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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 19 aprile.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. È in congedo il senatore Nebbia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Falcucci,
Lombardi, Rastrelli, Riz, Strik Lievers e Tornati, a Washington, per la
Conferenza interparlamentare sull'ambiente.

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conver-
sione di decreti-legge

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione, ai sensi
dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazio~
ne di disegni di legge di conversione di decreti~legge.

In data 30 aprile 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle
finanze:

«Conversione in legge del decreto~legge 27 aprile 1990, n.90,
recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e
di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti» (2259);

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro e
dal Ministro delle finanze:

«Conversione in legge del decreto~legge 27 aprile 1990, n.91,
recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero
di denaro, titoli o valori» (2260).
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Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

DUJANY, segretario, dà lettura delle interpellanze e delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 8 maggio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
martedì 8 maggio 1990, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore JO,10).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 382

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 20 aprile 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 44 71 ~ter. ~ «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»
(2252) (Approvato dalla la Commissione permanente della Camera dei depu~
tati);

C. 4191. ~ «Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985,
n.205, sui comitati dell'emigrazione italiana» (2253) (Approvato dalla Ja
Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 20 aprile 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Siviglia» (2251).

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

MICOLINI, MARGHERITI e MORA. ~ «Ordinamento della professione di
enologo» (2250).

In data 20 aprile 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

DI LEMBO e LOMBARDI. ~ «Equipollenza della laurea in scienze

economiche e sociali a quella in economia e commercio» (2254);

PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, LIBERTINI, TOSSI BRUTTI,

GALEOTTI, VETERE e FRANCHI. ~ «Nuove norme per la composizione degli
organi delle amministrazioni comunali» (2255);

FERRAGUTI, BERLINGUER, TEDESCO TATÒ, FRANCHI, MAFFIOLETTI, GALEOT-

TI, TOSSI BRUTTI, ANTONIAZZI, VECCHI, IANNONE, CHIESURA e LAMA. ~

«Riforma dell'assistenza sociale e istituzione del servizio sociale
nazionale» (2256).

In data 21 aprile 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

ONORATO, RIVA, CAVAZZUTI e VESENTINI. ~ «Norme di attuazione del
secondo comma dell'articolo 54 della Costituzione» (2257).
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In data 26 aprile 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

INNAMORATO, FABBRI, CUTRERA, PIERRI, SCEVAROLLI, PEZZULLO e CALVI. ~

«Nuove norme in materia di fitofarmaci» (2258).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Cappuzzo ha dichiarato di apporre la propria firma al
disegno di legge: VALlANIed altri. ~ «Conferma del contributo dello Stato
in favore delle associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla
legge 3 febbraio 1989, n. 33» (2135).

Disegni di legge, assegnazione

In data 27 aprile 1990 il seguente disegno di legge è stato deferito in
sede referente:

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

SPITELLAed altri. ~ «Concessione di un contributo alla Fondazione
Festival dei Due Mondi di Spoleto» (2236), previ pareri della ta e della Sa
Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

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

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (2252)
(Approvato dalla la Commissione permanente della Camera dei deputa~
ti), previ pareri della 2a, della 3a, della 4a, della sa, della 6a, della 7a, della
8a, della 9a, della loa, della 11a e della 13a Commissione;

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

«Partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Siviglia»
(2251), previ pareri della ta, della Sa e della lOa Commissione;

«Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n.
205, sui comitati dell'emigrazione italiana» (2253) (Approvato dalla ]a
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Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della
1a, della Sa e della 1ta Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimen tare):

«Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore
bieticolo~saccarifero» (2243) (Approvato dalla 13a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati), previ pareri della Sa e della lOa Com~
missione;

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

«Istituzione di una Commissione tecnica per l'analisi dei maggiori
costi gravanti sulle esportazioni italiane» (2244) (Approvato dalla Ja
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della
1a, della 3a, della Sa Commissione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee;

alla l2a Commissione permanente (Igiene e sanità):

FERRAGUTIed altri. ~ «Abrogazione dell'articolo 3 del decreto~legge
30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni» (2234), previ pareri
della ta, della sa, della 6a e della 1ta Commissione.

~ in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

LEONARDIed altri. ~ «Modifiche al sistema sanzionatorio in materia
tributaria» (2231), previ pareri della ta, della 2a, della sa, della 7a e della
8a Commissione;

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

FONTANAWalter ed altri. ~ «Costituzione dell'Ente per la Villa Reale

di Monza» (2183), previ pareri della 1a, della 2a, della Sa e della 6a Com~
missione;

DI LEMBO e LOMBARDI. ~ «Equipollenza tra la laurea in scienze

politiche e sociali e la laurea in scienze economiche e commerciali»
(2254), previo parere della 1a Commissione;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

GIUGNIed altri. ~ «Modifica dell'articolo 5 della legge 20 maggio
1970, n. 300, concernente lo Statuto dei lavoratori» (2227), previ pareri
della ta, della Sa e della 12a Commissione;



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

382a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 MAGGIO 1990

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

CONDORELLI ed altri. ~ «Nuove norme sulla sperimentazione

animale» (2221), previ pareri della 1a, della 2a, della Sa, della 6a, della 7a
Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MANCIA ed altri. ~ «Disciplina delle figure professionali del

personale tecnico~sanitario degli igienisti e degli assistenti dentali»
(2248), previ pareri della la, della 2a, della sa, della 7a Commissione e
della Giunta per gli affari delle Comunita europee;

alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali):

