassa depositi e prestiti trasmette al
comune di San Giorgio Morgeto una nuova nota con la quale si comunica
che !'importo non è più di 7 miliardi, ma, viceversa, di tre miliardi e
cinquecento milioni, come deciso dal Ministro della protezione civile, con il
conseguente annullamento del precedente provvedimento,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) quali sono le vere ragioni che hanno determinato l'illegittima e

assurda decisione del Ministro della protezione civile di violare, calpestare
un provvedimento già formaliz2;ato in sede regionale, ministeriale e di cassa
depositi e prestiti, tenendo presente che non potrà trovare giustificazione
l'espediente secondo cui vi è stato un «errore di trascrizione»;

2) se la ingiustificabile decisione può essere stata adottata per motivi
che offuscano la serietà di un Ministero;

3) quali misure si adotteranno per ripristinare la legalità violata
garantendo al comune di San Giorgio Morgeto il mutuo di 7 miliardi di lire,
già concesso, per poter far fronte innanzitutto ad una situazione di grave
pericolo per la vita dei suoi cittadini e del centro abitato e per corrispondere
i diritti tecnici ai professionisti che hanno redatto la progettazione.

(4-00659)

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

Premesso:
che il comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) ha realizzato

l'impianto di depurazione delle acque nere urbane da circa tre anni, però
non ha potuto metterlo in funzione a causa della mancata fornitura
dell'energia elettrica da parte dell'Enel;

che l'amministrazione comunale di quel centro ha effettuato il
versamento di lire 2.474.760 sin dall'll febbraio 1985 e, nonostante
sollecitazioni e proteste a tutti i livelli, l'Ente elettrico, pur avendo ricevuto la
somma richiesta, non si è preoccupato minimamente del fatto che il ritardo
avrebbe provocato, come è avvenuto, danni gravi al comune per il
deterioramento delle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se si ritiene giustificato l'atteggiamento insensibile dell'Enel nel

caso del comune di San Giorgio Morgeto, in totale carenza di attenzione
verso le legittime esigenze delle comunità locali, mantenendo impianti
obsoleti e antiquati nella regione Calabria che comportano non solo
scandalosi ritardi, ma anche un permanente disservizio nella fornitura di
energia elettrica sia all'utente pubblico che a quello privato;

2) quali misure saranno predispòste per costringere l'Enel a mettere in
atto in tempi rapidi un piano regionale di ammodernamento e di
estendimento della rete elettrica calabrese, tenuto conto che tutti gli impegni
precedentemente assunti in tale direzione sono stati regolarmente disattesi
dall'Ente elettrico, tranne la volontà di imporre autoritariamente la
costruzione di una megacentrale a carbone nella Piana di Gioia Tauro contro
il parere negativo delle popolazioni e delle istituzioni;

3) quali provvedimenti saranno posti in atto per garantire la fornitura
di energia al comune di San Giorgio Morgeto in modo da rendere
funzionante tale importante servizio igienico.

(4-00660)
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POLLICE. ~ Ai Ministri dell'industria del commercio e dell' artigianato e
del/e partecipazioni statali. ~ PremessQ:

che con delibera del CIPI del 26 luglio 1986 è stato firmato un
protocollo di intesa a proposito della vertenza della Pertusola-Sud di Croto-
ne;

che a tutt'oggi nessuno dei seguenti punti è stato preso in considerazio-
ne:

1) immediata e contestuale partenza della ristrutturazione e dell'am:
modernamento dell'impianto dello zinco e dei residui;

2) realizzazione della produzione della quota parte del mercato del
germanio del gruppo nello stabilimento di Crotone e della produzione del
germanio in metallo in quello di Noyelles Godault;

3) l'invito rivolto alla GEPI del Governo al punto 5 del protocollo deve
tradursi in un coinvolgimento delle società nel gruppo ENI;

4) l'invito rivolto dal Governo alla GEPI al punto 7 del protocollo deve
tradursi in un pacchetto di proposte concrete che la GEPI deve presentare
alle organizzazioni sindacali;

5) necessità di avviare tutti gli incontri necessari, prevedendo i
finanziamenti con gli enti interessati alla realizzazione del centro di ricerca
per la metallurgia non ferro sa, contenuti al punto 6;

che ciò avviene nonostante i ripetuti incontri con i dirigenti dell'ENI e
nonostante la possibilità di una reale integrazione dei processi produttivi
della Pertusola di Crotone con quelli del gruppo di Stato di Portovesne in
Sardegna,

l'interrogante chiede di sapere:
quali impegni possono assumersi i Ministri in indirizzo per risolvere

una situazione che gravi danni sta causando all'economia di Crotone, già
duramente colpita dall~ perdurante crisi occupazionale;

.

se non devono essere tenuti in debito conto le massicce iniziative
portate avanti dai lavoratori in questi ultimi giorni, che. hanno visto
l'adesione di tutte le forze politiche e sociali.

(4-00661 )

FABBRI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere quali iniziative

il Governo italiano ha assunto o intende assumere per ottenere la liberazione
dei due tecnici italiani sequestrati nei pressi del lago Tana e per tutelare
l'incolumità degli altri tecnici impegnati nella realizzazione dei progetti di
sviluppo in Etiopia.

In particolare si chiede di conoscere in quale modo si intende porre in
evidenza la netta separazione fra l'attività di collaborazione per lo sviluppo
economico e per gli aiuti contro la fame e le malattie e l'azione del Governo
etiope rivolta al controllo politico e militare delle regioni interessate.

(4-00662)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni
saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
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7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali):

3-00164, del senatore Bertoldi, sugli esami necessari ad ottenere la
patente di bilinguismo nella provincia di Bolzano;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00163, del senatore Bertoldi, sulla diffusione dei programmi televisivi
nella provincia di Bolzano.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario della 31a seduta, del 10 novembre, a pagina 36, le righe
settima ed ottava: «Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla
Commissione competente» sono sostituite dalle seguenti: «In data 4 novembre 1987 è stata
presentata la seguente petizione:

i signori Palladino Michele e Francesconi Alberto, da Roma, chiedono un immediato
intervento del Parlamento al fine di garantire, in vista dei referendum indetti per 1'8
novembre, la tutela dei diritti costituzionali del corpo elettorale, con particolare
riferimento alla libertà di informazione radiotelevisiva, ed eventualmente di deliberare la
sospensione dei referendum stessi (Petizione n. 31).

Tali petizioni, a 'norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni com-
petenti».

Nel Resoconto sommario della 35a seduta, del 12 novembre, a pagina 55, è stata per
errore omessa la firma del senatore Signorelli tra i pr~sentatori dell'emendamento
1.1/1.