FERRARAPietro. ~ «Norme per la conservazione e il recupero del
patrimonio monumentale, architettonico e urbanistico del centro
storico di Noto» (2228), previ pareri della 1a, della sa, della 7a, della 8a,
della lOa Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 19 aprile 1990, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli
uffici del pubblico registro automobilistico» (2137) (Testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri) (Approvato dalla 6a
Commissione permanente della Camera dei deputati). Con l'approvazio~
ne di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: DELL'OSSO
ed altri. ~ «Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e
cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni»
(904);

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti
dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale» (1940);

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale:
aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoriproduzione e disposizioni fiscali» (1803), con stralcio
degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5. Tale stralcio va a costituire un autonomo
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disegno di legge che prende il numero 1803~bis, con il seguente nuovo
titolo: «Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano
energetico nazionale».

Rapporto di verifica sulla quantificazione degli oneri
per il disegno di legge n. 1610

In data 2 maggio 1990 è stato inviato all'Ufficio dell'archivio e delle
informazioni parlamentari il Rapporto di verifica (n. 2) sulla quantifica~
zione degli oneri, predisposto dal Servizio del bilancio, per il disegno di
legge: «Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori
universitari ordinari» (1610), già approvato dalla Camera dei deputati,
in discussione innanzi alla 7a Commissione permanente, in sede delibe~
rante.

Il Rapporto è depositato presso il predetto Archivio a disposizione
degli onorevoli senatori.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettere in
data 19 aprile 1990, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle seguenti proposte di
nomina:

del professor Pasquale Lucio Scandizzo a Presidente dell'Istituto
di studi per la programmazione economica (ISPE) (n. 97);

del Signor Mario Toros a Presidente dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)
(n. 98).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articoio 139~bis del
Regolamento, le suddette richieste sono deferite, rispettivamente, alla sa
Commissione permanente ed alla Il a Commissione permanente.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Renzo Giacchieri a
Presidente dell'Ente teatrale italiano (n. 99).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita alla 7a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro-: dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha
inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
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comunicazione concernente la nomina del professor Sergio Crepaz e
del professor Costantino Nurizzo a componenti del Consiglio di
Amministrazione della Stazione sperimentale per i combustibili di
Milano.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla loa
Commissione permanente.

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

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

Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 aprile 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 1976, n. 187,
copia del decreto di determinazione dei contingenti massimi per il 1990
del personale destinatario delle norme di cui agli articoli 3,4,5,6,7,9,
10, 13 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Detta documentazione è stata inviata alla 4a Commissione perma~
nente.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 19 aprile 1990, ha altresì
trasmesso:

copia del verbale della riunione del 27 marzo 1990 del Comitato
per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente
l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e
mezzi dell'Esercito;

copia del verbale della riunione del 7 marzo 1990 del Comitato
per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57,
concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della
Marina militare.

I verbali anzidetti sono stati inviati alla 4a Commissione perma~
nente.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 24 aprile 1990, ha
trasmesso il rapporto sulla qualità delle acque di balneazione relativo ai
risultati dei campioni eseguiti nel corso dell'anno 1989.

Detto rapporto è stato inviato alla 13a Commissione permanente.
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Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

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

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

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 17, 19, 24 e 26
aprile 1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative
relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima, per gli esercizi 1987 e 1988 (Doc. XV,
n. 123);

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti
statali (ENPAS), per gli esercizi dal 1985 al 1988 (Doc. XV, n. 124);

dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, per gli esercizi dal
1979 al 1987 (Doc. XV, n. 125);

dell'Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT), per l'esercizio
1988 (Doc. XV, n. 126);

dell' Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno
(SVIMEZ), per gli esercizi dal 1976 al 1987 (Doc. XV, n. 127);

dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, per gli esercizi 1987
e 1988 (Doc. XV, n. 128).

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

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

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

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 95.
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Interpellanze

ELlA, TOTH. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Consi-

derando:
che, dopo l'approvazione del decreto~legge 30 dicembre 1989,

n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n.39, per la regolamentazione dell'immigrazione extracomunitaria, e
dopo i gravi fatti avvenuti in varie zone del paese che hanno visto come
protagonisti o vittime cittadini stranieri provenienti da altri continenti,
si è accesa una polemica, spesso strumentale, che può indurre fenomeni
di razzismo e provoca comunque preoccupazioni sulla capacità delle
autorità periferiche dello Stato di controllare la difficile situazione;

che la nuova normativa, approvata dal Parlamento in sede di
conversione, costituisce uno strumento efficace di controllo del
fenomeno immigratorio e di salvaguardia della legittima richiesta di
protezione che sale dalla società contro forme di degrado civile e di
criminalità organizzata che possono trovare ulteriore alimento da una
inadeguata applicazione della nuova normativa;

che, infine, una materia così complessa coinvolge valori di
libertà, di civiltà giuridica e di solidarietà, garantiti dalla Costituzione,
che non devono diventare pretesto per reazioni emotive o terreno di
contesa tra le forze politiche, ma devono indurre piuttosto alla ricerca
del più largo consenso possibile per trovare soluzioni unitarie ed
equilibrate ai molteplici problemi che si pongono sul piano dell'ordine
pubblico, dell'occupazione, della sanità, dei rapporti internazionali con
paesi amici;

che la sede più appropriata nella quale il Governo può dare
risposta agli interrogativi che l'opinione pubblica si pone su tali
problemi, alla stregua delle risultanze statistiche e degli altri elementi
obiettivi dei quali il Governo è già in possesso, è quella parlamentare,

i sottoscritti interpellano il Presidente del Consiglio ed i Ministri
competenti per conoscere quali siano gli orientamenti seguiti dal
Governo per dare piena attuazione, nei termini previsti, alla normativa
contenuta nella legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39, e in parti-
colare:

a) quali siano i criteri individuati per assicurare un idoneo
collegamento temporale tra la data d'ingresso nel territorio nazionale
dei cittadini extracomunitari e i termini previsti dalla legge per la
regolarizzazione delle diverse posizioni giuridiche, anche in riferimento
alle necessità concrete degli adempimenti amministrativi;

b) quali misure si intenda adottare per garantire in modo
realistico il controllo del flusso migratorio alle frontiere, anche al fine
di equilibrare gli interventi nell'ipotesi di una improvvisa, ma possibile,
intensificazione dell'immigrazione dai paesi dell'Est europeo;

c) in che modo si stia operando per accelerare le procedure di
regolarizzazione previste dalla normativa, tenuto conto delle scadenze
in essa fissate;

d) quali provvedimenti si intenda adottare in ordine a quella
vasta fascia di cittadini extracomunitari che non dimostrano interesse
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alle diverse forme di sanatoria, verificando l'attendibilità delle motiva~
zioni della loro permanenza in Italia.

(2~00403 )

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

che gli sconvolgenti episodi di connivenza tra camorra e politica
alla vigilia della consultazione elettorale del 6 maggio generano nella
opinione pubblica napoletana sconcerto ed allarme;

che la città di Napoli, duramente colpita dalle scorribande dei
clan malavitosi in guerra tra loro, è spettatrice in questi giorni
dell'allarmante sequela di notizie riportate dai quotidiani sulla vicenda
dell'assessore Masciari del Partito socialista italiano per presunta
collusione con ambienti camorristici del clan Mariano dei quartieri
spagnoli;

che il sostituto procuratore Federico Cafiero de Raho, che indaga
sul (:aso ed ha già sentito l'uomo politico in questione, è stato convocato
a Roma dal Ministro di grazia e giustizia;

che l'iniziativa del Ministro, alla luce del nuovo codice, non trova
precedenti e crea preoccupazione e perplessità soprattutto per l'appar~
tenenza allo stesso partito dell'assessore Masciari,

l'interpellante chiede di conoscere i motivi che hanno indotto il
Ministro a convocare il magistrato Cafiero, che si sta occupando delle
indagini sui rapporti tra politici e camorra, e se non ritenga che tale
ingerenza possa condizionare l'istruttoria in corso.

(2~00404 )

Interrogazioni

ONORATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere:

per quali ragioni non sia stato ancora emanato il regolamento
previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 39 del 1990, destinato a
riordinare gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di
riconoscimento dello status di rifugiato politico;

se il Governo intenda onorare l'impegno dell'ordine del giorno
n. 1 accettato come raccomandazione nel corso della discussione presso
il Senato della Repubblica del disegno di legge n. 2112 e volto a definire
i presupposti del diritto d'asilo in modo più conforme all'articolo 10
della Costituzione e alle presenti esigenze della realtà internazionale.

(3~01174)

GALEOTTI, PIERALLI, NOCCHI, ARGAN. ~ Al Ministro per i beni

culturali e ambientali. ~ Premesso che a causa di una limitazione delle

risorse finanziarie e della mancanza di personale i principali musei della
Toscana versano in condizioni di obiettivo disagio, se non di emergenza,
come nel caso dell' Archeologico di Firenze, del Museo di Cortona, di
Sestina, eccetera, e delle più significative aree archeologiche (come
quella di Vetulonia) e che in mancanza di un tempestivo ed efficace
intervento del Ministero per i beni culturali e ambientali, teso a
garantire l'integrazione degli organici, anche attraverso iniziative
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straordinarie, come recentemente sollecitato dalle organizzazioni
sindacali, le strutture museali della Toscana e di molte altre regioni si
troverebbero nell'impossibilità di garantire soglie minime di servizio,
anche in vista di un afflusso eccezionale di pubblico dovuto allo
svolgimento del campionato mondiale di calcio nel nostro paese nei
mesi di giugno e luglio, gli interroganti chiedono di conoscere quali atti
amministrativi concreti il Ministro in indirizzo pensi di adottare con
assoluta tempestività per venire incontro alle fondate rimostranze
espresse da innumerevoli sovrintendenti ed enti locali e per assicurare
al sistema museale toscano ~ e non solo ~ le dotazioni organiche e di
risorse finanziarie necessarie per risolvere i problemi di gestione
sollevati e per fronteggiare le conseguenze che l'effettuazione del
campionato mondiale di calcio determinerà in termini di flusso
straordinario di pubblico italiano e straniero presso le stesse strutture
museali e che potrebbe accentuare drammaticamente lo stato di
precari età denunciato.

(3~01175)

SALVATO. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:
che negli ultimi mesi vi sono stati scioperi e manifestazioni in

alcuni stabilimenti della Pincantieri dove una parte rilevante di
dipendenti (fino al 30 per cento nel settore delle riparazioni e delle
grandi trasformazioni navali) è da anni in regime di cassa integrazione;

che la richiesta unitaria dei sindacati alla direzione della
Pincantieri è stata quella che fossero assicurate ai lavoratori maggiori
certezz~ per quanto riguarda l'attività produttiva e l'occupazione, nel
quadro di una politica industriale ben definita;

che le preoccupazioni dei lavoratori sembrano ben motivate non
solo dal numero dei cassa~integrati, che continua ad aumentare, ma
anche dall' esame delle relazioni statali dalle quali risulta che la
Pincantieri ha avuto una progressione annuale del deficit di bilancio pur
con una costante minore incidenza della forza~lavoro; dalle relazioni
risulta infatti che nel 1984 il deficit è stato di 85 miliardi di lire con
26.300 occupati e che nel 1988 il deficit ha raggiunto i 137 miliardi con
22.000 occupati mentre, da notizie attendibili, sembra che il deficit del
1989 abbia notevolmente oltrepassato i 200 miliardi con una forza-
lavoro che è al di sotto dei 21.000 occupati;

che dal 1987 , con l'entrata in vigore della VI direttiva, la CEE non
consente di oltrepassare il tetto di aiuti alla cantieristica che, per tutti i
paesi aderenti, è stato stabilito nel 28 per cento del costo~nave per gli
anni 1987~88, nel 26 per cento per il 1989, nel20 per cento per il 1990.
In altri termini, la CEE non consente di finanziare sia il costo-nave sia il
ripiano del deficit dei cantieri se l'insieme dell'aiuto non rientra nei
limiti del tetto stabilito: anche per questo motivo la CEE ha sinora
bloccato la legge n. 234 del 1989, di aiuti all'industria cantieristica e ar-
matoriale;

che la situazione di crisi della maggiore industria cantieristica
nazionale si sta aggravando nel momento in cui, a livello europeo e
mondiale, si sta manifestando una ripresa delle ordinazioni di naviglio
tanto che al giugno 1989 vi sono stati ordini per 27,3 milioni di
tonnellate, pari a più Il per cento rispetto al 1988;
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considerato:
che nei giorni scorsi gli operai della Fincantieri di Castellammare

di Stabia hanno nuovamente manifestato sottolineando con la loro
protesta «l'ingiustizia» dei criteri con cui sono state distribuite
commesse tra le diverse aziende del gruppo;

che le organizzazioni sindacali del comprensorio stabiese hanno
espresso una forte preoccupazione contro carichi di lavoro che in realtà
non garantiscono più di 700~800 lavoratori;

che Castellammare di Stabia viene ad essere così fortemente pe~
nalizzata,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se corrisponda al vero che la maggior quota del disavanzo

Fincantieri è da alcuni anni imputabile alla divisione mercantile, cioè
proprio al settore che ha il maggior carico di lavoro e sul quale sono
concentrati gli aiuti dello Stato;

2) quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda assumere
per evitare che, perdurando questa situazione, si accentui la crisi della
cantieristica nazionale proprio nel momento in cui a livello europeo e
mondiale è in corso l'inversione di un prolungato trend negativo nella
domanda di naviglio mercantile;

3) in particolare, quali provvedimenti intenda mettere in atto
urgentemente perchè siano garantiti i livelli occupazionali e produttivi
del cantiere di Castellammare di Stabia in coerenza con le tanto
proclamate volontà meridionaliste.

(3-01176)

ONORATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ (Già

4~04589).
(3~01177)

GIUSTINELLI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~

Premesso:
che con l'interrogazione a risposta scritta 4~01528 del 29 aprile

1988 al Ministro per i beni culturali e ambientali veniva denunciato lo
stato di grave precari età ed insicurezza nel quale si trovava la
«Collegiata» di Lugnano in Teverina, in provincia di Temi, opera
classificata monumento nazionale;

che in tale occasione l'interrogazione sollecitava l'adozione di
urgenti provvedimenti a tutela dell'importantissima chiesa;

che in data 2 novembre 1988 il Ministro pro tempore rispondeva
dando notizia dell'avvenuta programmazione, da parte della soprinten~
denza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia,
di un intervento di risanamento di 100 milioni di lire per l'anno 1988, in
base alla legge finanziaria Il marzo 1988, n. 76, e al decreto ministeriale
18 marzo 1988;

che da una verifica recentemente compiuta si è appreso che i
programmati 100 milioni non sono mai stati approvati dal Ministro per i
beni culturali e ambientali e che, per la «Collegiata», non esiste alcun
finanziamento, nè con i fondi straordinari, nè con quelli ordinari,
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si chiede di conoscere:
quale sia 10 stato attuale di stabilità e sicurezza della chiesa e quali

provvedimenti siano eventualmente ritenuti necessari, urgenti ed indif
feribili;

con quali mezzi e con quali tempi si intenda procedere
all'eventuale primo intervento;

se non si ritenga che l'uso quanto meno equivoco del termine
«programma» non sia da ritenere elusivo del sindacato parlamentare e
della norma regolamentare.

(3~01178)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LIBERTINI. ~ Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~ Il

sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del turismo e dello
spettacolo sulle vicende che gettano un'ombra di irregolarità sul
cosiddetto calcio~mercato e sul campionato di calcio.

Indipendentemente dallo squallore di rapporti che non hanno nulla
a che fare con 10 sport e con i suoi valori, risulta dalla stampa che:

a) i proprietari della società Juventus hanno dichiarato pubblica~
mente di avere stabilito un rapporto con l'allenatore Maifredi del
Bologna da ben due anni considerando sin dall'inizio l'incarico dato
all'allenatore Zoff una parentesi;

b) sono già stati resi noti i passaggi di proprietà di calciatori
(Baggio, Carnevale ed altri) ceduti da una società all'altra, prima ancora
che il campionato sia giunto al suo termine;

c) rapporti contrattuali di fatto si stabiliscono al di là delle regole
formali stabilite dalle organizzazioni che presiedono al calcio.

L'interrogante chiede di conoscere se ciò non configuri uno
stravolgimento di elementari regole sportive, il rischio che sia inficiata
la regolarità delle competizioni, in ragione di una intollerabile
arroganza del potere.

(4~04756 )

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

che, nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 2 del
decreto~legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla
legge 6 ottobre 1988, n.426, e dall'articolo 22 del decreto~legge 6
novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27
dicembre 1989, n. 417, e riguardante il cosiddetto piano di razionalizza~
zione, il provveditore di Matera propone la soppressione del circolo
didattico di Metaponto ~ frazione di Bernalda e il ridimensionamento di
quello di Rotondello, con la conseguente istituzione del nuovo circolo
didattico di Nova Siri;

che le suddette decisioni penalizzano gravemente le popolazioni
locàli e una scuola di consolidate tradizioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda
accertare la non validità di tali proposte.

(4~04757)
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SPECCHIA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che il consiglio comunale di Ostuni (Brindisi) il 5 aprile 1990 ha

approvato a maggioranza un ordine del giorno che:
a) esprime dissenso sulle note di qualifica attribuite al

segretario generale, dottor Stanislao Gentile;
b) esterna il non gradimento relativamente alla ulteriore

permanenza del predetto dottor Gentile presso il comune di Ostuni;
c) contiene la richiesta al Ministro dell'interno di attivare le

procedure relative alla rimozione delle cause della situazione venutasi a
determinare;

che, essendo stato discusso a porte chiuse l'argomento, la relativa
deliberazione n. 22 e l'ordine del giorno approvato si riferiscono, per
quanto riguarda il comportamento del segretario generale, a motivazio~
ni e considerazioni di carattere generale, relative ai rapporti con i
dipendenti, al contenzioso con alcuni consiglieri e gruppi consiliari, a
comportamenti non sempre imparziali e ad irregolarità amministrative;

che all'interrogante risulta, in particolare, che:
1) l'assessore alla pubblica istruzione Giovanni Epifani, in una

lettera del 16 febbraio 1990, inviata al sindaco di Ostuni e per
conoscenza al prefetto di Brindisi, ha contestato l'acquisto da parte del
dottor Gentile di manuali e pubblicazioni per lire 1.310.000, senza
preventiva deliberazione, senza che ne fosse informato alcun ammini~
stratore, ed ha richiesto l'applicazione dell'articolo 23 della legge 24
aprile 1989, n. 144, secondo cui «il rapporto obbligatorio» intercorre ai
fini delle controprestazioni e per ogni altro effetto di legge tra il privato
fornitore e l'amministratore o funzionario che abbiano consentito la
fornitura;

2) da una lettera~documento del dipendente Giovanni Iacovaz~
zi, addetto alla biblioteca, si rileva che il segretario generale ha
ripetutamente chiesto e poi ordinato allo Iacovazzi l'acquisto da un
determinato venditore di una enciclopedia giuridica, la cui spesa
ammonta a circa 4 milioni;

3) lo Iacovazzi afferma di aver firmato l'ordine nel presupposto
che vi fosse una regolare deliberazione e la copertura nel bilancio di
previsione, visto che l'invito era venuto dal segretario generale;

4) invece, questi due presupposti sono inesistenti e nessun
amministratore era a conoscenza del fatto;

5) il dottor Gentile, nel redigere la deliberazione n. 277 del 16
febbraio 1990, relativa ad alcuni dipendenti del comune che godono
dell'ottava qualifica ad personam, ha riportato tra virgolette in modo
distorto ed errato (riportando parzialmente la frase e spostando una
virgola) una decisione dell'organo di controllo e del consiglio
comunale, tanto da dare alla frase un significato esattamente contrario
(punitivo nei confronti del personale in questione) a quello voluto dal
massimo consesso di quella città;

6) il segretario generale, in fasi e in modi diversi, ha dimostrato
assoluta contrarietà nei confronti di questi dipendenti, uno dei quali ha
recentemente presentato una denuncia alla magistratura;

7) il comune di Ostuni è uno degli enti locali che, negli anni
scorsi, ha fatto eseguire lavori, ordinare acquisti, eccetera, senza
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preventiva deliberazione o senza copertura nel bilancio di previsione e
ciò in assenza di rilievi da parte del segretario generale;

8) i rapporti tra il dottor Gentile e diversi dipendenti sono
sempre stati molto difficili, mentre il funzionario manifesta aperta
simpatia per il «clan» dei dipendenti amici;

9) il suo atteggiamento verso le pratiche è stato diverso a
seconda dell'argomento e dell'assessore interessato, tanto da favorire
un iter super-veloce per alcune questioni e da ritardare in modo
ingiustificato altre questioni, come, pare, è avvenuto per la deliberazio-
ne relativa al diritto di prelazione da parte del comune per l'istituzione
di una nuova farmacia, provvedimento tenuto fermo ed inviato fuori
termine alla regione, tanto da indurre quest'ultima a dichiarare
decaduto il comune dall'esercizio del diritto di prelazione e ciò a
vantaggio, ovviamente, di alcuni privati;

10) da tempo corre voce su compensi per ore di straordinario
percepiti illegittimamente dal segretario generale;

Il) è stata documentata una richiesta di rimborso di spese
illegittimamente maggiorato sia pure di poco;

rilevato:
che, dopo l'approvazione dell'ordine del giorno da parte del

consiglio comunale, ha avuto inizio la sottoscrizione di un documento
di solidarietà da parte di diversi dipendenti del comune;

che ciò è avvenuto senza che si conoscessero i promotori
dell'iniziativa e sottoponendo il personale con richieste dirette, da parte
di due solerti dipendenti-amici del segretario generale (ovviamente in
ore di servizio), ad una sorta di referendum, che si è purtroppo tradotto
in un vero e proprio ricatto morale, visto che i firmatari conoscevano la
posizione del sindaco favorevole al segretario generale e paventavano
eventuali ritorsioni da parte di quest'ultimo in caso di suo mancato
trasferimento ad altro comune;

che la deliberazione relativa all' ordine del giorno è stata stesa
riportando in modo vergognoso e rilevato re soltanto la personale
dichiarazione di voto del sindaco, con relative motivazioni favorevoli al
dottor Gentile ed omettendo invece di dare atto delle dichiarazioni di
voto di interi gruppi consiliari favorevoli all'ordine del giorno;

che i consiglieri comunali del Partito socialista italiano, del
Partito repubblicano italiano, del Partito comunista italiano e del
Movimento sociale italiano-Destra nazionale, nella seduta del consiglio,
successiva a quella del 5 aprile, hanno abbandonato l'aula non
ritenendo di poter accettare la presenza del segretario generale;

che il successivo consiglio comunale è andato deserto per
mancanza del numero legale;

che il sindaco di Ostuni, a distanza di mesi e comunque di diverse
settimane, e nonostante specifiche richieste anche scritte, dai fatti
innanzi citati, non ha addebitato al dottor Gentile o ad altri le spese
illegali, nè ha contestato al funzionario il falso riportato nella
deliberazione n. 277, nè ancora ha fatto eseguire accertamenti sulla
pratica della farmacia e sulle ore di straordinario;

considerato:
che, anche prescindendo dal voto del consiglio comunale e dai
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fatti innanzi esposti, la permanenza del segretario generale presso il
comune di Ostuni non è comunque più possibile, in quanto lo stesso
funzionario, in una lettera dell'8 marzo 1990 inviata al sindaco di Ostuni
e per conoscenza al prefetto di Brindisi, ha dichiarato: «Con quale
animo si è costretti a lavorare in un ambiente che, oltre alle ripetute
denunzie alla magistratura per i fatti più disparati, vede il più alto
funzionario del comune bersaglio di situazioni assurde, ma comprensi~
bili» ;

che il dottor Gentile, nella lettera innanzi citata, ha inoltre offeso
il consiglio comÙnale affermando testualmente: «Sono altresì certo che
del caso si farà "pettegolezzo" anche in consiglio comunale dove,
sicuramente, si ripeterà la volontà di "processare" un segretario
generale che ha sempre fatto il proprio dovere, ma che finisce per
essere scomodo dinanzi a particolari situazioni»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ri~
tenga:

a) di intervenire per riportare alla normalità la invivibile
situazione determinatasi presso il comune di Ostuni, dando a questa
città un segretario generale che si occupi meno di potere e di politica,
rispetti le leggi e il consiglio comunale;

b) di interessare la procura generale della Corte dei conti delle
spese senza deliberazioni e senza fondi nel bilancio innanzi elencate e
delle altre spese e violazioni della legge n. 144 del 1989 (divieto di
alcuni interventi per i comuni con spese fuori bilancio) avvenute presso
il comune di Ostuni;

c) di far avviare, per la parte di competenza, il procedimento
disciplinare nei confronti del dottor Gentile;

d) di assumere tutte le altre iniziative che saranno ritenute op~
portune.

(4~04758)

DI LEMBO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della sanità. ~ Considerato:

che il contratto per il settore della sanità esclude dalla prevista
ricollocazione funzionale gli assistenti sociali delle unità sanitarie locali,
in contrasto con le scelte effettuate in sede contrattuale per tutti gli altri
settori del pubblico impiego;

che l'esclusione contrasta con il principio di omogeneità previsto
dalla legge n. 93 del 1983,

si chiede di sapere se, in sede di approvazione del contratto per la
sanità da parte del Governo, non si ritenga di dover rimuovere la citata
illegittima esclusione.

(4~04759)

GIUSTINELLI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere:
se rispondano al vero le notizie, di fonte giornalistica, relative ad

un presunto ripensamento della Società autostrade in ordine alla
realizzazione del progetto, da essa stessa elaborato, di costruzione di
un'area di parcheggio a ridosso dell'oasi faunistica di Alviano;

quali ragioni abbiano suggerito eventualmente di assumere tale
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decisione e quali rapporti siano stati tenuti in proposito con gli enti
locali competenti;

se, al contrario, non si intenda procedere all'immediata realizza~
zione del parcheggio il quale, tra l'altro, metterebbe in contatto
l'Autosole con una zona di eccezionale interesse ambientaI e e
naturalistico, offrendo agli automobilisti un'occasione unica per una
sosta diversa, riposante ed istruttiva.

(4~04 7 60)

MACIS, PINNA, FIORI, TORNATI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Per
sapere se risponda a verità che in una miniera abbandonata di
pertinenza della Carbosulcis ~ in località Seruci ~ sono stati staccati un
migliaio di fusti contenenti sostanze tossiche e precisamente il prodotto
mariflex a base di fenolo.

(4~04 7 61)

MACIS, BERLINGUER, FIORI, PINNA, IMBRÌACO, TORNATI. ~ Ai
Ministri della sanità e dell'ambiente. ~ Premesso che sono state diffuse
notizie assai preoccupanti circa la diffusione nell'area sud~occidentale
della Sardegna, il Sulcis, di un numero crescente di affezioni
leucemiche, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) i dati in assoluto e percentuali rispetto alla media nazionale
delle leucemie registratesi nel Sulcis nell'arco dell'ultimo decennio;

2) i dati in assoluto e percentuali rispetto alla media nazionale e a
quelle delle aree a più intenso sviluppo industriale dei tassi di
piombemia rilevati negli screening cui sono stati sottoposti i bambini di
alcuni centri del Sulcis;

3) le misure di medicina preventiva e di controllo adottate dai
presidi sanitari e quelle specifiche dei Ministri interessati.

(4~04762)

MERAVIGLIA. ~ Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.
~ Premesso:

che ai circoli sportivi esercitanti sport acquatici è stata sempre
richiesta, anche a costi economicamente molto pesanti, l'applicazione
di tutte le disposizioni riguardanti la prevenzione e la sicurezza che si
applicano agli stabilimenti balneari pubblici;

che il bando delle capitanerie di porto per l'anno 1990 prescrive a
tutti gli enti che, per la loro attività, prevedono la messa in acqua di
imbarcazioni la denuncia obbligatoria di un corridoio d'acqua,
convenzionalmente calcolato in metri quadrati 1.000 (metri 5x200);

che il canone di concessione per l'uso dì tale canale viene
equiparato a tutti gli effetti a quello di occupazione della spiaggia;

che dall'obbligo del pagamento del canone relativo al corridoio
di accesso delle imbarcazioni sono esenti gli stabilimenti balneari
pubblici;

che, in mancanza di normativa precisa nei regolamenti ministe~
riali, i circoli sportivi perdono in questo caso la loro equiparazione agli
stabilimenti balneari pubblici e vengono assimilati a circoli privati,
senza alcun riconoscimento della loro attività sportiva, pure sancita e
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testimoniata dalla loro appartenenza alle federazioni sportive nazionali
che fanno parte del CONI (vela, surf, canottaggio, nuoto, nuoto
subacqueo, pesca sportiva, eccetera);

che, a causa di quanto sopra, le capitanerie di porto applicano la
norma nel senso più restrittivo, richiedendo ai circoli sportivi il
pagamento per intero dell'occupazione di suolo pubblico e della
superficie acquea del corridoio, applicando retroattivamente il balzello
anche all'anno 1989;

che, in tal modo, circoli che sono nati per una benemerita attività
sportiva, vengono di fatto assoggettati ad imposte di decine di milioni in
quanto, oltre all'aumento del canone, vengono di conseguenza
automaticamente sottoposti all'aumento del deposito relativo che
prevede due annualità anticipate,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere:
a) in base a quale disposizione i sodalizi sportivi siano stati

equiparati a circoli di lusso nell'applicazione della tassa relativa
all'occupazione del corridoio per la messa in acqua di imbarcazioni,
essenziali per la loro attività;

b) perchè, dopo averli per anni obbligati ad osservare le norme
applicate agli stabilimenti balneari pubblici, che svolgono attività a fini
di lucro, oggi ne peggiorino la situazione impositiva con l'applicazione
di canoni perfino più gravosi di quelli imposti a detti esercizi.

L'interrogante chiede altresì di sapere se non si ritenga necessario
agire affinchè sia disposta l'esclusione dei circoli sportivi, iscritti alle
federazioni nazionali del CONI, almeno dall'imposizione del canone di
occupazione del corridoio convenzionale per la messa in acqua di
imbarcazioni senza le quali nessuno sport acquatico può essere
praticato (vela, surf, canottaggio, nuoto, nuoto subacqueo, pesca
sportiva, eccetera), e se non sia necessario, dato l'appressarsi della

. stagione estiva, emanare, nel modo più urgente possibile, disposizioni in
materia alle capitanerie di porto, anche per evitare che questi sodalizi,
che rivestono un ruolo importantissimo nel panorama sportivo italiano
(che dovrebbe esser loro riconosciuto con incentivi morali e materiali)
non vengano ingiustamente penalizzati con l'applicazione di norme che
li equiparano di fatto a circoli di lusso, con il sicuro effetto di obbligare
molti di essi alla chiusura con la conseguente perdita di un'attività di
grande valore sportivo e sociale e il passaggio di quelle aree allo
sfruttamento a fini di lucro.

(4~04763)

IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'interno e delle partecipazioni statali. ~ Premesso:

che un altro gravissimo incidente mortale sul lavoro si è
verificato il 27 aprile 1990 alla Morteo di Sessa Aurunca (Caserta),
azienda pubblica dell'Italimpianti IRI. Un lavoratore, Franco Cuomo di
42 anni, è morto schiacciato sotto ad un cancello. Si tratta del secondo
incidente mortale da quando opera quest'azienda, e l'ultimo di una serie
di infortuni denunciati nei giorni scorsi dal consiglio di fabbrica;

che è intollerabile che, a fronte di tale denuncia e della richiesta
di attuazione del piano di risanamento e prevenzione ambientale,
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sempre rinviato dalla direzione aziendale della Morteo di Sessa, si sia
continuato ad ignorare le preoccupazioni del sindacato dei lavoratori
circa la gravità della situazione della sicurezza antinfortunistica in
fabbrica. Desta sconcerto il fatto che la ristrutturazione effettuata con i
significativi indici di produttività raggiunti anche grazie all'operosità
delle maestranze non abbia comportato l'ammodernamento di strutture
e impianti ~ da tempo obsoleti ~ secondo finalità di tutela della salute, di
nuova organizzazione del lavoro e di un più umano ambiente di
lavoro;

che piÙ volte è stata inutilmente richiamata l'attenzione delle
autorità locali e nazionali e degli enti preposti alla piena applicazione
delle norme di prevenzione antinfortunistiche da parte delle imprese
del casertano di potenziamento, coordinamento ed efficienza dei servizi
pubblici interessati, ma questo non ha evitato il ripetersi di tragici
incidenti mortali sul lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) se siano state violate le norme sulla prevenzione degli

infortuni sul lavoro e quelle sulla legislazione antimafia;
b) quali iniziative urgenti si intenda adottare per evitare il

ripetersi di tali episodi di inaudita gravità;
c) se sia stata disposta un'inchiesta per accertare le responsabili~

tà della morte di Franco Cuomo;
d) le ragioni per le quali non sia stato attuato il piano di

prevenzione antinfortunistica e di risanamento ambientale concordato
tra le organizzazioni sindacali e la direzione della Morteo di Sessa.

(4-04764)

SANESI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso che la

magistratura fiorentina è impegnata da tempo in svariate indagini su
episodi e denunce in particolare riguardanti il rapporto amministratori
pubblici-sistema degli appalti a Firenze;

considerato che diversi politici fiorentini al centro di tali indagini
sono candidati alle prossime elezioni amministrative, che l'elettorato ha
il diritto di conoscere l'affidabilità morale di ogni candidato e che gli
stessi hanno il diritto di sapere se le inquietanti ombre sul loro operato
sono o meno suffragate da elementi certi;

rilevata dunque l'assoluta opportunità che tali indagini istruttorie
si fossero concluse al più presto possibile;

preso atto che esisteva, dalla primavera del 1989, un esposto-
denuncia di un imprenditore concernente l'iter di una gara d'appalto
per lire 5.000.000.000 relativa allo smaltimento e l'intubamento dei
liquami nella zona dell' Anconella e che tale denuncia concerne precise
richieste di bustarelle da parte di politici fiorentini;

considerato che le indagini su tale episodio risulterebbero già
ampiamente concluse da molti mesi con i relativi riscontri bancari
effettuati e con le registrazioni di telefonate che concernono diretta-
mente politici fiorentini,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali la
magistratura fiorentina, salvo rare eccezioni, ha rinviato tutto ad
elezioni elettorali avvenute, evitando così di far luce su fatti che, se
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conosciuti, porterebbero i cittadini a votare uomini che dovrebbero
essere i nuovi amministratori di Firenze.

(4~0476s)

MODUGNO, CORLEONE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che è assolutamente notorio come soprattutto nelle piccole città

del Sud il controllo dei voti avviene ad personam attraverso il riscontro
della votazione di terne «anomale» che dovrebbero risultare in un dato
seggio elettorale;

che questo sistema, cioè l'indicazione di voto di nomi o numeri
accoppiati in materia tale da risultare unici, in un dato seggio, si presta a
veri e propri ricatti e viola la libertà di voto garantita dalla Cosiitu~
ZlOne;

che nella città di Agrigento, dove esiste un controllo serrato
anche per la stretta proporzione tra candidati ed elettori, l'indicazione
delle teme «anomale» viene utilizzata per acquistare pacchetti di voti
che, aggiunti a quelli delle clientele, garantiscono un risultato elettorale
certo;

che sempre ad Agrigento è cosa data assolutamente per scontata e
quasi naturale (tant'è che liberamente ovunque se ne parla) che alcuni
candidati attraverso persone fidate si rivolgono soprattutto alle famiglie
indigenti ed offrono a queste il pagamento di un milione ogni quattro
voti garantiti;

che questo «costume» sembra quest'anno avere creato una sorta
di gara al rialzo per cui, potendo naturalmente contare attraverso
questo sistema solo su qualche centinaio di voti, questi sono pagati
sempre di più con l'avvicinarsi della scadenza elettorale;

che, stando a quanto in Agrigento si dà per scontato, gli stessi
candidati che all'inizio della campagna elettorale erano disponibili a
pagare 150.000 lire a voto oggi «sono costretti» a pagare 2s0~300.000
lire,

gli interroganti chiedono di sapere:
quale riscontro abbia il Ministro in indirizzo dei fatti sopraesposti;
se e come intenda intervenire sul prefetto di Agrigento per

garantire il libero svolgimento delle elezioni del 6~7 maggio;
se intenda avviare un qualche sistema di controllo per la verifica

delle teme combinate;
se intenda avviare una accurata indagine al fine di fermare questo

vergognoso malcostume.
(4~04766)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga~
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3~Ol17s, dei senatori Galeotti ed altri, sulla situazione dei musei in
Toscana.




